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di Stefania Peveraro 
stefania.peveraro@edibeez.it 

25 novembre 2019 - Mercoledì 26 novembre i soci del London Stock 

Exchange si apprestano a votare sulla proposta del board di acquisire 

l’information provider Refinitiv, in un’operazione di scambio azionario che 

porterà i fondi di private equity che controllano Refinitiv a possedere una quota 

del 37% del capitale del nuovo gruppo e con poco meno del 30% dei diritti di 

voto.  Il tutto per una valutazione di Refinitiv di 27 miliardi di dollari (si 

veda altro articolo di BeBeez  E mentre l’operazione si avvicina, prende sempre più piede 

quanto già ventilato da BeBeez già a inizio agosto (si veda qui il precedente Beez Peak). Leggi tutto. 

 

Roberto Cavalli, la griffe passa ufficialmente a DICO Group,               

la holding del gruppo immobiliare di Dubai Damac 

29 novembre 2019 - Si è chiusa ieri ufficialmente l’acquisizione di Roberto Cavalli spa da parte 

di DICO Group, la holding del noto gruppo immobiliare di Dubai Damac, che era stata 

annunciata lo scorso luglio (si veda altro articolo di BeBeez). La società di investimento con sede 

negli Emirati Arabi Uniti era emersa come il miglior offerente tra i vari investitori in lizza per il 

marchio di moda riconosciuto a livello globale. Roberto Cavalli era precedentemente controllato dalla società di 

private equity italiana, Clessidra. Leggi tutto. 

Si scioglie Ideami, la Spac promossa da Banca Imi e Dea Capital 

29 novembre 2019 - Si scioglie Ideami spa, la Spac promossa da Banca Imi e Dea Capital, che nel dicembre 

2017 si era quotata all’Aim Italia dopo aver raccolto 250 milioni di euro , di cui 200 milioni da investitori  terzi e 

50 milioni investiti direttamente dai promotori (si veda altro articolo di BeBeez). A inizio dicembre 2018 gli 

azionisti della Spac avevano detto no alla proposta di business combination con A. Agrati spa, uno dei principali 

produttori mondiali di sistemi di fissaggio nel settore dei componenti per l’industria automobilistica (si veda altro 

articolo di BeBeez).  Leggi tutto.  

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

Beez Peak 

https://bebeez.it/2019/07/29/llse-compra-refinitiv-blackstone-diventa-primo-azionista-del-lse-softbank-lancia-sequel-del-vision-fund-parte-108-mld-impegni-naxicap-ardian-esclusiva-emera-squ/
https://bebeez.it/2019/08/05/beez-peak-5-agosto-2019/
https://bebeez.it/2019/11/25/beez-peak-25-novembre-2019/
https://bebeez.it/2019/07/03/roberto-cavalli-damac-convinto-tribunale-mettendo-sul-piatto-160-milioni/
https://bebeez.it/2019/11/29/roberto-cavalli-la-griffe-passa-ufficialmente-a-dico-group-la-holding-del-gruppo-immobiliare-di-dubai-damac/
https://bebeez.it/2017/12/12/ideami-sbarca-allaim-italia-dopo-aver-raccolto-250-mln-banca-imi-e-dea-capital-investono-50-mln/
https://bebeez.it/2018/12/05/spac-anche-soci-ideami-bocciano-la-business-combination-secondo-caso-poche-settimane-quello-capital-for-progress-2/
https://bebeez.it/2018/12/05/spac-anche-soci-ideami-bocciano-la-business-combination-secondo-caso-poche-settimane-quello-capital-for-progress-2/
https://bebeez.it/2019/11/29/si-scioglie-ideami-la-spac-promossa-banca-imi-dea-capital/
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Il fondo Xenon rileva Impresoft.                                               

Che a sua volta compra 4Ward                                                    

e crea un gruppo ICT da 55 mln euro di ricavi 

28 novembre 2019 - Il fondo Xenon Private Equity VII, ha supportato la nascita di Impresoft Group, nuovo 

polo tecnologico, nato dall’unione di Impresoft, 4Ward, Brainware, Gruppo Formula e Qualitas Informatica. 

Nel dettaglio, Xenon ha comprato Impresoft, che contestualmente ha comprato 4Ward. A vendere Impresoft sono 

stati il socio di riferimento Antonello Morina (che ha assunto il ruolo di presidente di Impresoft Group), Rossano 

Ziveri (che sarà l’ad) e altri manager, che hanno reinvestito nella nuova realtà. A vendere 4Ward sono 

stati Christian Parmigiani e Andrea Pichler, altri soci e manager, che hanno anch’essi reinvestito. Leggi tutto. 

 Mps nel mirino dei fondi di private equity Bain, Fortress e Apollo 

28 novembre 2019 - Banca Mps sarebbe nel mirino dei fondi di private equity Bain, Fortress e Apollo. Lo 

riferisce il quotidiano MF Milano Finanza, secondo cui nelle ultime settimane i fondi avrebbero iniziato a studiare 

il dossier della banca senese, raccogliendo informazioni dalle controparti istituzionali coinvolte. Una banca 

d’affari avrebbe sottoposto il dossier anche un fondo sovrano mediorientale. L’interesse dei fondi è dovuto anche 

all’uscita del Ministero del Tesoro da Mps, che dovrà avvenire entro il 2021. Leggi tutto. 

Antas rileva l’azienda piemontese                                          

per l’efficienza energetica Energy Wave.                             

Exit per Ambienta 

28 novembre 2019 - Antas srl, società attiva nella realizzazione e fornitura di 

progetti legati all’efficienza energetica per il settore pubblico, ha comprato il 100% 

di Energy Wave, azienda piemontese per l’efficienza energetica, nata nel 2018 da 

uno spin-off di Restiani. A vendere sono stati Ambienta sgr e la famiglia Restiani. Nel luglio 2017 Ambienta 

sgr aveva acquisito da Total Erg l’80% del capitale di Restiani attiva nei servizi per la gestione di impianti di 

riscaldamento e di prodotti energetici, mentre il restante 20% del capitale era rimasto in mano alla famiglia 

Restiani e al management (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Il broker assicurativo francese Verspieren accelera sull’Italia.                      

Investirà tra 5 e 7 milioni entro il 2021 

27 novembre 2019 - Prosegue il processo di consolidamento del brokeraggio assicurativo in Italia. Dopo che il 21 

novembre scorso Assiteca, primo broker italiano, aveva annunicato l’acquisizione della veronese Arena Broker(si 

veda altro articolo di Bebeez)   oggi un altro importante player europeo, la francese Verspieren, quarto operatore 

continentale, ha annunciato l’intenzione di espandersi a sud delle Alpi, anche assorbendo realtà già esistenti. 

Verspieren a livello globale vanta 3,8 miliardi di euro di premi gestiti. Leggi tutto.  

Ipo Sanlorenzo, fissata una forchetta di prezzo                      

tra 16 e 19 euro per azione.                                 

Capitalizzazione tra 552 e 656 milioni di euro 

27 novembre 2019 -Sanlorenzo, il cantiere italiano produttore degli omonimi yacht, 

inizierà oggi il collocamento istituzionale delle sue azioni, con una forchetta di prezzo compresa tra 16 e 19 

euro per azione, per una valutazione pre-aumento di capitale compresa tra 480 milioni e 570 milioni e una 

capitalizzazione post-aumento di capitale compresa tra 552 milioni e circa 656 milioni di euro. Lo ha reso noto 

ieri la società nautica. Secondo quanto risulta a BeBeez, la data di quotazione potrebbe essere il prossimo 6 

dicembre. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/11/28/fondo-xenon-rileva-impresoft-sua-volta-compra-4ward-crea-un-gruppo-ict-55-mln-euro-ricavi/
https://bebeez.it/2019/11/28/mps-nel-mirino-dei-fondi-di-private-equity-bain-fortress-e-apollo/
https://bebeez.it/2017/07/25/ambienta-sgr-compra-totalerg-l80-dellenergy-service-company-restiani/
https://bebeez.it/2019/11/28/antas-rileva-lazienda-piemontese-lefficienza-energetica-energy-wave-exit-ambienta/
https://bebeez.it/2019/11/21/broker-italiano-assiteca-partecipato-tikehau-compra-la-veronese-arena-broker-deal-595-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/11/21/broker-italiano-assiteca-partecipato-tikehau-compra-la-veronese-arena-broker-deal-595-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/11/27/il-broker-assicurativo-francese-verspieren-accelera-sullitalia-investira-tra-5-e-7-milioni-entro-il-2020/
https://bebeez.it/2019/11/27/649132/
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La società di co-living DoveVivo compra la società di student housing RtmLiving 

da Soges 

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

ha rilevato il controllo di RtmLiving, società italiana attiva nello student housing. A vendere è stato il Gruppo 

Soges. DoveVivo completerà l’acquisizione della residua partecipazione di minoranza di RtmLiving nel febbraio 

2020. DoveVivo è stata assistita nell’operazione da Gattai Minoli Agostinelli & Partners, mentre Soges è stata 

seguita dallo studio legale Giovannelli & Associati di Firenze. Leggi tutto. 

Fondi in fila per l’AS Roma. Offerte attese entro fine anno 

27 novembre 2019 - James Pallotta vuole regalare per Natale un nuovo socio all’AS 

Roma. Pallotta, attuale proprietario della squadra tramite AS Roma spv, che a sua volta fa capo 

direttamente e indirettamente a Raptor Capital Management, avrebbe infatti posto nelle ultime 

ore la scadenza a fine 2019 per l’arrivo delle offerte degli investitori per rilevare una quota della 

società. Goldman Sachs, advisor dell’AS Roma, sarà chiamato a valutare i soggetti più ambiziosi 

e competitivi. Leggi tutto. 

L’italiana Kaleyra, leader degli sms per banche e aziende,                                        

si quota a Wall Street dopo la business combination con la Spac Usa GigCapital 

27 novembre 2019 - Kaleyra spa, gruppo italiano specializzato nella fornitura a livello globale di servizi di 

messaggistica mobile per banche e aziende di tutte le dimensioni, si è quotata ieri NYSE, a seguito della business 

combination con la Spac statunitense GigCapital, specializzata nel settore Technology, Media and Telecom, già 

quotata appunto a Wall Street. Il titolo (ticker: KLR) ha aperto a 11,35 dollari per azione. La nuova società sarà 

ancora guidata da Dario Calogero, fondatore di Kaleyra e sarà presieduta da Avi Katz, presidente di GigCapital. 

Nell’operazione, GigCapital è stata seguita dai consulenti finanziari Cowen e Company e Nomura Securities 

International, mentre Crowell & Moring è stato il consulente legale. Kaleyra è stata supportata dall’advisor 

finanziario Northland Capital Markets e da Chiomenti come consulente legale. Leggi tutto. 

Il bond da 190 mln euro di Officine Maccaferri                                

nel mirino di Carlyle 

27 novembre 2019 - The Carlyle Group punta ad acquistare il bond di Officine Maccaferri, società attiva nel 

settore delle opere di sostegno per dighe e strade, che fa capo al Gruppo Maccaferri. Il bond, quotato 

all’ExtraMot Pro, paga una cedola del 5,75%, ha scadenza 2021 ed è ora in circolazione per 190 milioni di euro. 

Il bond era stato emesso originariamente per 200 milioni di euro nel giugno 2014 e l’ultimo prezzo ufficiale di 

lunedì 25 novembre era di 87 centesimi. Moody’s ha messo il rating del bond sotto revisione. Leggi tutto. 

Sarà da 1 mld euro il fondo di private capital di Fondo Italiano d’Investimento 

promosso da Assofondipensione e Cdp 

25 novembre 2019 - Sarà da un miliardo di euro il fondo di private capital destinato ai fondi pensione a cui sta 

lavorando Fondo Italiano d’Investimento sgr con il supporto di Cdp e Assofondipensione. L’annuncio ufficiale 

del lancio è previsto per il 2 dicembre, durante l’assemblea annuale di Assofondipensione, ma la scorsa settimana 

il presidente dell’associazione dei fondi pensione negoziali Giovanni Maggi, in un incontro durante 

la Financecommunity Week, ha anticipato appunto che il fondo dovrebbe auspicabilmente raggiungere la cifra di 1 

miliardo di euro, e che Cdp dovrebbe investire tra il 30 e il 50% circa della somma raccolta accanto a sei 

pensione. Il fondo in questione investirà in private equity, private debt e infrastrutture. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/11/27/la-societa-di-co-living-dovevivo-compra-la-societa-di-student-housing-rtmliving-da-soges/
https://bebeez.it/2019/11/27/fondi-in-fila-per-las-roma-offerte-attese-entro-fine-anno/
https://www.nyse.com/quote/XASE:KLR
https://bebeez.it/2019/11/27/kaleyra-quotazione-wall-street/
https://bebeez.it/2019/11/27/il-bond-da-190-mln-euro-di-officine-maccaferri-nel-mirino-di-carlyle/
https://bebeez.it/2019/11/25/sara-un-mld-euro-fondo-private-capital-fondo-italiano-dinvestimento-sgr-promosso-assofondipensione-cdp/
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Arcaplanet compra i negozi per animali Fauna Food             

da Medivet 

25 novembre 2019 - Agrifarma, società attiva nella vendita di prodotti dedicati alla 

cura degli animali a marchio Arcaplanet, controllata dal fondo Permira e 

partecipata dal fondatore e ceo Michele Foppiani e per una minoranza dal 

fondo Winch Italia (gestito da Andera Partners), ha rilevato da Medivet tutti i negozi della catena di 

supermercati di articoli per animali domestici a marchio Fauna Food. Il venditore è stato assistito nell’operazione 

dallo studio Loconte e, come advisor, da Proactiva Consulting. LCA ha assistito Agrifarma. Leggi tutto.  

 

ll fondo P101 investe nell’e-learning per dentisti Osteocom 

28 novembre 2019 - ll fondo di venture capital P101 ha investito 2 milioni di 

euro in Osteocom, startup innovativa italiana che offre in e-learning corsi di 

aggiornamento per dentisti. Si tratta del secondo round per la startup, dopo quello 

da 550 mila euro da parte di alcuni business angel. Osteocom, fondata 

da Alessandro Dentoni, offre una piattaforma online, che facilita l’accesso ai corsi specialistici dei migliori 

medici e chirurghi del settore odontoiatrico, che operano in Italia, Spagna e Stati Uniti. E’ impostata secondo il 

modello di Netflix: i corsi sono divisi in capitoli, come una serie televisiva. Negli ultimi 3 anni la piattaforma è 

cresciuta, fino a contare 23 mila dentisti italiani iscritti, 25 mila sui mercati internazionali e 600 ore di corso. Nel 

2018, Osteocom ha registrato ricavi per circa 1 milione di euro, in crescita di oltre il 50% rispetto all’anno 

precedente. Leggi tutto. 

Maider entra nella EduTech italiana WeStudents.                                                 

Che pensa già al prossimo round 

28 novembre 2019 - Maider srl, società di private equity e venture capital guidata da Andrea Marangione, ha 

rilevato una quota di minoranza della EduTech italiana dedicata agli studenti WeStudents. Al round, guidato da 

Maider, hanno partecipato anche investitori privati, tra cui Enrico De Maria (cofondatore di AAA), Giovanni 

Tesoriere (General Manager di LIFTT), Marcello Gozzo, Mauro Giovanni Barbero e Paolo Cultraro. 

WeStudents intanto sta già pensando di lanciare un nuovo round di investimento più consistente nel primo 

trimestre del 2020. Leggi tutto. 

Reale Mutua Assicurazioni investe                                      

nella startup dei farmaci a domicilio Pharmercure 

27 novembre 2019 - Reale Mutua Assicurazioni ha rilevato il 16% di Pharmercure, startup italiana che 

consegna farmaci a domicilio. L’operazione di investimento è stata coordinata da Nash Advisory e dallo studio 

SBCS, mentre gli aspetti legali sono stati curati da Leading Law per Pharmercure e dallo studio Pavesio e 

Associati per Reale Mutua. “Questa acquisizione è parte del nostro piano strategico di innovazione, chiave per lo 

sviluppo futuro del nostro gruppo. Con l’ingresso in Pharmercure vogliamo rinsaldare e rilanciare la nostra 

posizione nel mondo welfare e salute mettendo a disposizione di Blue Assistance e del Gruppo un tassello 

fondamentale per essere leader anche nel grande mondo dei servizi”, ha dichiarato Luca Filippone, direttore 

generale di Reale Mutua. Leggi tutto. 

                     VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2019/11/25/648626/
https://bebeez.it/2019/11/28/ll-fondo-p101-investe-nelle-learning-per-dentisti/
https://bebeez.it/2019/11/28/maider-entra-in-westudents/
https://bebeez.it/2019/11/27/reale-mutua-assicurazioni-investe-nella-startup-dei-farmaci-domicilio-pharmercure/
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 Le Cesarine aprono round di venture da 4 mln euro 

26 novembre 2019 - Le Cesarine, startup innovativa che gestisce la principale piattaforma di cucina casalinga 

italiana, ha aperto un nuovo round di investimento con l’obiettivo di raccogliere sino a 4 milioni di euro. Lo ha 

detto nei giorni scorsi il ceo Davide Maggi in un’intervista a Il Sole 24 Ore.  Il piano prevede un aumento di 

capitale riservato ai soci con strumenti finanziari partecipativi per poi approcciare fondi di venture capital e family 

office. La startup ha raccolto sinora 2 milioni di euro dagli investitori. In particolare, ha chiuso nel maggio 2018 

l’ultimo round di finanziamento da un milione, sottoscritto da una serie di imprenditori e manager del settore 

food, beverage e FMCG (fast mover consumer goods). Tra gli altri Daniele Ferrero, amministratore delegato di 

Venchi; Niccolò Branca ad e presidente dell’omonimo gruppo; Emmanuel Osti, ex managing director de 

L’Occitaine e ora investitore in startup; Marco Airoldi, ex ceo di Benetton group (si veda altro articolo 

di BeBeez), ma anche Roberto Nicastro, vicepresidente di Ubi Banca; e Massimiliano Benedetti, former 

executive di Yoox Net-a-Porter Group. Leggi tutto. Leggi tutto. 

GlassToPower apre nuovo round da 8 mln euro.                  

Già raccolto un mln dai soci attuali 

26 novembre 2019 - GlassToPower, uno spin-off dell’Università degli Studi di 

Milano Bicocca, che produce pannelli fotovoltaici trasparenti, utilizzabili al posto dei vetri delle finestre, ha aperto 

un nuovo round di investimento con l’obiettivo di raccogliere sino a 8 milioni di euro. Dai vecchi soci la 

startup si è già assicurata oltre un milione di euro e ora è iniziata la seconda fase di raccolta, che proseguirà sino 

a fine giugno 2020. Emilio Sassone Corsi, amministratore delegato di Glass to Power, ha dichiarato: “Al termine 

del periodo di esercizio del diritto di opzione e prelazione da parte dei soci, terminato il 21 novembre scorso 

abbiamo raccolto oltre un milione di euro da oltre 150 soci, il 90% dei quali ha voluto contribuire in misura 

maggiore rispetto a quanto era il solo diritto di opzione. Leggi tutto. 

 

Venus Medtech, va in ipo a Hong Kong                          

per raccogliere 381 mln $ 

29 novembre 2019 - Venus Medtech, una società cinese che produce 

dispositivi per la sostituzione delle valvole cardiache, partecipata da Asia 

Hillhouse Capital e  dal fondo sovrano di Singapore, GIC, prevede di 

raccogliere fino a  381 milioni di dollari in ipo a Hong Kong il mese prossimo 

sebbene i tempi non sembrino così propizi, visti i disordini civili nell’hub 

finanziario asiatico negli ultimi sei mesi. La società prevede di offrire 78,5 milioni di azioni a una fascia di prezzo 

compresa tra 29 e 33 dollari l’una, con una quotazione prevista per il 10 dicembre.  Leggi tutto. 

Warburg Pincus punta a raccogliere 1,5 mld $ per investire in India 

29 novembre 2019 - Warburg Pincus LLC punta a raccogliere 1,5 miliardi di dollari per un nuovo fondo 

dedicato all‘India, secondo quanto riferito a Reuters . Il fondo si rivolge a settori industriali come quello 

finanziario, manifatturiero e consumer. I fondi di private equity orientati all’India in maniera mirata sono rari e le 

grandi società di buyout come KKR, Bain Capital e Blackstone Group investono in genere nel paese utilizzando i 

fondi dedicati all’area geografica asiatica. Leggi tutto. 

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

https://bebeez.it/2018/05/09/la-ristorazione-casalinga-di-le-cesarine-incassa-round-da-un-milione-di-euro/
https://bebeez.it/2018/05/09/la-ristorazione-casalinga-di-le-cesarine-incassa-round-da-un-milione-di-euro/
https://bebeez.it/2019/11/26/le-cesarine-aprono-round-di-venture-da-4-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/11/26/glasstopower-apre-nuovo-round-da-8-mln-euro-gia-raccolto-un-mln-dai-soci-attuali/
https://bebeez.it/2019/11/29/warburg-pincus-punta-raccogliere-15-mld-investire-india-venus-medtech-va-ipo-hong-kong-raccogliere-381-mln/
https://www.reuters.com/article/us-warburg-pincus-india-fundraising/warburg-pincus-to-raise-up-to-1-5-billion-for-first-india-focused-fund-sources-idUSKBN1Y20I8
https://bebeez.it/2019/11/29/warburg-pincus-punta-raccogliere-15-mld-investire-india-venus-medtech-va-ipo-hong-kong-raccogliere-381-mln/
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KKR acquisisce il Gruppo Novaria 

28 novembre 2019 - KKR ha annunciato l’acquisizione del Gruppo Novaria, leader nella 

produzione di hardware aerospaziale speciale, da Rosewood Private Investments e Tailwind 

Advisors. L’operazione sarà condotta dall’Americas XII Fund. Con sede a Fort Worth, 

Texas, Gruppo Novaria è un primo fornitore indipendente di componenti complessi e altamente 

ingegnerizzati e processi speciali per l’industria aerospaziale e della difesa. Fondata nel 2011 dal ceo Bryan 

Perkins. Leggi tutto.  

Carlyle si allea con T&D per la maggioranza di Fortitude Re 

28 novembre 2019 - Carlyle e il gruppo assicurativo T&D hanno siglato un accordo per comprare insieme una 

quota di maggioranza del riassicuratore Fortitude Re da AIG per 1,8 miliardi di dollari. L’accordo vedrà Carlyle 

e T&D acquisire una partecipazione del 76,6% nella società, mentre AIG manterrà una quota del 3,5%. Carlyle 

aveva precedentemente acquistato una partecipazione del 19,9% nel business lo scorso novembre. L’accordo 

dovrebbe concludersi a metà 2020, previa approvazione normativa. Leggi tutto. 

Quadria Capital raccoglie 124 mln $ al primo closing del fondo II 

27 novembre 2019 - Quadria Capital, con sede a Singapore, ha raccolto circa 124 milioni di 

dollari per il suo ultimo fondo, Quadria Capital Fund II. Il fondo ha ottenuto impegni da 

almeno 9 sottoscrittori, come si evince da un filing alla SEC. Non è chiaro l’obiettivo finale 

del fondo, ma secondo il Business Times di Singapore il target sarebbe 500 milioni di dollari. 

Credit Suisse Securities è il placement agent del fondo per tutti gli Stati Uniti. Leggi tutto. 

Cinven entra in Barentz 

27 novembre 2019 - Cinven investirà in Barentz, distributore globale di ingredienti speciali per i mercati 

alimentare, farmaceutico, per la cura della persona e dell’alimentazione animale. Con sede nei Paesi Bassi, 

Barentz distribuisce ingredienti e additivi per prodotti a PMI e grandi clienti a livello globale. Leggi tutto. 

Platinum Equity in esclusiva con Qualium Investissement             

per l’acquisto di Biscuit International 

Platinum Equity, con sede a Los Angeles, ha avviato trattative esclusive con Qualium 

Investissement per acquistare il produttore di biscotti europeo, Biscuit International. La 

società di private equity francese Qualium aveva investito nella francese Poult nel marzo 

2014 che nel 2016 si era poi fusa con l’olandese Banketgroep, allora controllata da Gilde 

Equity Mannagement. Leggi tutto. 

Pamlico Capital vende Service Express 

26 novembre 2019 - Pamlico Capital ha venduto Service Express ad Harvest Partners. Il team di gestione della 

società, guidato dal ceo Ron Alvesteffer, continuerà a guidare Service Express e rimarrà un importante 

proprietario dell’azienda.  Service Express, con sede a Grand Rapids, Michigan, è un fornitore leader di servizi di 

manutenzione delle apparecchiature per data center post-garanzia per oltre 4.000 clienti. Leggi tutto. 

JLL Partners raccoglie 686 mln $ per il suo ottavo fondo 

26 novembre 2019 - JLL Partners ha raccolto oltre 686 milioni di dollari per il suo 

ottavo fondo di buyout con focus sul mid market. JLL Partners Fund VIII ha ottenuto impegni di capitale da 

almeno 53 sottoscrittori. Di questo totale, 200 milioni di dollari sono stati sottoscritti dal New Jersey Pension 

Fund nell’ottobre dello scorso anno. JLL ha assunto Lazard Freres & Co, EdgeLine Capital, JP Morgan Securities 

e Greenstone Placement Management come agenti di collocamento negli Stati Uniti e all’estero. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/11/28/carlyle-si-allea-td-la-maggioranza-fortitude-re-kkr-acquisisce-gruppo-novaria/
https://bebeez.it/2019/11/28/carlyle-si-allea-td-la-maggioranza-fortitude-re-kkr-acquisisce-gruppo-novaria/
https://bebeez.it/2019/11/27/platinum-equity-esclusiva-qualium-investissement-lacquisto-biscuit-international-cinven-entra-barentz-quadria-capital-raccoglie-124-mln-al-primo-closing-del-fondo-ii/
https://bebeez.it/2019/11/27/platinum-equity-esclusiva-qualium-investissement-lacquisto-biscuit-international-cinven-entra-barentz-quadria-capital-raccoglie-124-mln-al-primo-closing-del-fondo-ii/
https://bebeez.it/2019/11/27/platinum-equity-esclusiva-qualium-investissement-lacquisto-biscuit-international-cinven-entra-barentz-quadria-capital-raccoglie-124-mln-al-primo-closing-del-fondo-ii/
https://bebeez.it/2019/11/26/middlegame-ventures-lancia-fondo-post-seed-jll-partners-raccoglie-686-mln-suo-ottavo-fondo-pamlico-capital-vende-service-express/
https://bebeez.it/2019/11/26/middlegame-ventures-lancia-fondo-post-seed-jll-partners-raccoglie-686-mln-suo-ottavo-fondo-pamlico-capital-vende-service-express/
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MiddleGame Ventures lancia nuovo fondo post-seed 

26 novembre 2019 - MiddleGame Ventures, società di investimento focalizzata su Fintech, ha lanciato un nuovo 

fondo destinato a investimenti post-seed, serie A e serie B in Europa e Nord America. MGV’s Venture Fund I ha 

raggiunto la sua prima chiusura, con un obiettivo finale da 150 milioni di euro. Investirà e collaborerà con le 

startup B2B e B2B2C guidando la trasformazione dei servizi finanziari da analogici a digitali e da centralizzati a 

decentralizzati, con particolare attenzione alle soluzioni di middleware e back office. Leggi tutto. 

Sun Capital Partners cede SOS Security 

25 novembre 2019 - Sun Capital Partners, PE specializzato in acquisizioni a leva finanziaria e investimenti in 

società leader di mercato, ha annunciato oggi che un’affiliata ha firmato un accordo definitivo per vendere SOS 

Security, un fornitore leader di servizi e soluzioni di sicurezza in outsourcing. I termini della transazione privata 

non sono stati resi noti. Leggi tutto. 

KSL Capital Partners compra una minoranza di Soneva 

25 novembre 2019 - Soneva ha annunciato che un’affiliata di KSL Capital Partners, LLC ha acquisito una quota 

di minoranza significativa nella società. La partnership con KSL sottolinea l’attrattiva del marchio Soneva e 

supporterà gli obiettivi di sviluppo a breve e lungo termine dell’azienda. Nell’ambito dell’investimento di 

KSL, Sailing Capital, che aveva investito in Soneva nel 2014, ha riscattato il proprio investimento in Soneva. 

Leggi tutto. 

  

Le antenne per auto Fiamm incassano 5 mln euro da Cdp,                                     

che attinge al Panda Bond 

29 novembre 2019 - Fiamm Autotech Co., Ltd. (Fiamm Autotech), società che opera nel mercato cinese, 

consociata dell’italiana Fiamm Componenti Accessori spa, ha incassato da Cassa Depositi e Prestiti un 

finanziamento da 40 milioni di renmimbi (5 milioni di euro), che ha a sua volta attinto ai proventi dei Panda 

Bond (si veda altro articolo di BeBeez). La branch di Shanghai di Monte Paschi di Siena ha agito in qualità di 

facility agent nella transazione. Le risorse saranno destinate a supportare la crescita del Gruppo Fiamm 

Componenti Accessori in Cina, a sostegno di interventi volti a efficientare i processi produttivi, implementare 

linee di produzione di nuovi prodotti e componenti nonché incrementare la capacità produttiva. Leggi tutto. 

Banca Popolare dell’Alto Adige, CR Bolzano ed Euregio sgr 

sottoscrivono la seconda tranche del minibond da 8 mln euro          

di Cristoforetti Servizi Energia 

29 novembre 2019 - È stata sottoscritta anche la seconda tranche da 4 milioni di euro del 

minibond da 8 milioni di euro di Cristoforetti Servizi Energia. A sottoscriverla sono 

stati Banca Popolare dell’Alto Adige (un milione), Cassa di Risparmio di Bolzano (un milione) ed Euregio 

Plus (2 milioni). Banca Finint ha svolto il ruolo di arranger. Lo studio commercialisti associati Bortolotti & 

Conci è stato l’advisor finanziario della società emittente. Leggi tutto.  

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/11/26/middlegame-ventures-lancia-fondo-post-seed-jll-partners-raccoglie-686-mln-suo-ottavo-fondo-pamlico-capital-vende-service-express/
https://bebeez.it/2019/11/25/648810/
https://bebeez.it/2019/11/25/648810/
https://bebeez.it/2019/07/29/via-libera-bank-of-china-ai-panda-bond-della-cdp-lo-sviluppo-delle-pmi-italiane-cina-lagenzia-chengxin-assergna-rating-aaa/
https://bebeez.it/2019/11/29/le-antenne-per-auto-fiamm-incassano-5-mln-euro-da-cdp-che-attinge-al-panda-bond/
https://bebeez.it/2019/11/29/banca-popolare-dellalto-adige-cassa-di-risparmio-di-bolzano-ed-euregio-sgr-sottoscrivono-4-mln-euro-del-minibond-di-cristoforetti-energia/
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La Regione Sardegna stanzia 2 mln euro per i marmo bond 

27 novembre 2019 - La Regione Sardegna ha stanziato 2 milioni di euro per quello che è stato battezzato 

il marmo bond, uno strumento consentirà agli imprenditori del settore di avere un’anticipazione sul prodotto e 

quindi liquidità. In cambio la Regione avrà in garanzia il marmo stoccato e non ancora venduto. Il procedimento è 

in fase di definizione e i beneficiari saranno coloro che operano sia nell’estrazione del marmo sia in quella del 

granito. Lo riferisce l’agenzia Ansa. precisando che l’import di due milioni, potrebbe anche aumentare.            

Leggi tutto.  

La concessionaria Industrial Cars                                  

quota un minibond da 4 mln euro sulla Borsa di Vienna. 

Lo sottoscrive un fondo gestito da Amundi 

26 novembre 2019 - Industrial Cars spa, concessionaria di Iveco e Fiat 

Professional del Gruppo Ceccato, ha emesso un minibond da 4 milioni di euro. 

L’emissione obbligazionaria è stata quotata l’11 novembre scorso al Vienna MTF 

della Borsa di Vienna e sottoscritta per intero da un fondo di private debt gestito 

da Amundi sgr. Il minibond ha scadenza 31 dicembre 2021 e paga un tasso di 

interesse semestrale del 2,2%. Bank of New York Mellon è stata paying agent, 

mentre Gatti Pavesi Bianchi e Pirola Corporate Finance sono stati rispettivamente i consulenti legali e finanziari 

dell’operazione. L’operazione ha la finalità di sostenere il capitale circolante di Industrial Cars e diversificare le 

fonti di finanziamento. Leggi tutto. 

  

Il fondo Usa Hines mette in vendita                          

l’immobile di via Orefici a Milano per 200 milioni di euro 

29 novembre 2019 - Il fondo americano Hines avrebbe messo in vendita 

l’immobile di via Orefici a Milano per 200 milioni di euro. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui la gara a 

inviti è organizzata in co-agency da GVA Redilco e Cbre. In corsa non ci sarebbero solo fondi immobiliari, ma 

anche family office. Hines aveva comprato l’immobile di via Orefici nel marzo 2017 per 100 milioni di euro, 

tramite un fondo gestito da Savills Investment Management sgr spa. Hines ha effettuato un investimento di 13 

milioni di euro per la ristrutturazione dell’edificio, conclusa nel marzo scorso. Leggi tutto. 

Edilizia privata, ecco le prime 50 aziende di costruzioni italiane 

28 novembre 2019 - Il mercato dell’edilizia privata vale in Italia oltre 100 miliardi all’anno di investimenti 

stimati, tra nuovo e recupero, senza contare i consumi. Lo ha calcolato la società di ricerca Guamari nel suo 

ultimo rapporto“Le prime 50 imprese di costruzioni dell’edilizia privata”, che mette in fila le migliori 50 

imprese italiane dell’edilizia privata classificate per valore della produzione. Il rapporto è curato dal 

professor Aldo Norsa ed è stato presentato ieri a Milano, presso Intesa Sanpaolo. Leggi tutto. 

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/11/27/la-regione-sardegna-stanzia-2-mln-euro-per-i-marmo-bond/
https://bebeez.it/2019/11/26/la-concessionaria-industrial-cars-quota-un-minibond-da-4-mln-euro-sulla-borsa-di-vienna-lo-sottoscrive-un-fondo-gestito-da-amundi/
https://bebeez.it/2019/11/29/il-fondo-usa-hines-mette-in-vendita-limmobile-di-via-orefici-per-200-milioni-di-euro/
https://bebeez.it/files/2019/11/TOP-50-EDILIZIA-PRIVATA1-1.pdf
https://bebeez.it/2019/11/28/edilizia-privata-le-prime-50-aziende-costruzioni-italiane/
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Il fondo Spazio Sanità di InvestiRE                                      

compra l’ospedale privato Villa Pineta a Modena 

27 novembre 2019 - Il fondo immobiliare Spazio Sanità, gestito da InvestiRE sgr, ha 

rilevato l’ospedale privato Villa Pineta a Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena. InvestiRE si è avvalsa 

della collaborazione dello studio legale King & Wood Mallesons e di Avalon Technical Services per le attività di 

due diligence. Villa Pineta è un ospedale privato accreditato per la riabilitazione e casa di residenza per anziani, 

che eroga prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in regime di ricovero ordinario, di ricovero breve (day hospital) e 

ambulatoriale, sia in accreditamento con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN), sia in forma privata. Leggi tutto. 

InvestiRE sgr, Comune di Torino, Cdp e Compagnia di San Paolo              

presentano il social housing Cascina Fossata a Torino.                             

Investimento da 18 mln euro 

26 novembre 2019 - InvestiRE sgr, Comune di Torino, Cdp e Compagnia di San Paolo hanno presentato ieri il 

progetto di social housing Cascina Fossata a Torino. Il progetto, che comporta un investimento di circa 18 

milioni di euro, è promosso da InvestiRE sgr, primario operatore italiano nella gestione di fondi di investimento 

immobiliari specializzato in progetti di social housing, tramite il Fondo FASP (Fondo Abitare Sostenibile 

Piemonte). Il veicolo è partecipato da Cassa Depositi e Prestiti attraverso il Fondo Investimenti per l’Abitare 

(FIA) con una quota del 70% e dalle fondazioni di origine bancaria del Piemonte, tra le quali le 

torinesi Compagnia di San Paolo (che ha investito nel fondo 25 milioni di euro) e Fondazione CRT, 

con Fondazione Sviluppo e Crescita CRT. Leggi tutto. 

Dea Capital Real Estate sgr vende ad Alpina Costruzioni           

la ex sede Enasarco di Milano.                                            

Diventerà un complesso residenziale 

25 novembre 2019 - DeA Capital Real Estate sgr ha ceduto un immobile in via 

Govone a Milano ad Alpina Costruzioni spa, società di costruzioni attiva a Milano e hinterland. 

Nell’operazione, Dea Capital Real Estate sgr è stata assistita da Orrick. Secondo quanto risulta a BeBeez, 

l’edificio ceduto sarebbe la ex sede della Fondazione Enasarco, situata in via Govone 66, nei pressi della 

metropolitana lilla e di diverse linee di superficie. L’immobile è situato tra Corso Sempione e via Cenisio, a pochi 

passi da Piazza Firenze e di fianco allo Scalo Farini. Leggi tutto. 

 

LaSalle IM compra uffici ad Amsterdam 

29 novembre 2019 - LaSalle Investment Management ha acquisito ad 

Amsterdam “New Loft”, una proprietà di classe A interamente locata a 

Credit Suisse Asset Management. L’immobile, che è stato costruito dallo sviluppatore olandese G & S 

Vastgoed nel 2012, comprende oltre 7,700m 2 di superficie affittabile in otto piani e ha interni in stile loft e le 

credenziali di sostenibilità forti. Il prezzo di acquisto non è stato reso noto. Leggi tutto. 

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2019/11/27/investire-sgr-compra-ospedale-villa-pineta-a-modena/
https://bebeez.it/2019/11/26/investire-sgr-comune-di-torino-cdp-e-compagnia-di-san-paolo-presentano-il-social-housing-cascina-fossata-a-torino-investimento-da-18-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/11/25/dea-capital-real-estate-sgr-vende-ad-alpina-costruzioni-la-ex-sede-enasarco-di-milano-diventera-un-complesso-residenziale/
https://bebeez.it/2019/11/29/cim-raccoglie-783-mln-al-primo-closing-del-suo-fondo-ix-lasalle-im-compra-uffici-ad-amsterdam/
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CIM raccoglie 783 mln $ al primo closing del suo fondo IX 

29 novembre 2019 - Il private equity immobiliare CIM ha raccolto oltre 783 milioni di dollari per il suo ultimo 

veicolo di investimento di punta, CIM Fund IX. La società di private equity ha ottenuto impegni da 

34 sottoscrittori, stando ad un deposito presso la SEC. Citi Private Advisory è placement agent negli Stati Uniti, 

mentre Mitsui & Co Alternative Investments fornirà lo stesso servizio all’estero. Non è chiaro quanto CIM stia 

cercando di raccogliere in totale, tuttavia nel 2015 il fondo VIII aveva raccolto 2,4 miliardi di dollari. Leggi tutto. 

Catella con Elithis punta 2 mld euro                                                  

sulle torri energeticamente positive 

28 settembre 2019 - Catella Residential Investment Management in collaborazione con Elithis ha lanciato 

un  programma di investimenti da 2 miliardi di euro per costruire 100 torri residenziali “energeticamente 

positive” in tutta Europa entro il 2030. CRIM ed Elithis inizieranno a sviluppare le loro prime tre torri residenziali 

a Digione, St Etienne e Montevrain in Francia nel 2020, e prevedono di lanciare tre ulteriori schemi sul mercato 

francese entro la fine dell’anno prossimo. Nel 2021 seguiranno altre città europee. Le torri a energia positiva sono 

edifici che generano più energia di quella che consumano gli inquilini. Secondo i termini della partnership, ogni 

nuova torre costruita cercherà di essere migliore della precedente, incorporando pratiche di “miglioramento 

continuo” nel processo di sviluppo. Leggi tutto. 

 Patron Capital lancia il primo fondo di genere dedicato alle donne senza tetto 

28 novembre 2019 - Patron Capital ha annunciato il lancio del suo nuovo fondo Women in Safe Homes con 

un obiettivo di raccolta di 100 milioni di sterline. Si tratta del primo fondo immobiliare “di genere” al mondo, 

che ha l’obiettivo di supportare le donne a rischio di rimanere senza tetto e per il quale Patron Capital sarà 

supportato da Resonance, specialista di impact investment. Leggi tutto. 

KKR acquisisce quattro proprietà di logistica negli Usa 

27 novembre 2019 - KKR ha acquisito quattro proprietà di distribuzione industriale per un totale 

di circa 641.400 piedi quadrati. Le attività fanno parte del portafoglio Alpha Industrial 

Properties di KKR, un portafoglio di dieci milioni di piedi quadrati in otto mercati ad alta 

crescita negli Stati Uniti.  Le nuove proprietà acquisite si trovano nelle principali aree statistiche 

metropolitane (MSA): Atlanta, Georgia; Inland Empire, California; e Orlando, in Florida. Gli edifici sono tutti di 

alta qualità, con proprietà di distribuzione dell’ultimo miglio con un’annata media del 2006 e occupazione sul 

posto all’acquisizione del 98%. Leggi tutto. 

Corum Asset Management effettua la prima operazione in Norvegia                        

e compra il parco Elverumass 

27 novembre 2019 - Corum Asset Management, tramite il fondo Corum XL, ha chiuso la sua prima transazione 

sul mercato norvegese, acquisendo il parco commerciale Elverumass recentemente sviluppato. La società è stata 

assistita da Renger Investment Management. Il retail park, che è stato acquistato da un gruppo di investitori 

privati, comprende 11.180 metri quadri ed è concesso in locazione a lungo termine a Rusta, Elkjop, 

Power, Byggmaker, Europris e Thansen. Leggi tutto. 

Kimpton Vividora Hotel apre a Barcellona                                      

il primo hotel spagnolo 

26 novembre 2019 - Kimpton Vividora Hotel sarà il primo hotel in Spagna per il marchio di 

lusso boutique IHG, Kimpton Hotels & Restaurants. Situato a Barcellona nel famoso 

quartiere gotico, con 156 camere splendidamente arredate e tre ristoranti e bar distinti, l’hotel 

è pronto per essere l’apertura più eccitante di Barcellona nel 2020. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/11/29/cim-raccoglie-783-mln-al-primo-closing-del-suo-fondo-ix-lasalle-im-compra-uffici-ad-amsterdam/
https://bebeez.it/2019/11/28/patron-capital-lancia-primo-fondo-genere-dedicato-alle-donne-senza-tetto-catella-elithis-punta-2-mld-euro-sulle-torri-energeticamente-positive/
https://bebeez.it/2019/11/28/patron-capital-lancia-primo-fondo-genere-dedicato-alle-donne-senza-tetto-catella-elithis-punta-2-mld-euro-sulle-torri-energeticamente-positive/
https://bebeez.it/2019/11/27/corum-asset-management-effettua-la-operazione-norvegia-compra-parco-elverumass-kkr-acquisisce-quattro-proprieta-logistica-negli-usa/
https://bebeez.it/2019/11/27/corum-asset-management-effettua-la-operazione-norvegia-compra-parco-elverumass-kkr-acquisisce-quattro-proprieta-logistica-negli-usa/
https://bebeez.it/2019/11/26/green-courte-partners-al-closing-del-suo-quinto-fondo-5408-mln-kimpton-vividora-hotel-apre-barcellona-primo-hotel-spagnolo/
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Green Courte Partners al closing del suo quinto fondo a 540,8 mln $ 

26 novembre 2019 - Green Courte Partners ha annunciato il closing del suo quinto fondo Green Courte Real 

Estate Partners V con impegni di capitale complessivi per 540,8 milioni di dollari. Compresa la leva, il fondo 

potrà investire sino a 1,6 miliardi di dollari in immobili, in particolare continuando a sviluppare True Connection 

Communities e The Parking Spot Leggi tutto. 

Cresce rapidamente il numero di coloro                                 

che abitano nei grattacieli,                                                          

lo rivela una ricerca di Yardi Matrix 

25 novembre 2019 - Secondo i nuovi dati di Yardi Matrix, il numero di appartenenti nei grattacieli negli Stati 

Uniti è molto più comune oggi di quanto non fosse trent’anni fa. I grattacieli residenziali stanno rapidamente 

diventando popolari in tutto il paese. Tra gli anni ’00 e gli anni ’10, il loro numero è quasi raddoppiato. Con la 

domanda di appartamenti forte in tutto il paese, unita alla scarsità e al valore della terra in forte aumento, gli 

sviluppatori nelle aree urbane stanno guardando in alto nella loro ricerca di fornire una sana offerta di unità 

abitative. Leggi tutto. 

Nuovi record nel transato commerciale immobiliare in Asia,                                     

lo rivela uno studio di JLL 

25 novembre 2019 - JLL ha reso noto rivela che i volumi dell’interscambio commerciale immobiliare nell’area 

Asia Pacifico nel terzo trimestre del 2019 hanno raggiunto un record, portando il livello del transato a $128 

miliardi. I volumi delle transazioni per il periodo luglio-settembre sono saliti del 18% su base annua a $ 42 

miliardi, rappresentando la migliore performance del terzo trimestre registrata, secondo il più recente rapporto 

di Global Capital Flows di JLL. Ciò rappresenta un aumento del 10% del volume rispetto al 2018. Leggi tutto. 

 

Il tribunale dichiara il fallimento della società di costruzioni ascolana Saco,   

dopo il no di Cerberus al salvataggio 

29 novembre 2019 - Il tribunale di Ascoli Piceno mercoledì 27 novembre ha dichiarato fallita Saco spa 

(Santarelli Costruzioni), azienda ascolana del settore delle costruzioni del cavaliere del lavoro e architetto Pietro 

Santarelli. La procedura è stata accelerata proprio dal cavaliere, che ha ritirato la domanda 

di concordato presentata agli inizi di settembre, riferisce il Corriere Adriatico. Leggi tutto. 

La tesoreria di Panini è la prima tesoreria d’Italia                  

con il “bollino blu”. In grado di prevedere                                

con un anticipo di 6-7 mesi l’emergere delle crisi d’impresa 

27 novembre 2019 - Quella di Panini spa è la prima tesoreria in Italia ad aver ottenuto il conferimento della 

certificazione sull’attività di tesoreria secondo la Prassi di Riferimento UNI/PdR 63/2019  in vigore dallo scorso 

luglio ed elaborata dall’Associazione Italiana Tesorieri d’Impresa (AITI) in collaborazione con UNI – Ente 

Nazionale Italiano di Unificazione con l’obiettivo di tutelare il profilo professionale del tesoriere ma anche di 

valorizzare il contesto nel quale il tesoriere opera, creando un valore aggiunto a tutto processo finanziario.         

Leggi tutto. 

 CRISI E RILANCI 
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https://bebeez.it/2019/11/27/la-tesoreria-di-panini-e-la-prima-tesoreria-ditalia-con-il-bollino-blu-in-grado-di-prevedere-con-un-anticipo-di-6-7-mesi-lemergere-delle-crisi-dimpresa/
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Lufthansa chiede il fallimento della Farvem Real Estate di Massimo Ferrero 

27 novembre 2019 - La compagnia aerea Lufthansa ha presentato un’istanza di fallimento da 1,66 milioni di 

euro nei confronti della Farvem Real Estate, società che fa capo al patron della Sampdoria Massimo Ferrero. 

La Farvem si è trovata quindi costretta a richiedere l’ammissione al concordato preventivo al tribunale di Roma. 

Lo riferisce il quotidiano MF Milano Finanza. Farvem Real Estate ha in portafoglio 170 appartamenti in edilizia 

convenzionata a Roma. Ha chiuso il 2018 con una perdita di 562 mila euro, a fronte di ricavi per 2,85 milioni e 

debiti per 40,57 milioni, di cui 4,23 milioni nei confronti del Fisco e 4,27 milioni di euro verso istituti 

previdenziali. Leggi tutto. 

Battaglia legale tra Emendatori e Pernigotti                                  

per il suo ramo I&P  

25 novembre 2019 - Dopo la chiusura della vendita a MEC3–Optima spa del ramo 

d’azienda I&P di Pernigotti, con il marchio Pernigotti Maestri Gelatieri e le relative 

strutture commerciali e produttive (si veda altro articolo di BeBeez), l’imprenditore Giordano Emendatori ha 

chiesto al Tribunale di Milano il sequestro del ramo d’azienda I&P dei gelati dell’azienda dolciaria, oggi 

controllata dalla turca Toksöz. La richiesta di Emendatori era per un sequestro “inaudita altera parte”, cioé senza 

un contraddittorio tra le parti: cosa che il Tribunale non ha concesso, fissando invece la prima udienza sulla 

vicenda per il prossimo 14 gennaio (si veda qui Radiocor). Leggi tutto 

 

Vittoria Assicurazioni lancia                                         

l’incubatore per le startup insurtech Vittoria hub.           

Investirà 60 mila euro 

29 novembre 2019 - Vittoria Assicurazioni ha lanciato ieri il suo incubatore per startup 

insurtech Vittoria hub. La presentazione si è tenuta al Parco Vittoria Business Center di Milano, dove ha sede 

l’incubatore.   Quest’ultimo avrà l’obiettivo di attrarre in un unico polo investitori, partner e startup per 

promuovere un avanzato scambio di idee, risorse e competenze e accelerare il percorso di crescita delle startup, 

dall’idea alla maturità industriale, per una nuova proposta di ecosistema nel mercato assicurativo. L’incubatore si 

fonda su tre valori-chiave: innovazione (sostegno ai processi di open innovation per rispondere e anticipare nuovi 

bisogni); co-creazione (condivisione, collaborazione e contaminazione tra startup, partner tecnologici e investitori 

secondo un modello Api ecosistemi sandbox); eccellenza (ricerca di idee e progetti di alto livello). Leggi tutto 

L’incubatore Bemycompany compra l’8% dei portabottiglie per vino Wineleven 

28 novembre 2019 - L’incubatore lodigiano Bemycompany ha rilevato l’8% della startup innovativa 

italiana Wineleven, con un investimento di 50 mila di euro. La startup, con sede ad Appiano sulla Strada del 

Vino (Bolzano), è stata fondata da Mauro e Mattia Armeletti, insieme al socio Silvano Cremonesi. Il suo 

l’obiettivo è contribuire alla realizzazione della cantina ideale, grazie a sistemi tecnologici per la messa in stato di 

quiete del vino in bottiglia, risolvendo i problemi di alterazione del vino legati alle vibrazioni. La startup ha 

brevettato un portabottiglie per vini da collezione e investimento, che li conserva in assenza di vibrazioni 

attraverso la sospensione magnetica naturale. L’azienda partirà con la vendita dei prodotti a marzo 2020.           

Leggi tutto. 

 ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/2019/11/27/lufthansa-chiede-il-fallimento-contro-la-farvem-real-estate-di-massimo-ferrero/
https://bebeez.it/2019/10/02/salvataggio-pernigotti-optima-acquisisce-il-ramo-ip-di-pernigotti-dopo-linterruzione-della-trattativa-con-emendatori/
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/pernigotti-causa-emendatori-pretestuosa-richiesta-sequestro-gelati-respinta-nRC_22112019_1615_413156757.html
https://bebeez.it/2019/11/25/battaglia-legale-tra-optima-ed-emendatori-per-il-ramo-ip-di-pernigotti/
https://bebeez.it/2019/11/29/vittoria-assicurazioni-lancia-lincubatore-per-le-startup-insurtech-vittoria-hub/
https://bebeez.it/2019/11/28/lincubatore-bemycompany-compra-l8-del-designer-italiano-del-vino-wineleven/
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Wetaxi chiude un nuovo round da 2 mln euro.                                     

Lo sottoscrivono il Club degli Investitori,                                               

i vecchi soci e altri investitori privati 

28 novembre 2019 - Wetaxi, la piattaforma digitale che permette tramite smartphone di 

prenotare e condividere il taxi, ha chiuso un round da 2 milioni di euro. Aperto l’11 ottobre, il 

round ha raggiunto in pochi giorni il livello di raccolta. Lo hanno sottoscritto il Club degli Investitori (455 mila 

euro) e investitori privati, tra cui Giorgio Marsiaj (fondatore, presidente e amministratore delegato di Sabelt e 

vicepresidente dell’Unione Industriale di Torino). Inoltre, più del 25% del round è stato sottoscritto dagli attuali di 

soci di capitale: Simon Fiduciaria spa (società del Gruppo Ersel), e Wetrust srl (società dell’amministratore 

delegato Davide Canavesio), business angel, family office e Grimmer ss, veicolo di RSM Studio Palea di 

Torino. Leggi tutto. 

Unicredit lancia il programma di accelerazione Unicredit Start Lab 2020 

25 novembre 2019 - Unicredit ha appena lanciato la settima edizione di Unicredit Start Lab 2020, il 

programma di accelerazione e open innovation rivolto a startup e pmi innovative costituite da non più di 5 anni. Il 

programma, avviato per la prima volta nel 2014, ha l’obiettivo è far crescere nuove realtà imprenditoriali ad alto 

contenuto tecnologico e innovativo attraverso attività formative (mentoring personalizzato, partecipazione a 

Investor Day e business meeting con imprese clienti di Unicredit per partnership e collaborazioni, accesso a 

servizi come l’assegnazione di un gestore Unicredit dedicato al supporto alla crescita, riconoscimenti in denaro). 

Leggi tutto. 

La startup EcoSteer vince un percorso di incubazione da 

50 mila euro in Angels for Women 

25 novembre 2019 - La startup trentina EcoSteer ha vinto il premio speciale 

AXA/Angels for Women per la migliore startup al femminile, nell’ambito 

del Premio Gaetano Marzotto, la gara per startup di riferimento per l’ecosistema dell’innovazione italiana. La 

startup si è aggiudicata così un percorso di incubazione da 50 mila euro in Angels for Women. EcoSteer è la 

startup fondata da Elena Pasquali nel 2017 che ha realizzato una data ownership platform, basata su smart 

contract nella blockchain, che monetizza i flussi di dati provenienti da oggetti connessi e ne regola l’accesso da 

parte di applicazioni e stakeholder, implementando a livello tecnologico il consenso al trattamento dei dati e la sua 

revoca, in conformità con la normativa attualmente vigente in ambito privacy. Leggi tutto.  

 

PickMeApp, partecipata da Oltre Venture,                                                            

lancia una campagna di equity crowdfunding su 200Crowd 

29 novembre 2019 - La startup italiana della smart mobility PickMeApp, partecipata dal fondo di venture 

capital dedicato all’impact investment Oltre Venture, ha lanciato una campagna di equity crowdfunding 

su 200Crowd. La campagna ha un obiettivo minimo di 150 mila euro e massimo di 500 mila. La società, con una 

valutazione pre-money di 3 milioni di euro, ha offerto agli investitori il 4,76% del capitale. A oggi, sono stati 

raccolti 43 mila euro, di cui 33 mila dallo stesso Oltre Venture. La campagna di equity crowdfunding in corso 

costituisce il terzo round per PickMeApp, dopo quello da 365 mila euro del 2017, sottoscritto da fondi di venture 

capital e business angel e quello da 400 mila euro del 2018, in cui ha investito Oltre Venture. Leggi tutto. 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2019/11/28/wetaxi-chiude-un-round-2-mln-euro-lo-sottoscrivono-club-degli-investitori-vecchi-soci-altri-investitori-privati/
https://bebeez.it/2019/11/25/unicredit-lancia-il-programma-di-accelerazione-unicredit-start-lab-2020/
https://bebeez.it/2019/11/25/la-startup-ecosteer-vince-un-percorso-di-incubazione-da-50-mila-euro-in-angels-for-women/
https://bebeez.it/2019/11/29/pickmeapp-partecipata-oltre-venture-lancia-campagna-equity-crowdfunding-200crowd/
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La startup biotech milanese Peptitech,                         

cofondata da Evarist Granata,                                                          

lancia un equity crowdfunding su BackToWork                         

per finanziare il progetto Glauconext 

26 novembre 2019 - La startup biotech milanese  Peptitech  fondata allo scopo di scoprire e sviluppare composti 

innovativi per risolvere la maggior parte delle malattie neurodegenerative, ha lanciato una campagna di equity 

crowdfunding su BackToWork, piattaforma partecipata da Neva Finventures (si veda altro articolo 

di BeBeez) per finanziare  Glauconext, un progetto per lo sviluppo di un innovativo farmaco per il glaucoma, oggi 

prima causa di cecità. Peptitech è una startup innovativa fondata lo scorso settembre da Marco Feligioni (PhD in 

farmacologia e 15 anni di ricerca nelle neuroscienze) ed Evarist Granata. Quest’ultimo è anche cofondatore e 

ceo di Alternative Capital Partners sgr, il primo gestore di investimenti alternativi illiquidi tematici che 

applica  i criteri cosiddetti ESG (acronimo per environmental, social and governance) nel processo di costruzione 

del suo portafoglio di private asset (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

 

Giovanni Bossi fa Cherry bis.                                                                                

Dopo la startup di intelligenza artificiale, compra il servicer Cassiopea 

29 novembre 2019 - Giovanni Bossi, ex amministratore delegato di Banca Ifis uscito dalla banca qualche mese fa 

dopo uno scontro con l’azionista di riferimento Sebastien Egon von Fürstenberg (si veda altro articolo di BeBeez), 

procede nel suo progetto di costruzione di un nuovo player nel settore dei crediti deteriorati. Dopo il lancio 

di Cherry srl, una società che sviluppa algoritmi di intelligenza artificiale per  la valutazione dei portafogli dei 

crediti deteriorati, di cui si è saputo lo scorso settembre (si veda altro articolo di BeBeez), ieri Bossi ha annunciato 

l’acquisizione del 65% del capitale di Cassiopea NPL spa, un intermediario finanziario iscritto al registro di 

Banca d’Italia di cui all’art. 106 Testo Unico Bancario, che verrà ribattezzato Cherry 106 spa. Leggi tutto.  

Amco pronta a comprare un mld euro di Npl da Pop Bari.              

Allo studio con Mediocredito centrale                                           

cessione per un altro miliardo 

29 novembre 2019 - Amco (la ex SGA) sarebbe disponibile a comprare un miliardo 

di euro di Npl da Banca Popolare di Bari. Lo riferisce il quotidiano MF Milano 

Finanza, secondo cui Mediocredito Centrale, l’istituto controllato dal ministero 

dell’Economia attraverso Invitalia, potrebbe acquisire un ulteriore portafoglio 

performing per un altro miliardo. Leggi tutto. 

Credit Network & Finance sale al 51% di Res Credit Management 

28 novembre 2019 - Il Gruppo Frascino, attraverso la società Credit Network & Finance (CNF), è salita 

al 51% di Res Credit Management, piattaforma specializzata nella gestione del credito ipotecario e nella 

ottimizzazione dei processi di dismissione delle garanzie immobiliari per conto di banche e investitori 

istituzionali. Il team sarà guidato da Luca Olivieri, co-ceo di CNF, in qualità di amministratore delegato, e 

da Massimo Mancini, già responsabile Npl di Bper, alla presidenza. L’operazione permetterà al Gruppo Frascino 

di ampliare il suo raggio d’azione nel settore del credit management e della gestione immobiliare. Leggi tutto. 

NPL 

https://www.backtowork24.com/online-campaign.php?c=68-peptitech&k=13jm9ve6vt
https://bebeez.it/2019/06/27/neva-finventures-investe-4-mln-euro-nella-piattaforma-equity-crowdfunding-backtowork24/
https://bebeez.it/2019/06/27/neva-finventures-investe-4-mln-euro-nella-piattaforma-equity-crowdfunding-backtowork24/
https://bebeez.it/2019/11/07/alternative-capital-partners-lancia-fondo-debito-efficientamento-energetico-target-150-mln-euro-la-bei-investire-30-mln/
https://bebeez.it/2019/11/26/la-startup-biotech-inglese-peptitech-partecipata-da-evarist-granata-lancia-un-equity-crowdfunding-su-backtowork-per-finanziare-il-progetto-glauconext/
https://bebeez.it/2019/03/10/terremoto-ai-vertici-banca-ifis-sebastien-egon-furstenberg-manda-casa-lad-giovanni-bossi-cosa-ce-dietro/
https://bebeez.it/2019/09/30/crediti-deteriorati-ancora-330-mld-euro-gestire-calcola-banca-ifis-prezzi-medi-al-27-fintech-arrivo/
https://bebeez.it/2019/11/29/giovanni-bossi-fa-cherry-bis-dopo-la-startup-di-intelligenza-artificiale-compra-il-servicer-cassiopea/
https://www.milanofinanza.it/news/piano-da-2-miliardi-per-pop-bari-201911272215092447
https://www.milanofinanza.it/news/piano-da-2-miliardi-per-pop-bari-201911272215092447
https://bebeez.it/2019/11/29/amco-pronta-comprare-un-mld-euro-npl-pop-bari-allo-studio-mediocredito-centrale-cessione-un-altro-miliardo/
https://bebeez.it/2019/11/28/credit-network-finance-sale-al-51-di-res-credit-management/
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Alba Leasing cede Npl per 40 mln euro a Guber Banca 

26 novembre 2019 - Guber Banca ha rilevato un portafoglio di crediti deteriorati cda 40 

milioni di euro lordi da Alba Leasing. I crediti derivano esclusivamente da contratti di 

leasing risolti e regolati dal diritto italiano. Il portafoglio è composto da 604 posizioni, le 

cui controparti sono prevalentemente corporate. Guber Banca sarà anche servicer per la 

gestione del portafoglio. “Questa operazione rappresenta un ulteriore passo nel processo 

di efficientamento della gestione del credito deteriorato da parte di Alba Leasing, 

perseguito attraverso una gestione industriale degli Npl in abbinamento a mirate cessioni 

con controparti di elevata affidabilità”, ha dichiarato il vicedirettore generale di Alba Leasing, Stefano 

Corti. L’Npl ratio della società al 30 giugno di quest’anno è sceso ulteriormente, attestandosi al 14,7%, rispetto 

alla media del mercato pari al 21,6%. Alba Leasing è specializzata nei finanziamenti in leasing ed è partecipata 

da BPM (39,19%), BPER Banca (33,50%), Banca Popolare di Sondrio (19,26%) e Credito Valtellinese (8,05%). 

Leggi tutto. 

 

Admiral Group, Suravenir e Matmut                               

investono nei fondi della fintech francese Younited Credit 

28 novembre 2019 - Le compagnie di assicurazione Admiral Group (leader 

dell’assicurazione auto nel Regno Unito), Suravenir (assicurazione francese che fa 

capo al gruppo Credi Mutuel Arkéa) e Matmut (assicurazione francese attiva nel ramo danni ai beni e alle 

persone, per privati e imprese) hanno investito nei fondi lanciati dalla piattaforma francese di lending a 

privati Younited Credit, attiva in Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Austria e Germania. Leggi tutto. 

Round da 460k dollari per la fintech italiana DEXTF.                                              

Lo finanziano LuneX Ventures, SGInnovate, CDAM e investitori privati 

26 novembre 2019 - DEXTF, la fintech con sede a Singapore, fondata dagli italiani Mario Aquino, Nicola 

Dalmazzo, Filippo Fanin e Federico Cristina, ha incassato un round da 460 mila dollari. Lo hanno 

finanziato LuneX Ventures (il braccio dedicato alla blockchain di Golden Gate 

Ventures), SGInnovate (finanziatore di startup Deep Tech basato a Singapore), la società londinese di gestione 

degli investimenti CDAM e altri investitori privati. DEXTF (acronimo di Decentralized Traded Funds), fondata 

nel 2017, grazie alla blockchain punta a rivoluzionare la gestione patrimoniale, fungendo da ponte tra gli 

investitori peer-to-peer e i gestori, eliminando la necessità di intermediari. Leggi tutto. 

Fintech, ben 247 mln euro raccolti da startup e scaleup                  

da inizio anno. Report BeBeez 

25 novembre 2019 - Le startup fintech italiane o fondate da italiani dall’inizio della loro 

attività a oggi hanno raccolto dagli investitori oltre 636 milioni di euro. Lo 

calcola BeBeez Private Data. A oggi la mappa delle startup fintech finanziate da 

investitori di venture capital, siano questi strutturati come fondi oppure in club deal di investitori privati, 

compilata da BeBeez, conta 73 società. Negli ultimi round annunciati nel 2019 le fintech hanno raccolto circa 247 

milioni di euro, mentre in tutto il 2018 si erano contati round per un totale di circa 256 milioni (si veda qui 

il Fintech Report 2018 di BeBeez). Leggi tutto.  

                   FINTECH 

https://bebeez.it/2019/11/26/648948/
https://bebeez.it/2019/11/28/admiral-group-suravenir-e-matmut-investono-nei-fondi-della-fintech-francese-younited-credit/
https://bebeez.it/2019/11/26/round-d-460k-dollari-per-la-fintech-italiana-dextf-lo-finanziano-lunex-ventures-sginnovate-cdam-e-investitori-privati/
https://privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/2018/12/12/fintech-le-startup-italiane-hanno-incassato-round-di-venture-per-256-mln-euro-da-inizio-anno/
https://bebeez.it/2018/12/12/fintech-le-startup-italiane-hanno-incassato-round-di-venture-per-256-mln-euro-da-inizio-anno/
https://bebeez.it/2019/11/25/fintech-ben-247-mln-euro-raccolti-startup-scaleup-inizio-anno-report-bebeez/
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Scendono a poco più di 101 mld euro i crediti deteriorati lordi                            

delle prime 7 banche italiane. Gli Utp pesano per il 44% 

28 novembre 2019 - C’erano poco più di 101 miliardi di euro di crediti deteriorati lordi sui bilanci dei 

primi sette gruppi bancari italiani a fine settembre 2019, in calo dai quasi 113 miliardi di fine giugno, con i 

crediti UTP che pesavano in media per il 44% sul totale, in linea con quanto evidenziato tre mesi prima (si 

veda qui altra Insight View di BeBeez). Lo ha calcolato BeBeez, sulla base di quanto riportato dalle relazioni sui 

risultati dei nove mesi di Unicredit, Intesa Sanpaolo, UbiBanca, Mps, BancoBpm, Bper, Credem e  dal 

confronto con le rispettive trimestrali. I dati mostrano anche che a livello di esposizione netta quelle stesse 

banche a fine settembre avevano in portafoglio crediti deteriorati per un totale di 47 miliardi, in calo dai 51,9 

miliardi di fine giugno, con gli UTP che erano scesi a 26,3 miliardi (da 29,5 miliardi), andando a pesare sul totale 

dei crediti deteriorati netti per il 56% (dal 57% di giugno), contro sofferenze nette per 19,3 miliardi (da 21,9 

miliardi). Leggi tutto. 

Passa in Commissione Finanze l’emendamento sui Pir.        

Niente più riferimenti al venture capital 

26 novembre 2019 - Ha avuto il via libera nella serata di ieri in Commissione Finanze 

della Camera l’emendamento al decreto fiscale che modifica la disciplina dei Pir (Piani 

Individuali di Risparmio). Il voto era molto atteso perché la modifica in questione prevede  la sostituzione dei 

due vincoli del 3,5% del patrimonio dei Pir da investire rispettivamente su Aim Italia e in fondi di venture capital 

con un unico vincolo del 5% del 70% del patrimonio  da destinare a società di medio-piccola 

capitalizzazione diverse da quelle inserite nell’indice Ftse Mib e Fitse Mid della Borsa italiana o in indici 

equivalenti di altri mercati regolamentati. Leggi tutto. 

Toscana, ci sono 65 aziende con ebitda 2018 in crescita e senza debiti bancari. 

Potenziali target per il private equity 

26 novembre 2019 - Al 24 novembre sono circa 285.000 i bilanci 2018 depositati e pronti per l’analisi relativi 

alle imprese italiane con ricavi superiori a 500 mila euro. Tra questi Leanus ha selezionato per BeBeez i potenziali 

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

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

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

ora raggiunto risultati eccellenti in maniera indipendente. Leggi tutto. 

Riforma dei Pir, oggi la Commissione Finanze della Camera 

vota l’emendamento sul vincolo del 5% 

25 novembre 2019 - Oggi la Commissione Finanze della Camera voterà la proposta 

di modifica alla disciplina dei Pir (Piani Individuali di Risparmio). La proposta è 

contenuta in un emendamento al Decreto fiscale, che sintetizza le proposte di vari gruppi di maggioranza e 

opposizione. La modifica prevede la sostituzione dei due vincoli del 3,5% da investire rispettivamente su Aim e in 

fondi di venture capital con un unico vincolo del 5% del patrimonio complessivo. Leggi tutto.  

                   DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2019/09/16/scendono-113-mld-euro-crediti-deteriorati-lordi-delle-prime-7-banche-italiane-gli-utp-pesano-44/
https://www.unicreditgroup.eu/content/dam/unicreditgroup-eu/documents/it/press-and-media/price-sensitive/2019/UniCredit_CS_3Q19_ITA.pdf
https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/repository-documenti/investor-relations/bilanci-relazioni-it/2019/resoconto-intermedio-al-30-settembre-2019/20191112_Trimestrale3Q19_it.pdf
https://www.ubibanca.it/contenuti/RigAlle/Gruppo%20UBI%20Banca_Resoconto%20intermedio%20di%20gestione%20al%2030%20settembre%202019.pdf
https://www.gruppomps.it/static/upload/res/res_interm_3q_sito.pdf
https://www.bancobpm.it/download/presentazione-risultati-9m-2019-banco-bpm/
https://istituzionale.bper.it/documents/133577364/380110478/Resoconto+intermedio+di+gestione+consolidato+al+30+settembre+2019.pdf/b22e5738-d6c6-18a2-209f-8ec75ff5aed6?version=1.0&t=1573581159969&download=true
https://www.credem.it/content/dam/credem/documenti/Investor_Relations/Bilanci/in-corso/2019/Informativa%20Finanziaria%20Periodica%2030092019.pdf
https://bebeez.it/2019/11/28/scendono-poco-piu-101-mld-euro-crediti-deteriorati-lordi-delle-prime-7-banche-italiane-gli-utp-pesano-44/
https://bebeez.it/2019/11/26/passa-commissione-finanze-lemendamento-sui-pir-niente-piu-riferimenti-al-venture-capital/
https://bebeez.it/2019/11/26/toscana-ci-65-aziende-ebitda-2018-crescita-senza-debiti-bancari-potenziali-target-private-equity/
http://documenti.camera.it/apps/emendamenti/getProposteEmendativeSeduta.aspx?contenitorePortante=leg.18.eme.ac.2220&tipoSeduta=1&sedeEsame=referente&urnTestoRiferimento=urn:leg:18:2220:null:null:com:06:referente&dataSeduta=20191121&tipoListaEmendamenti=1
https://bebeez.it/2019/11/25/riforma-dei-pir-oggi-la-commissione-finanze-della-camera-vota-lemendamento-sul-vincolo-del-5/


 

 
 

 19  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

 

Digital Marketing Analytics: Making Sense of Consumer Data            

in a Digital World [Lingua inglese] Copertina flessibile – 9 mag 2018 

24 novembre 2019 - Perché tutti questi dati non hanno prodotto un enorme vantaggio competitivo? 

Perché hai appena iniziato a usarlo, ecco perché! Buone notizie: nemmeno i tuoi concorrenti. È 

difficile! Ma l’analisi del marketing digitale è fattibile al 100%, offre opportunità colossali e tutti i 

dati sono accessibili a te. Chuck Hemann e Ken Burbary ti aiuteranno a ridurre il problema in dimensioni, 

risolvere ogni singolo pezzo del puzzle e integrare un sistema virtualmente privo di attrito per passare dai dati alle 

decisioni, dall’azione ai risultati! Scoprilo, scegli i tuoi strumenti, impara ad ascoltare, ottieni le metriche giuste e 

quindi distillare i tuoi dati digitali per il massimo valore per tutto, dalla ricerca e sviluppo al servizio clienti al 

social media marketing! Dai la priorità, perché non puoi misurare e analizzare tutto. Leggi tutto. 

Presente e futuro della proprietà intellettuale: Tutela, Diritto, 

Comunicazione Formato Kindle 

24 novembre 2019 - Proprietà intellettuale. Atti del convegno tenutosi presso la Sala Napoleonica 

dell’Università degli Studi di Milano, il 12 novembre 2019 e organizzato dallo studio di comunicazione The Skill 

in collaborazione con l’Università statale e Indicam. La pubblicazione rappresenta un unicum, una bussola utile 

per orientarsi nel vasto e articolato mondo dell’IP, che viene analizzato sia da una prospettiva nazionale che 

internazionale, attraverso un panel di esperti autorevolissimi che hanno soffermato la loro attenzione su argomenti 

tradizionali, di sistema, innovativi e pioneristici. Autori dell’opera sono dunque alcuni dei più importanti avvocati 

in Italia nel settore IP. Leggi tutto. 

Marketing automation per e-commerce                                           

Copertina flessibile – 8 mar 2018 

24 novembre 2019 - Vendere online rappresenta oggi una grande opportunità e grazie al marketing 

automation puoi migliorare il tuo e-commerce, creando un sistema che generi clienti e vendite in 

automatico. Il marketing automation esiste da molti anni, ma è relativamente nuovo per la gran parte delle aziende 

che devono inserirlo nei loro processi di vendita e ancora molti non comprendono in pieno la reale portata di tale 

innovazione. Lo scopo di questo volume è di approfondire questa attività, che trova pieno potenziale nell’e-

commerce, nelle sue varie forme e applicazioni. Leggi tutto. 

Io ed Esselunga Copertina flessibile – 4 nov 2019 

24 novembre 2019 - Un breve saggio su come “fare la spesa” in modo razionale, senza cadere nelle 

lusinghe proposte negli scaffali, sfruttando a vantaggio di chi acquista promozioni e “private lables”. 

Qualche consiglio per gestire al meglio la raccolta dei prodotti ed il loro trasporto. Suggerimenti 

pratici per la scelta dei prodotti freschi. Leggi tutto. 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/digital-marketing-analytics-making-sense-of-consumer-data-in-a-digital-world-lingua-inglese-copertina-flessibile-9-mag-2018/
https://bebeez.it/prodotto/presente-e-futuro-della-proprieta-intellettuale-tutela-diritto-comunicazione-formato-kindle/
https://bebeez.it/prodotto/marketing-automation-per-e-commerce-copertina-flessibile-8-mar-2018/
https://bebeez.it/prodotto/io-ed-esselunga-copertina-flessibile-4-nov-2019/
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Divisionismo, la rivoluzione della luce a Novara 

24 novembre 2019 - La grande mostra Divisionismo La rivoluzione della luce che ha 

inaugurato il 23 novembre sino al 5 aprile 2020 a Novara nella cornice del 

Castello Visconteo Sforzesco ha l’ambizione di essere la più importante mostra 

dedicata al Divisionismo realizzata negli ultimi anni, movimento giustamente 

considerato prima avanguardia in Italia e merita certamente l’appellativo di 

internazionale. Giocata sulla fine qualità pittorica e sull’effetto sorprendente della luce che conquista e in certe 

sale come quella dedicata al tema della neve o all’ultima riservata al pittore Livornese, morto poi a Firenze, Plinio 

Nomellini, l’effetto di immersione è mozzafiato. Leggi tutto. 

Nella Svizzera italiana, a Lugano, viene presentato il pianoforte Zanta,         

orgoglio italiano 

24 novembre 2019 - Zanta è un protagonista veneziano del mondo del pianoforte perché da oltre quarant’anni li 

restaura e li produce. Un laboratorio che incarna i valori e l’arte del made in Italy e che ha maturato una tecnica ed 

un livello di professionalità considerati tra gli eccellenti sul palcoscenico nazionale ed internazionale, ottenendo 

grandi riconoscimenti da parte di professionisti ed artisti. Nel laboratorio Zanta il tempo è relativo, la stagionatura 

del legno e la “maturazione” del piano fanno scorrere anni interi in cui il pianoforte piano piano acquisisce la sua 

identità, il suo carattere, la sua voce: una gestazione lunga anche decenni. Per Zanta è fondamentale dare voce al 

pianoforte arrivando a toccarne l’anima. Ricercare l’anima del suono significa dedicare al pianoforte quelle 

attenzioni che sono mosse da passione e competenza senza dimenticare l’utilizzo esclusivo di materie prime di 

altissima qualità quali l’abete rosso della val di Fiemme. Dopo vent’anni di formazione nei laboratori delle più 

importanti aziende, Silvano Zanta nel 1979 fonda ZANTA Pianoforti. Leggi tutto. 

Dio è una donna e si chiama Petrunya,                                   

film di Teona Strugar Mitevska 

24 novembre 2019 - Un film di Teona Strugar Mitevska (a dx sopra) con Zorica 

Nusheva, Labina Mitevska che BeBeez ha avuto l’opportunità di vedere in 

anteprima stampa al cinema Anteo di Milano il novembre scorso, nella sale 

cinematografiche dal 12 dicembre prossimo. Dio è una donna e si chiama 

Petrunya sarà in anteprima al Torino Film Festival – dove la regista sarà anche in 

giuria e le verrà dedicata una retrospettiva completa – è una produzione dle 2019 che 

vede il concorso di Macedonia, Francia, Belgio, Slovenia e Croazia. Film rivelazione 

dell’ultimo Festival di Berlino, Dio è una donna e si chiama Petrunya – durata film 

100 min – film dai tempi dilatati, non lento, affresco di una società misera, ai margini 

che non rinuncia a combattere, forse anche per la gioia di un momento di gloria e di 

protagonismo in un’esistenza grigia e marginale. Una vicenda apparentemente 

assurda e minimale che solleva una grande questione, che è uno dei temi della civiltà occidentale: il patriarcato ha 

sostituito l’originario matriarcato con l’affermazione delle religioni monoteiste che immaginano comunque Dio, 

soprattutto quella cristiana, declinata al maschile. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2019/11/24/divisionismo-la-rivoluzione-della-luce-a-novara/
https://bebeez.it/2019/11/24/648100/
https://bebeez.it/2019/11/24/dio-e-una-donna-e-si-chiama-petrunya/
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Luca Missoni – MOON ATLAS 

24 novembre 2019 - Dal 24 novembre 2019 al 19 gennaio 2020, il MA*GA di Gallarate (VA) ospita la 

personale di Luca Missoni, dal titolo Moon Atlas. L’esposizione, curata da Maurizio Bortolotti, presenta 30 

stampe fotografiche di grande formato oltre a un’installazione immersiva, realizzata specificamente per 

questa occasione, che evidenzia la profonda passione dell’artista per la Luna e le sue infinite variazioni. Negli 

anni ’60, quando i programmi spaziali resero possibili le prime esplorazioni lunari, Missoni, ancora bambino, 

iniziò a perlustrare il satellite terrestre attraverso un piccolo telescopio. In seguito, l’attrazione sempre più forte 

verso questo corpo celeste, lo indusse a catturarne l’aspetto mutevole in modo rigoroso e scientifico, attraverso la 

fotografia e a intraprendere un progetto artistico che ha recentemente portato alla pubblicazione di un Atlante 

Lunare. Sebbene Missoni abbia fotografato la Luna per due decenni dalla stessa posizione e utilizzando lo stesso 

strumento, l’espressione del satellite appare sempre diversa, come il ritratto di una persona. Il colore ottenuto 

durante la stampa e la linea d’ombra, che segna le differenti fasi lunari, sono le due variabili principali del suo 

lavoro. Leggi tutto. 

Il primo museo della filosofia al mondo 

24 novembre 2019 - A Milano è nato il primo museo della filosofia al mondo, per ora 

un’esperienza temporanea durata due settimane e terminata il 21 novembre che BeBeez è 

riuscita a fotografare. Incuriositi da un museo del genere, al mattino riservato ai soli 

studenti, abbiamo incontrato l’ideatore, il Professor Paolo Spinicci, Docente di Filosofia 

Teoretica presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università Statale degli Studi. Abbiamo cercato di capire perché 

una modalità temporanea in questo genere di museo, prima ancora di saperne di più. “Non volevamo rischiare in 

prima battuta una struttura stabile troppo piccola e senza il giusto corredo in termini di approfondimento e di 

accoglienza; così abbiamo pensato a un test per verificare la reale possibilità di un museo della filosofia, con due 

mostre, una prima nella sala del cortile grande articolata su due ambienti, tra gli aspetti teorici e gli strumenti del 

filosofo come il paradosso e l’esperimento mentale; e gli esperimenti pratici per verificare il funzionamento della 

mente. La seconda nella Biblioteca è una mostra sul museo che verrà, un’idea di un vero e proprio museo della 

filosofia.” Leggi tutto. 

Violenza al platino alla Società Umanitaria 

23 novembre 2019 - Uno spaccato sul Sudafrica, proteso tra sviluppo economico e i problemi irrisolti 

dell’apartheid, che attraverso ritratti di donne e minatori a cui vengono strappati dignità e diritti, accompagna lo 

spettatore nel cuore del Rustenburg (Johannesburg), dove si estrae il più grande quantitativo al mondo di platino 

ma dove si registra uno dei più alti tassi di violenza sulle donne al mondo. Bruno Zanzottera opera come fotografo 

professionista da oltre 30 anni, giornalista e videoreporter, è specializzato in reportage sociali, culturali, 

etnografici e geografici. L’Africa è il suo più importante luogo d’azione, dove ha realizzato molti dei suoi lavori. 

Ha realizzato diversi innumerevoli reportage fotogiornalistici sulle principali riviste di tutto il mondo. E’ uno dei 

quattro soci fondatori dell’agenzia fotogiornalistica Parallelozero. Leggi tutto. 

Frida. Viva la vida 

23 novembre 2019 - Presentato in anteprima al 37° Torino Film Festival – Sezione 

Festa Mobile e in arrivo nelle sale italiane solo il 25, 26 e 27 novembre, FRIDA. VIVA 

LA VIDA è diretto da Giovanni Troilo e prodotto da Ballandi Arts e Nexo Digital in 

collaborazione con Sky Arte. Il film documentario mette in luce le due anime di Frida 

Kahlo (1907-1954), rispettivamente, l’icona, simbolo del femminismo contemporaneo – posizione messa in 

dubbio da una delle testimonianze del film, Frida libertaria e sottomessa ad un tempo a Diego Ribeira – e l’artista 

libera nonostante le costrizioni di un corpo martoriato. Un film suggestivo che mantiene il potere narrativo ed 

evocativo del cinema troppo spesso dimenticato dai documentari dedicati all’arte. Non c’è nulla di romanzato 

perché la figura di Frida è solo evocata con immagini suggestive, quasi oniriche e narrata da testimonianze di 

persone a lei vicine e dalla voce narrante di Asia Argento. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/11/24/luca-missoni-moon-atlas/
https://bebeez.it/2019/11/24/il-primo-museo-della-filosofia-al-mondo/
https://bebeez.it/2019/11/23/violenza-al-platino/
https://bebeez.it/2019/11/23/frida-viva-la-vida/
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In arrivo una campagna di equity crowdfunding                                                      

per la social commerce platform per l’arte Artune 

23 novembre 2019 - La social commerce platform per l’arte Artune sta per lanciare una campagna di equity 

crowdfunding su 200crowd, con una valutazione pre-money di 2 milioni di euro. L’obiettivo massimo di raccolta 

è di 300 mila euro e quello minimo di 150 mila, pari a una quota del 6,98% del capitale post-money. Artune, 

fondata dall’ad Guido Mologni, è la prima app che permette di creare o entrare a far parte di una art community 

in cui poter esplorare, condividere e scambiare opinioni su artisti, gallerie, collezionisti, curatori preferiti; 

comprare/vendere opere d’arte a portata di mano in totale sicurezza; e dare visibilità alle proprie opere ed 

incontrare nuovi talenti o talenti già affermati. Leggi tutto. 

Beatrice Rana, una straordinaria semplicità 

23 novembre 2019 - Al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, Mercoledì 27 

novembre 2019 – per i concerti della Serie Rubino, Sala Verdi – è in programma Beatrice 

Rana (qui sopra in foto), dotata della straordinaria semplicità di una grande artista. Un 

talento prodigioso che sta impressionando le platee di tutto il mondo per la sua maturità e 

per la profonda personalità musicale: beniamina del pubblico della Società dei Concerti si 

ripresenta, fresca vincitrice di un Diapason d’Or per la sua ultima fatica discografica, con 

un programma che include gli Studi op. 25 di Chopin, le evocazioni spagnole con Iberia di 

Albeniz e la spettacolare Suite di Stravinsky Petrushka. Leggi tutto. 

La zecca di Parigi decide di porre fine alle mostre di arte contemporanea 

23 novembre 2019 - Mentre può sembrare che ogni organizzazione si stia affrettando ad entrare nel boom dell’arte 

contemporanea, almeno un’istituzione sta ora rinunciando: la zecca di Parigi. Con una mossa sorprendente, infatti, 

la zecca di Parigi ha deciso di terminare il suo programma di arti contemporanee. L’istituzione, che produce 

monete dall’864, negli ultimi anni è diventata una sede improbabile per numerose mostre popolari di artisti 

contemporanei tra cui Grayson Perry e Kiki Smith. Ma ora, i funzionari della Monnaie de Paris — 

un’istituzione che, si immagina, disponga di un budget limitato — affermano che stanno cambiando direzione a 

causa della bassa redditività e nonostante il numero costante di visitatori. A seguito della decisione, il direttore 

artistico del programma si è dimesso e una prossima mostra di Jean Tinguely è stata cancellata. Leggi tutto. 

Boeri firma la stazione Matera Centrale 

23 novembre 2019 - Le Ferrovie Appulo Lucane inaugurano la nuova stazione disegnata 

da Stefano Boeri Architetti, in Piazza della Visitazione, un luogo speciale che costituisce 

una cerniera tra la città vecchia, costruita nel dopoguerra e quella contemporanea che si è 

consolidata in tempi più recenti. La nuova stazione “Matera Centrale” marca 

definitivamente un nuovo importante punto di accesso alla città di Matera proprio nell’anno in cui la città è 

Capitale Europea della Cultura. Leggi tutto. 

 “Sconfinamento”, la mostra evento di Paolo Scirpa 

23 novembre 2019 - Da Gaggenau Hub a Milano il 20 novembre alle ore 19:00 inaugura la mostra personale di 

Paolo Scirpa “Sconfinamento” curata da Sabino Maria Frassà. La mostra raccoglie sculture, dipinti e fotografie 

ed è ispirata ad Alice nel Paese delle Meraviglie, perché l’arte può elevare l’uomo, liberandone mente e corpo 

… anche se per brevi istanti.  Gaggenau e Cramum concludono con questa mostra il progetto artistico 2019 “In 

Material – Quando la Materia si fa Pensiero”. Attraverso le sue opere, Paolo Scirpa indaga l’infinito quale 

dimensione a cui l’uomo tende, senza pretesa o presunzione di rappresentarlo. Eternità e infinito sembrano essere 

solo il movente, l’inizio del viaggio. “Quanto tempo è per sempre?” chiedeva Alice al Bianconiglio. Guidandoci 

nel suo Mondo anche Paolo Scirpa, come il Bianconiglio, sembra risponderci: “A volte, solo un 

istante”.           Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/11/23/arrivo-campagna-equity-crowdfunding-la-social-commerce-platform-larte-artune/
https://bebeez.it/2019/11/23/beatrice-rana-una-straordinaria-semplicita/
https://bebeez.it/2019/11/23/648090/
https://bebeez.it/2019/11/23/boeri-firma-la-stazione-matera-centrale/
https://bebeez.it/2019/11/23/sconfinamento-la-mostra-evento-di-paolo-scirpa/
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BeBeez Private Data vi aspetta 

per il suo Black Friday! 

Ormai BeBeez Private Data ha mappato 1500 aziende italiane 

in portafoglio a investitori di private equity, venture capital e private debt. 

Molti dei principali operatori del mercato si sono già abbonati e FSI sgr da tempo ha 

scelto di sponsorizzare il progetto. 

Per saperne di più clicca qui  

Fino a martedì 3 dicembre si potrà sottoscrivere BeBeez Private Data 

al prezzo di 400 euro euro più Iva (con Iva 488 euro) invece che 550 euro più iva, 

per un abbonamento valido sino al 30 aprile 2020. 

Gli abbonati a BeBeez News Premium che intendono fare l’upgrade, 

potranno sottoscrivere l’offerta a 350 euro più Iva (con Iva 427 euro). 

Per sottoscrivere l’offerta, scrivi a info@bebeez.it indicando: 

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

codice destinatario per fatturazione elettronica, 

– allegando copia del bonifico  relativo al servizio prescelto (prezzo comprensivo di 

iva al 22%) 

conto Fineco Bank  intestato a EdiBeez srl – IBAN IT62H0301503200000003571586 

– oppure pagando tramite PayPal alla mail sales@edibeez.it 

– oppure con carta di credito, indicando intestatario, numero di carta, scadenza e 

codice di sicurezza 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/ 
 

 

Black Friday 

http://www.privatedata.bebeez.it/
https://privatedata.bebeez.it/cosa-ce-nel-database/
mailto:info@bebeez.it
https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/
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	Platinum Equity in esclusiva con Qualium Investissement             per l’acquisto di Biscuit International
	Platinum Equity, con sede a Los Angeles, ha avviato trattative esclusive con Qualium Investissement per acquistare il produttore di biscotti europeo, Biscuit International. La società di private equity francese Qualium aveva investito nella francese P...
	Pamlico Capital vende Service Express
	26 novembre 2019 - Pamlico Capital ha venduto Service Express ad Harvest Partners. Il team di gestione della società, guidato dal ceo Ron Alvesteffer, continuerà a guidare Service Express e rimarrà un importante proprietario dell’azienda.  Service Exp...
	JLL Partners raccoglie 686 mln $ per il suo ottavo fondo
	26 novembre 2019 - JLL Partners ha raccolto oltre 686 milioni di dollari per il suo ottavo fondo di buyout con focus sul mid market. JLL Partners Fund VIII ha ottenuto impegni di capitale da almeno 53 sottoscrittori. Di questo totale, 200 milioni di d...
	MiddleGame Ventures lancia nuovo fondo post-seed
	26 novembre 2019 - MiddleGame Ventures, società di investimento focalizzata su Fintech, ha lanciato un nuovo fondo destinato a investimenti post-seed, serie A e serie B in Europa e Nord America. MGV’s Venture Fund I ha raggiunto la sua prima chiusura,...
	Sun Capital Partners cede SOS Security
	25 novembre 2019 - Sun Capital Partners, PE specializzato in acquisizioni a leva finanziaria e investimenti in società leader di mercato, ha annunciato oggi che un’affiliata ha firmato un accordo definitivo per vendere SOS Security, un fornitore leade...
	KSL Capital Partners compra una minoranza di Soneva
	25 novembre 2019 - Soneva ha annunciato che un’affiliata di KSL Capital Partners, LLC ha acquisito una quota di minoranza significativa nella società. La partnership con KSL sottolinea l’attrattiva del marchio Soneva e supporterà gli obiettivi di svil...
	Le antenne per auto Fiamm incassano 5 mln euro da Cdp,                                     che attinge al Panda Bond
	Banca Popolare dell’Alto Adige, CR Bolzano ed Euregio sgr sottoscrivono la seconda tranche del minibond da 8 mln euro          di Cristoforetti Servizi Energia
	La Regione Sardegna stanzia 2 mln euro per i marmo bond
	27 novembre 2019 - La Regione Sardegna ha stanziato 2 milioni di euro per quello che è stato battezzato il marmo bond, uno strumento consentirà agli imprenditori del settore di avere un’anticipazione sul prodotto e quindi liquidità. In cambio la Regio...
	La concessionaria Industrial Cars                                  quota un minibond da 4 mln euro sulla Borsa di Vienna. Lo sottoscrive un fondo gestito da Amundi
	Il fondo Usa Hines mette in vendita                          l’immobile di via Orefici a Milano per 200 milioni di euro
	Edilizia privata, ecco le prime 50 aziende di costruzioni italiane
	28 novembre 2019 - Il mercato dell’edilizia privata vale in Italia oltre 100 miliardi all’anno di investimenti stimati, tra nuovo e recupero, senza contare i consumi. Lo ha calcolato la società di ricerca Guamari nel suo ultimo rapporto“Le prime 50 im...
	Il fondo Spazio Sanità di InvestiRE                                      compra l’ospedale privato Villa Pineta a Modena
	InvestiRE sgr, Comune di Torino, Cdp e Compagnia di San Paolo              presentano il social housing Cascina Fossata a Torino.                             Investimento da 18 mln euro
	26 novembre 2019 - InvestiRE sgr, Comune di Torino, Cdp e Compagnia di San Paolo hanno presentato ieri il progetto di social housing Cascina Fossata a Torino. Il progetto, che comporta un investimento di circa 18 milioni di euro, è promosso da Investi...
	Dea Capital Real Estate sgr vende ad Alpina Costruzioni           la ex sede Enasarco di Milano.                                            Diventerà un complesso residenziale
	LaSalle IM compra uffici ad Amsterdam
	29 novembre 2019 - LaSalle Investment Management ha acquisito ad Amsterdam “New Loft”, una proprietà di classe A interamente locata a Credit Suisse Asset Management. L’immobile, che è stato costruito dallo sviluppatore olandese G & S Vastgoed nel 2012...
	CIM raccoglie 783 mln $ al primo closing del suo fondo IX
	29 novembre 2019 - Il private equity immobiliare CIM ha raccolto oltre 783 milioni di dollari per il suo ultimo veicolo di investimento di punta, CIM Fund IX. La società di private equity ha ottenuto impegni da 34 sottoscrittori, stando ad un deposito...
	Catella con Elithis punta 2 mld euro                                                  sulle torri energeticamente positive
	28 settembre 2019 - Catella Residential Investment Management in collaborazione con Elithis ha lanciato un  programma di investimenti da 2 miliardi di euro per costruire 100 torri residenziali “energeticamente positive” in tutta Europa entro il 2030. ...
	Patron Capital lancia il primo fondo di genere dedicato alle donne senza tetto
	28 novembre 2019 - Patron Capital ha annunciato il lancio del suo nuovo fondo Women in Safe Homes con un obiettivo di raccolta di 100 milioni di sterline. Si tratta del primo fondo immobiliare “di genere” al mondo, che ha l’obiettivo di supportare le ...
	KKR acquisisce quattro proprietà di logistica negli Usa
	27 novembre 2019 - KKR ha acquisito quattro proprietà di distribuzione industriale per un totale di circa 641.400 piedi quadrati. Le attività fanno parte del portafoglio Alpha Industrial Properties di KKR, un portafoglio di dieci milioni di piedi quad...
	Corum Asset Management effettua la prima operazione in Norvegia                        e compra il parco Elverumass
	27 novembre 2019 - Corum Asset Management, tramite il fondo Corum XL, ha chiuso la sua prima transazione sul mercato norvegese, acquisendo il parco commerciale Elverumass recentemente sviluppato. La società è stata assistita da Renger Investment Manag...
	Kimpton Vividora Hotel apre a Barcellona                                      il primo hotel spagnolo
	26 novembre 2019 - Kimpton Vividora Hotel sarà il primo hotel in Spagna per il marchio di lusso boutique IHG, Kimpton Hotels & Restaurants. Situato a Barcellona nel famoso quartiere gotico, con 156 camere splendidamente arredate e tre ristoranti e bar...
	Green Courte Partners al closing del suo quinto fondo a 540,8 mln $
	26 novembre 2019 - Green Courte Partners ha annunciato il closing del suo quinto fondo Green Courte Real Estate Partners V con impegni di capitale complessivi per 540,8 milioni di dollari. Compresa la leva, il fondo potrà investire sino a 1,6 miliardi...
	Cresce rapidamente il numero di coloro                                 che abitano nei grattacieli,                                                          lo rivela una ricerca di Yardi Matrix
	25 novembre 2019 - Secondo i nuovi dati di Yardi Matrix, il numero di appartenenti nei grattacieli negli Stati Uniti è molto più comune oggi di quanto non fosse trent’anni fa. I grattacieli residenziali stanno rapidamente diventando popolari in tutto ...
	Nuovi record nel transato commerciale immobiliare in Asia,                                     lo rivela uno studio di JLL
	25 novembre 2019 - JLL ha reso noto rivela che i volumi dell’interscambio commerciale immobiliare nell’area Asia Pacifico nel terzo trimestre del 2019 hanno raggiunto un record, portando il livello del transato a $128 miliardi. I volumi delle transazi...
	Il tribunale dichiara il fallimento della società di costruzioni ascolana Saco,   dopo il no di Cerberus al salvataggio
	La tesoreria di Panini è la prima tesoreria d’Italia                  con il “bollino blu”. In grado di prevedere                                con un anticipo di 6-7 mesi l’emergere delle crisi d’impresa
	Lufthansa chiede il fallimento della Farvem Real Estate di Massimo Ferrero
	Battaglia legale tra Emendatori e Pernigotti                                  per il suo ramo I&P
	25 novembre 2019 - Dopo la chiusura della vendita a MEC3–Optima spa del ramo d’azienda I&P di Pernigotti, con il marchio Pernigotti Maestri Gelatieri e le relative strutture commerciali e produttive (si veda altro articolo di BeBeez), l’imprenditore G...
	Vittoria Assicurazioni lancia                                         l’incubatore per le startup insurtech Vittoria hub.           Investirà 60 mila euro
	29 novembre 2019 - Vittoria Assicurazioni ha lanciato ieri il suo incubatore per startup insurtech Vittoria hub. La presentazione si è tenuta al Parco Vittoria Business Center di Milano, dove ha sede l’incubatore.   Quest’ultimo avrà l’obiettivo di at...
	L’incubatore Bemycompany compra l’8% dei portabottiglie per vino Wineleven
	28 novembre 2019 - L’incubatore lodigiano Bemycompany ha rilevato l’8% della startup innovativa italiana Wineleven, con un investimento di 50 mila di euro. La startup, con sede ad Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano), è stata fondata da Mauro e Mat...
	Wetaxi chiude un nuovo round da 2 mln euro.                                     Lo sottoscrivono il Club degli Investitori,                                               i vecchi soci e altri investitori privati
	Unicredit lancia il programma di accelerazione Unicredit Start Lab 2020
	25 novembre 2019 - Unicredit ha appena lanciato la settima edizione di Unicredit Start Lab 2020, il programma di accelerazione e open innovation rivolto a startup e pmi innovative costituite da non più di 5 anni. Il programma, avviato per la prima vol...
	La startup EcoSteer vince un percorso di incubazione da 50 mila euro in Angels for Women
	PickMeApp, partecipata da Oltre Venture,                                                            lancia una campagna di equity crowdfunding su 200Crowd
	La startup biotech milanese Peptitech,                         cofondata da Evarist Granata,                                                          lancia un equity crowdfunding su BackToWork                         per finanziare il progetto Glauco...
	Giovanni Bossi fa Cherry bis.                                                                                Dopo la startup di intelligenza artificiale, compra il servicer Cassiopea
	Amco pronta a comprare un mld euro di Npl da Pop Bari.              Allo studio con Mediocredito centrale                                           cessione per un altro miliardo
	29 novembre 2019 - Amco (la ex SGA) sarebbe disponibile a comprare un miliardo di euro di Npl da Banca Popolare di Bari. Lo riferisce il quotidiano MF Milano Finanza, secondo cui Mediocredito Centrale, l’istituto controllato dal ministero dell’Economi...
	Credit Network & Finance sale al 51% di Res Credit Management
	Alba Leasing cede Npl per 40 mln euro a Guber Banca
	Admiral Group, Suravenir e Matmut                               investono nei fondi della fintech francese Younited Credit
	28 novembre 2019 - Le compagnie di assicurazione Admiral Group (leader dell’assicurazione auto nel Regno Unito), Suravenir (assicurazione francese che fa capo al gruppo Credi Mutuel Arkéa) e Matmut (assicurazione francese attiva nel ramo danni ai beni...
	Round da 460k dollari per la fintech italiana DEXTF.                                              Lo finanziano LuneX Ventures, SGInnovate, CDAM e investitori privati
	Fintech, ben 247 mln euro raccolti da startup e scaleup                  da inizio anno. Report BeBeez
	Scendono a poco più di 101 mld euro i crediti deteriorati lordi                            delle prime 7 banche italiane. Gli Utp pesano per il 44%
	Passa in Commissione Finanze l’emendamento sui Pir.        Niente più riferimenti al venture capital
	26 novembre 2019 - Ha avuto il via libera nella serata di ieri in Commissione Finanze della Camera l’emendamento al decreto fiscale che modifica la disciplina dei Pir (Piani Individuali di Risparmio). Il voto era molto atteso perché la modifica in que...
	Toscana, ci sono 65 aziende con ebitda 2018 in crescita e senza debiti bancari. Potenziali target per il private equity
	26 novembre 2019 - Al 24 novembre sono circa 285.000 i bilanci 2018 depositati e pronti per l’analisi relativi alle imprese italiane con ricavi superiori a 500 mila euro. Tra questi Leanus ha selezionato per BeBeez i potenziali target del private equi...
	Riforma dei Pir, oggi la Commissione Finanze della Camera vota l’emendamento sul vincolo del 5%
	Digital Marketing Analytics: Making Sense of Consumer Data            in a Digital World [Lingua inglese] Copertina flessibile – 9 mag 2018
	24 novembre 2019 - Perché tutti questi dati non hanno prodotto un enorme vantaggio competitivo? Perché hai appena iniziato a usarlo, ecco perché! Buone notizie: nemmeno i tuoi concorrenti. È difficile! Ma l’analisi del marketing digitale è fattibile a...
	Presente e futuro della proprietà intellettuale: Tutela, Diritto, Comunicazione Formato Kindle
	Marketing automation per e-commerce                                           Copertina flessibile – 8 mar 2018
	24 novembre 2019 - Vendere online rappresenta oggi una grande opportunità e grazie al marketing automation puoi migliorare il tuo e-commerce, creando un sistema che generi clienti e vendite in automatico. Il marketing automation esiste da molti anni, ...
	Io ed Esselunga Copertina flessibile – 4 nov 2019
	24 novembre 2019 - Un breve saggio su come “fare la spesa” in modo razionale, senza cadere nelle lusinghe proposte negli scaffali, sfruttando a vantaggio di chi acquista promozioni e “private lables”. Qualche consiglio per gestire al meglio la raccolt...
	Divisionismo, la rivoluzione della luce a Novara
	24 novembre 2019 - La grande mostra Divisionismo La rivoluzione della luce che ha inaugurato il 23 novembre sino al 5 aprile 2020 a Novara nella cornice del Castello Visconteo Sforzesco ha l’ambizione di essere la più importante mostra dedicata al Div...
	Nella Svizzera italiana, a Lugano, viene presentato il pianoforte Zanta,         orgoglio italiano
	24 novembre 2019 - Zanta è un protagonista veneziano del mondo del pianoforte perché da oltre quarant’anni li restaura e li produce. Un laboratorio che incarna i valori e l’arte del made in Italy e che ha maturato una tecnica ed un livello di professi...
	Dio è una donna e si chiama Petrunya,                                   film di Teona Strugar Mitevska
	Luca Missoni – MOON ATLAS
	Il primo museo della filosofia al mondo
	24 novembre 2019 - A Milano è nato il primo museo della filosofia al mondo, per ora un’esperienza temporanea durata due settimane e terminata il 21 novembre che BeBeez è riuscita a fotografare. Incuriositi da un museo del genere, al mattino riservato ...
	Violenza al platino alla Società Umanitaria
	23 novembre 2019 - Uno spaccato sul Sudafrica, proteso tra sviluppo economico e i problemi irrisolti dell’apartheid, che attraverso ritratti di donne e minatori a cui vengono strappati dignità e diritti, accompagna lo spettatore nel cuore del Rustenbu...
	Frida. Viva la vida
	In arrivo una campagna di equity crowdfunding                                                      per la social commerce platform per l’arte Artune
	Beatrice Rana, una straordinaria semplicità
	23 novembre 2019 - Al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, Mercoledì 27 novembre 2019 – per i concerti della Serie Rubino, Sala Verdi – è in programma Beatrice Rana (qui sopra in foto), dotata della straordinaria semplicità di una grande artista. U...
	La zecca di Parigi decide di porre fine alle mostre di arte contemporanea
	Boeri firma la stazione Matera Centrale
	23 novembre 2019 - Le Ferrovie Appulo Lucane inaugurano la nuova stazione disegnata da Stefano Boeri Architetti, in Piazza della Visitazione, un luogo speciale che costituisce una cerniera tra la città vecchia, costruita nel dopoguerra e quella contem...
	“Sconfinamento”, la mostra evento di Paolo Scirpa
	23 novembre 2019 - Da Gaggenau Hub a Milano il 20 novembre alle ore 19:00 inaugura la mostra personale di Paolo Scirpa “Sconfinamento” curata da Sabino Maria Frassà. La mostra raccoglie sculture, dipinti e fotografie ed è ispirata ad Alice nel Paese d...

