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Investindustrial raccoglie                                                        

la cifra record di 3,75 mld di euro per il suo settimo fondo 

20 dicembre 2019 - Investindustrial, il gruppo di private equity fondato da Andrea C. Bonomi, ha raccolto la 

cifra record di 3,75 miliardi di euro per  Investindustrial VII, il suo settimo fondo, quindi ben al di sopra dei 3 

miliardi di cui si parlava lo scorso febbraio (si veda altro articolo di BeBeez). Per Investindustrial si tratta del 

fondo più grande di sempre. La raccolta del fondo precedente, Investindustrial VI,  si era invece chiusa nel 

febbraio 2016 a quota 2 miliardi di euro, ma a fronte di una domanda per ben 6 miliardi (si veda articolo 

di BeBeez). Nei fondi di Investindustrial vengono ancora investiti i capitali della famiglia Bonomi, che 

mediamente rappresentano il 10% del patrimonio di ciascuno strumento. Leggi tutto. 

Intesa Sanpaolo rileva il 9,9% della PayTech Nexi.                                                 

Che a sua volta compra il ramo di merchant acquiring della banca                       

per un mld euro 

20 dicembre 2019 - Intesa Sanpaolo ha rilevato per 653 milioni di euro il 9,9% della paytech Nexi, 

contestualmente all’acquisizione da parte di Nexi per un miliardo di euro delle attività di merchant 

acquiring del gruppo bancario guidato da Carlo Messina. Un’operazione che ieri è stata festeggiata a Piazza 

Affari dal titolo che ha chiuso la sessione con un balzo del 4,2% a quota 11,404 euro per azione. Leggi tutto. 

I soci di Svas Biosana e Galenica riacquistano                         

le loro quote da Atlante Private Equity,                                

con il supporto di Green Arrow 

19 dicembre 2019 - I fondatori di Svas Biosana e della sua controllata Industria 

Farmaceutica Galenica Senese hanno ricomprato le quote delle due aziende in 

portafoglio al fondo Atlante Private Equity, gestito da Neuberger 

Berman. L’operazione è stata condotta in tandem con il fondo di private equity 

di Green Arrow Capital sgr. Sella Corporate & Investment Banking è stata 

l’advisor finanziario esclusivo delle società nell’operazione, mentre Ferrari 

Pedeferri Boni è stato il consulente legale. Leggi tutto. 

Friulia, dal 30 giugno già investiti 15 mln euro in pmi friulane                                   

e deliberati interventi per 23 mln 

19 dicembre 2019 - Friulia, la finanziaria della Regione Friuli Venezia Giulia, ha investito 25 milioni di euro in 

13 pmi della regione nell’esercizio che si è chiuso lo scorso 30 giugno, mentre a oggi sono già state attuate nuove 

operazioni per circa 15 milioni e deliberati interventi per i prossimi mesi per un totale di 23 milioni. Lo ha reso 

noto la società, in occasione dell’approvazione del bilancio al 30 giugno 2019. Leggi tutto. 

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/02/25/investindustrial-al-lancio-del-settimo-fondo-punta-a-3-miliardi-di-euro/
https://bebeez.it/2016/02/16/investindustrial-chiude-il-fondo-vi-2-mld-manifestazioni-di-interesse-per-6-mld/
https://bebeez.it/2016/02/16/investindustrial-chiude-il-fondo-vi-2-mld-manifestazioni-di-interesse-per-6-mld/
https://bebeez.it/2019/12/20/investindustrial-raccoglie-la-cifra-record-di-375-mld-di-euro-per-il-suo-settimo-fondo/
https://bebeez.it/2019/12/20/intesa-sanpaolo-rileva-99-della-paytech-nexi-sua-volta-compra-ramo-merchant-acquiring-della-banca-un-mld-euro/
https://bebeez.it/2019/12/19/soci-svas-biosana-galenica-riacquistano-le-quote-atlante-private-equity-supporto-green-arrow/
https://bebeez.it/2019/12/19/friulia-dal-30-giugno-gia-investiti-15-mln-euro-pmi-friulane-deliberati-interventi-23-mln/
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Boutique Italia e Alkemia investono in Retex,                   

big dell’innovazione tech per i retailer 

19 dicembre 2019 - Boutique Italia spa, holding di investimento con focus sulle piccole e medie imprese italiane 

che puntano a sbarcare sul mercato Aim Italia, lanciata la scorsa primavera (si veda altro articolo di 

BeBeez) e Alkemia sgr (ex Nem sgr) hanno acquisito il 25,8% del capitale di Retex spa, azienda specializzata in 

tecnologie e servizi per il retail internazionale nei settori GDO, fashion & luxury e ristorazione (si veda qui il 

comunicato stampa). In particolare Retex è l’unico rivenditore ufficiale europeo di Tencent IBG e quindi gestisce 

tutte le campagne pubblicitarie sull’app di messaggistica cinese WeChat e sulle altre piattaforme Tencent.          

Leggi tutto. 

Il fondo PPP Italia vende a Sonnedix 6 impianti a energia solare da 5,9 MWp 

19 dicembre 2019 - Il fondo PPP Italia, gestito da Fondaco sgr con la consulenza di Equiter (uno dei principali 

investitori e advisor focalizzato sui settori delle infrastrutture e dell’innovazione), ha ceduto 6 impianti a energia 

solare da 5,9 MWp a Sonnedix, produttore indipendente globale di energia solare controllato da JP Morgan 

Asset Management. Gli impianti sono tutti situati in Puglia e sono stati collegati alla rete tra il 2010 e il 2011. 

Grazie a quest’ultima operazione, la capacità totale di Sonnedix in Italia sale a 194 MW. Prothea ha agito come 

consulente finanziario esclusivo di Equiter; il fondo PPP Italia è stato assistito da Herbert Smith Freehills Studio 

Legale e dal consulente tecnico REA; Sonnedix è stata supportata da Legance in qualità di consulente legale, da 

Netplan come consulente tecnico e da RSM Studio Palea Lauri Gerla per le questioni fiscali. Leggi tutto. 

È in rampa di lancio Eurizon Capital Real Asset,              

la nuova sgr di Intesa Sanpaolo                                 

dedicata agli investimenti alternativi 

19 dicembre 2019 - Anche Intesa Sanpaolo punta sugli investimenti 

alternativi perle proprie gestioni. Sarà operativa infatti a inizio 2020 la nuova 

società di gestione Eurizon Capital Real Asset sgr. La nuova sgr punta a 

rendere più redditizie le gestioni separate di Ramo I e a diventare un operatore di riferimento nel segmento 

alternative per assicurazioni, fondi pensione, investitori professionali, ma anche privati. La nuova sgr nascerà 

dalla partnership tra le divisioni asset management e insurance di Intesa Sanpaolo e sarà partecipata 

al 51% da Eurizon Capital sgr e al 49% da Intesa Sanpaolo Vita (ISP Vita). Leggi tutto. 

Il fondo Apollo compra il 66,97% di Gamenet.                                                            

A brevissimo il lancio dell’opa per il delisting a 13 euro 

18 dicembre 2019 - Apollo Global Management ha acquisito il 66,97% del capitale della società italiana di 

giochi e scommesse quotata in Borsa Gamenet e lancerà quindi a breve l’opa obbligatoria sul resto del capitale. 

L’operazione era stata annunciata a fine ottobre 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). La newco Gamma 

Bidco, che fa capo al fondo Apollo Management IX, aveva infatti sottoscritto allora due distinti contratti con i 

principali azionisti del gruppo e cioé, da un lato, TCP Lux Eurinvest sarl, che fa capo al fondo Trilantic Capital 

Partners Europe e alla famiglia Chiarva, e che controlla il 28,7%; dall’altro, con Intralot Italian Investments, 

che controlla il 20%, per l’acquisto di 6 milioni di azioni Gamenet. Allora era stato fissato un corrispettivo di  12,5 

euro per azione per un controvalore complessivo di 182,5 milioni di euro, ma in sede di closing lo scorso 16 

dicembre il corrispettivo è stato alzato a 13 euro per azione, per un totale di 189,8 milioni di euro. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2019/12/19/boutique-italia-alkemia-investono-retex-big-dellinnovazione-tech-retailer/
https://bebeez.it/2019/12/19/il-fondo-ppp-italia-vende-a-sonnedix-un-impianto-a-energia-solare-da-59-mwp/
https://bebeez.it/2019/12/19/rampa-lancio-eurizon-capital-real-asset-la-nuova-sgr-intesa-sanpaolo-dedicata-agli-investimenti-alternativi/
https://bebeez.it/2019/10/24/apollo-sigla-accordo-comprare-4867-gamenet-trilantic-chiarva-intralot-lancera-lopa-titolo-crolla/
https://bebeez.it/2019/12/18/fondo-apollo-compra-6697-gamenet-brevissimo-lancio-dellopa-delisting-13-euro/


 

 
 

 5  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

EF Solare Italia (F2i) rileva                                     

l’operatore solare spagnolo Renovalia in un deal da 700 

mln euro 

18 dicembre 2019 - F2i sgr, tramite la controllata EF Solare Italia, ha rilevato l’operatore solare 

spagnolo Renovalia. Secondo una fonte citata da Reuters, l’enterprise value è di circa 700 milioni di euro. PwC 

Deals ha assistito F2i e la sua controllata EF Solare nella due diligence finanziaria e fiscale in relazione 

all’acquisizione. Nel dettaglio, sono stati acquisiti circa 1.000 MW di potenza solare, di cui 102 derivanti da nove 

impianti già operativi e altri 850 MW relativi a progetti in fase di sviluppo. Tale potenza si somma agli 853 MW 

già detenuti in Italia da EF Solare, che arriverà così a controllare una potenza fotovoltaica di oltre 1.800 MW e 

diventando uno dei principali operatori europei. Inoltre, con questa operazione EF Solare è entrata nel mercato 

spagnolo dell’energia solare, con notevoli potenzialità di crescita in quanto il Governo si è impegnato a 

quintuplicare la capacità solare del Paese nei prossimi dieci anni. Leggi tutto. 

Rotolito (lo storico stampatore di Tex e Diabolik) rileva Inprint Litorama              

e si espande nella stampa roto e piana 

18 dicembre 2019 - Rotolito spa, azienda leader nel settore delle arti grafiche, famosa al largo pubblico perché 

stampa da sempre i fumetti di Tex e Diabolik, ha acquisito il 100% del capitale di Inprint Litorama 

spa e Litorama spa, specializzate nella stampa commerciale ed editoriale. L’operazione prevede, da parte di 

Rotolito, l’aggregazione di tutta la realtà produttiva di Inprint-Litorama ed è stata interamente finanziata con 

mezzi propri. Permetterà a Rotolito di espandersi nella stampa roto e piana. In particolare, è stato sottoscritto un 

accordo quadro sulla base del quale Rotolito si aggiudica una corsia preferenziale per l’erogazione di servizi di 

stampa per conto del Gruppo De Agostini. Leggi tutto. 

Burgo cerca nuovi soci mentre continua a investire            

nella riconversione degli impianti.                                     

Fondo QuattroR tra gli interessati 

17 dicembre 2019 - Potrebbero entrare nuovi soci in Burgo, lo storico gruppo 

cartario di Altavilla Vicentina. Lo riferisce financecommunity, secondo cui tra gli interessati, rientrerebbe il 

fondo QuattroR. L’ingresso di QuattroR in Burgo dovrebbe concretizzarsi sotto forma di aumento di capitale, di 

ammontare ancora da definire e da realizzare nei prossimi mesi. A oggi Burgo è controllata al 50,59% da Holding 

Gruppo Marchi spa (direttamente e tramite Palladio Group spa) e partecipata 

da Mediobanca (22,12%), Unicredit (3,83%) e da Allegro (Generali Financial H.) e Italmobiliare con 

l’11,68% ciascuno.   L’altro attore importante è Pillarstone Italy, che a fine 2015 aveva rilevato 

da Unicredit e Intesa Sanpaolo  i loro strumenti partecipativi nel capitale di Burgo insieme ai crediti 

verso Orsero, Cuki, Lediberg, Manucor e Alfa Park, per un monte crediti complessivo di un miliardo di 

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

 

Bip, controllata da Apax, si prepara allo shopping estero.                                

Intanto svela nuovo logo e un’installazione temporanea a Milano 

17 dicembre 2019 - Bip, multinazionale di consulenza italiana controllata dal fondo Apax Partners, intende 

crescere per acquisizioni all’estero. Lo ha annunciato ieri la società in conferenza stampa, cui hanno preso 

parte: Roberta Cocco, Assessore a Trasformazione digitale e Servizi civici del Comune di Milano; il presidente 

di Bip, Nino Lo Bianco; e gli amministratori delegati Carlo Maria Capè e Fabio Troiani. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/12/18/ef-solare-italia-f2i-rileva-loperatore-solare-spagnolo-renovalia-un-deal-700-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/12/18/rotolito-lo-storico-stampatore-tex-diabolik-rileva-inprint-litorama-si-espande-nella-stampa-roto-piana/
https://bebeez.it/2015/09/04/davison-presidente-di-pillarstone-il-fondo-crediti-deteriorati-kkr-unicredit-intesa/
https://bebeez.it/2019/12/17/burgo-cerca-nuovi-soci-continua-investire-nella-riconversione-degli-impianti-fondo-quattror-gli-interessati/
https://bebeez.it/2019/12/17/bip-controllata-apax-si-prepara-allo-shopping-estero-intanto-svela-logo-uninstallazione-temporanea-milano/
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RCF Group compra i sistemi audio Montarbo 

17 dicembre 2019 - RCF Group, leader italiano dei prodotti audio partecipato al 

30% da Palladio Holding e Amundi Private Equity sgr, ha rilevato il 

marchio Montarbo, azienda italiana produttrice di sistemi audio. Dal punto di vista 

operativo il brand sarà gestito e distribuito da AEB Industriale. L’inserimento di Montarbo nel gruppo 

contribuisce ad accrescere l’offerta di prodotti in un segmento di mercato caratterizzato da un elevato tasso di 

crescita e si inserisce nella strategia di acquisizione di marchi iconici che grazie al posizionamento competitivo e 

alle competenze di RCF Group possono sviluppare al meglio il loro potenziale di crescita. In proposito, Arturo 

Vicari, ceo di RCF Group, ha dichiarato: “RCF Group è una delle realtà più dinamiche nel settore audio 

professionale a livello internazionale e Montarbo potrà sfruttare al meglio le proprie potenzialità per continuare a 

crescere assieme a noi”. Leggi tutto. 

Il Fondo Agroalimentare Italiano I, promosso da Unigrains,                             

chiude la raccolta a 55 mln euro 

17 dicembre 2019 - Il Fondo Agroalimentare Italiano I ha chiuso la raccolta a quota 55 milioni di euro, in linea 

con il target di raccolta finale di 50-70 milioni. Il fondo, sponsorizzato da Unigrains, storica holding di 

investimento francese specializzata nella filiera agroalimentare, era stato lancito nel giugno 2018 (si veda altro 

articolo di BeBeez). FAI I conta fra i propri sottoscrittori alcuni investitori istituzionali e family office francesi, 

italiani e svizzeri, oltre ad alcuni imprenditori italiani. Investe in quote di minoranza o maggioranza nelle pmi 

italiane del settore agroalimentare, con un fatturato compreso tra 10 e 150 milioni di euro. E’ gestito da tre 

professionisti basati a Milano e beneficia del network internazionale di Unigrains. Leggi tutto. 

NB Aurora e l’imprenditore Eddy De Vita                          

al controllo della logistica degli studi clinici PHSE 

17 dicembre 2019 - NB Aurora, il veicolo di investimento quotato a Piazza 

Affari e gestito da Neuberger Berman, e l’imprenditore e manager Eddy De 

Vita (ex presidente e amministratore delegato di DHL Supply Chain Italy e 

responsabile EMEA della divisione Life Sciences & Healthcare di DHL Supply 

Chain) hanno acquisito la quota di maggioranza di PHSE, società italiana attiva nella logistica di studi clinici, 

prodotti farmaceutici, biotecnologici e campioni biologici a servizio del settore ospedalieri. In particolare, 

l’azienda è stata rilevata al 70% da una newco detenuta indirettamente al 30,8% da NB Aurora, che ha 

investito 16 milioni di euro. PHSE è stata ceduta dai tre soci fondatori, Andrea e Carlo Cerchia, Gianluca 

Meneguzzi, che hanno reinvestito nell’azienda, rilevandone il 30%. De Vita, che ha anche creato e sviluppato 

il Gruppo Pharma Logistics, successivamente ceduto al Gruppo DHL, ricoprirà la carica di presidente esecutivo 

di PHSE, a cui darà impulso per accelerare il suo percorso di crescita, anche tramite l’ampliamento della gamma 

di servizi offerti al canale ospedaliero e del servizio di home delivery, con un piano d’investimenti mirati in 

risorse, qualità e IT. Leggi tutto. 

Bain vicina all’acquisto di Engineering 

16 dicembre 2019 - Bain Capital sarebbe alle battute finali delle trattative per acquisire il controllo 

di Engineering, il gruppo specializzato nello sviluppo di software e nelle tecnologie al servizio di imprese 

pubbliche e private, controllato dai fondi Apax e NB Renaissance, che lo hanno delistato da Piazza 

Affari nell’estate 2016 (si veda altro articolo di BeBeez). Lo ha riferito Reuters nei giorni scorsi, precisando che, 

come atteso,  NB Renaissance Partners dovrebbe rimanere nel capitale così come il fondatore Michele Cinaglia, 

mentre Apax Partners disinvestirà (si veda altro articolo di BeBeez). Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, 

gli advisor Banca Imi e Bnp Paribas, che saranno anche finanziatori, stanno lavorando agli ultimi dettagli del deal. 

Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/12/17/rcf-group-compra-i-sistemi-audio-montarbo/
https://bebeez.it/2018/06/07/il-colosso-francese-dellagroalimentare-unigrains-lancia-un-fondo-italiano/
https://bebeez.it/2018/06/07/il-colosso-francese-dellagroalimentare-unigrains-lancia-un-fondo-italiano/
https://bebeez.it/2019/12/17/fondo-agroalimentare-italiano-promosso-unigrains-chiude-la-raccolta-55-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/12/17/nb-aurora-limprenditore-eddy-de-vita-al-controllo-della-logistica-degli-studi-clinici-phse/
https://bebeez.it/2016/07/01/i-fondi-salgono-al-947-di-engineering-chiusa-lopa/
https://bebeez.it/2019/11/22/nb-renaissance-apax-riaprono-lasta-software-engineering-fila-fondi-un-deal-15-mld-euro/
https://bebeez.it/2019/12/16/bain-vicina-allacquisto-di-engineering/
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IDeA Agro (DeA Capital) compra                                              

il 45% dell’uva bio dell’azienda agricola Tarulli 

16 dicembre 2019 - IDeA Agro, fondo tematico dedicato a investimenti in aziende 

della filiera agricola gestito da DeA Capital Alternative Funds sgr, ha rilevato 

il 45% dell’azienda agricola Tarulli, società con sede in Puglia, leader nella 

coltivazione e commercializzazione di uva da tavola biologica e biodinamica. L’operazione è stata finanziata 

da Iccrea BancaImpresa, supportata dai legali di Dwf. Il fondo è stato assistito nell’operazione sotto il profilo 

legale da Pavia e Ansaldo, per la due diligence finanziaria, contabile e fiscale e agli aspetti inerenti la struttura 

dell’operazione da Spada Partners. Inoltre, il fondo IDeA Agro si è avvalso della consulenza dell’advisor Ettore 

Fieramosca per la selezione delle aziende. Il venditore è stato supportato da Pasquale Leogrande, in relazione agli 

aspetti legali, da Fernando Miccolis e dallo studio tributario Piscitelli Vincenzo in relazione agli aspetti fiscali e 

finanziari, nonché da Gianluca Buemi, in relazione agli aspetti agronomici ed economico-estimativi. Leggi tutto. 

Il fondo L-Gam rileva l’85% del Centro Medico Sant’Agostino 

16 dicembre 2019 - L-Gam ha acquisito l’85% del Centro Medico Sant’Agostino (CMS). A vendere 

è stata Società e Salute spa, holding cui fa capo il noto network di poliambulatori specialistici. Oltre 1, il 

primo veicolo di impact investing di Oltre Venture srl, holding di investimento fondata da Luciano 

Balbo insieme a Lorenzo Allevi, aveva promosso e fondato nel 2009 Società e Salute spa, che aveva appunto 

sviluppato la rete di poli-ambulatori Centro Medico Santagostino per rispondere al bisogno sempre più diffuso di 

prestazioni ambulatoriali e diagnostiche di alta qualità a tariffe accessibili. L’investimento del fondo era stato di 

2,5 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). L-Gam si affianca quindi oggi nel capitale di CMS a Oltre 

Venture che manterrà una partecipazione del 15%. New Deal Advisors ha affiancato L-Gam curando la due 

diligence finanziaria. Leggi tutto. Leggi tutto.  

Il Consorzio Caseifici Cooperativi di Carpi incassa               

un finanziamento da 10 mln euro da Iccrea BancaImpresa 

16 dicembre 2019 - Iccrea BancaImpresa ha finanziato con 10 milioni 

di euro il Consorzio Caseifici Cooperativi. Il team legale interno di Iccrea 

BancaImpresa è stato assistito da Cba. Il Consorzio è stato supportato da Chiomenti. I profili notarili 

dell’operazione sono stati seguiti da Cavallotti – Posadinu. Il Consorzio Caseifici Cooperativi ha sede a Carpi 

(Modena) presso l’Antica Formaggeria in Statale Romana Sud 76. Riunisce una trentina di soci, distribuiti tra 

Reggio Emilia, Mantova e Carpi, che producono quasi 400 mila forme all’anno, per un fatturato totale sui 160 

milioni di euro. “Contiamo su un’espansione delle vendite tra il 10 e il 15%, puntando in particolare al mercato 

asiatico”, ha dichiarato il presidente del Consorzio Caseifici, Paolo Carrà. Il finanziamento servirà a finalizzare 

l’acquisto dai caseifici soci di circa 32 mila forme di Parmigiano Reggiano (20% del totale) e di Grana Padano 

(80%), che saranno stagionate per un periodo variabile da 9 a 12 mesi. Dopodiché, saranno rivendute tramite la 

rete commerciale mantovana Consorzio Latterie Virgilio, di cui il Consorzio Caseifici è una costola. Leggi tutto.  

Le torri faro Trime comprano gli utensili idraulici DOA 

16 dicembre 2019 - Trime, società partecipata da Wise Equity e specializzata nella progettazione e nella 

produzione di torri faro e generatori per il mercato delle costruzioni e degli eventi, ha acquisito il 100% di DOA 

srl, società attiva nel mercato dei generatori e degli utensili idraulici. La direzione di DOA continuerà a 

supportare la società nell’integrazione con Trime. Quest’ultima è stata assistita sotto il profilo legale da Simmons 

& Simmons e sotto quelli contabili e fiscali da Spada Partners. DOA è stata supportata dal punto di vista 

finanziario dallo Studio Serafini e da quello legale dallo Studio Monti. Il nome DOA, 

acronimo di Dinamica Olio Acciai, sintetizza la tipologia della sua produzione. La società, con sede a Novedrate 

(Como), è specializzata nella realizzazione di utensili idraulici, centraline ed attrezzatura per la manutenzione di 

reti urbane. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2019/12/16/idea-agro-dea-capital-compra-la-minoranza-delluva-bio-dellazienda-agricola-tarulli/
https://bebeez.it/2015/12/03/il-secondo-fondo-di-oltre-venture-quota-22-milioni-di-raccolta-su-un-target-di-30/
https://bebeez.it/2019/12/16/l-gam-rileva-l85-del-centro-medico-santagostino/
https://bebeez.it/2019/12/16/consorzio-caseifici-cooperativi-carpi-incassa-un-finanziamento-10-mln-euro-iccrea-bancaimpresa/
https://bebeez.it/2019/12/16/le-torri-faro-trime-comprano-gli-utensili-idraulici-doa/
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Round da 400 mila euro per la piattaforma B2B dei viaggi Apical. 

Lo sottoscrivono LVenture Group, Italian Angels for Growth             

e altri business angel 

19 dicembre 2019 - Apical, startup TravelTech che permette a tour operator e professionisti 

del settore di progettare e vendere online esperienze di viaggio, ha chiuso un round 

seed da 400 mila euro. Lo hanno sottoscritto, tramite un aumento di capitale, LVenture Group, Italian Angels 

for Growth e altri business angel. I finanziamenti raccolti saranno utilizzati per implementare la piattaforma 

gestita e espandersi all’estero. Quest’ultimo round porta la raccolta totale della startup a 540 milioni di euro. In 

precedenza, la startup ha incassato un round pre-seed da 30 mila euro da Impact Hub Milano nell’agosto 2018 e 

un altro round pre-seed da Luiss Enlabs da 110 mila euro nel dicembre 2018. Leggi tutto. 

Progress Tech Transfer investe 350 mila euro in HiQ-Nano,                            

startup nata all’interno dell’Istituto Italiano di Tecnologia 

19 dicembre 2019 - HiQ-Nano, startup nata nell’Istituto Italiano di Tecnologia  (IIT), ha incassato un round 

da 350 mila euro dal fondo Progress Tech Transfer. La startup è stata assistita nell’operazione di finanziamento 

in equity dallo studio MGMP – Munari Giudici Maniglio Panfili e Associati. HiQ-Nano produce nanoparticelle di 

vari materiali attraverso sintesi innovative a basso impatto ambientale che possono essere impiegate in vari settori 

industriali: dalla diagnostica all’elettronica di consumo, dalla cosmetica all’abbigliamento. La società ha una forte 

esperienza scientifica nella nanofabbricazione, nella nanobiotecnologia e nella scienza dei materiali. Queste 

competenze tecniche acquisite dall’azienda sono in grado di soddisfare le crescenti esigenze di nanomateriali 

provenienti sia dalla ricerca accademica sia dalle applicazioni orientate all’industria. HiQ-Nano ha realizzato 

anche iBlue, un kit diagnostico fai-da-te che permette a chiunque di misurare il livello di antiossidanti del proprio 

corpo senza ricorrere a laboratori specializzati, è dedicato ai consumatori attenti alla propria salute e 

soprattutto agli sportivi. Leggi tutto. 

Nuovo round per D-Orbit, guidato da Seraphim Capital.         

Lo sottoscrivono anche Indaco sgr, Invitalia Ventures, 

Noosphere, Elysia e Nova 

18 dicembre 2019 - D-Orbit, startup italiana specializzata nel recupero dei cosiddetti 

“rifiuti spaziali”, ha chiuso un nuovo round di finanziamento, guidato da Seraphim Capital, il più grande fondo 

di venture capital al mondo dedicato agli investimenti in società New Space. Il round, di cui non è stata rivelata 

l’entità, è stato sottoscritto anche da Noosphere Ventures, il primo investitore americano di D-Orbit, Invitalia 

Ventures, Indaco sgr, Elysia Capital e Nova Capital. Leggi tutto. 

  

                     VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2019/12/19/round-da-400-mila-euro-per-la-piattaforma-b2b-dei-viaggi-apical-lo-sottoscrivono-lventure-group-italian-angels-for-growth-e-altri-business-angel/
https://bebeez.it/2019/12/19/progress-tech-transfer-investe-350-mila-euro-hiq-nano-startup-nata-allinterno-dellistituto-italiano-tecnologia/
https://bebeez.it/2019/12/18/round-d-orbit-guidato-seraphim-capital-lo-sottoscrivono-anche-indaco-sgr-invitalia-ventures-noosphere-elysia-nova/
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Varde Partners raccoglie $2,47 miliardi per il suo XIII fondo 

20 dicembre 2019 - Värde Partners, una delle principali società di investimento alternativo globale, ha 

annunciato di aver effettuato il closing per il suo 13 ° veicolo di punta, Värde Fund XIII (“il Fondo”), con $ 2,47 

miliardi di impegni. Il Comparto ha superato l’obiettivo di $ 2 miliardi e avrà la flessibilità di investire in una 

gamma di attività creditizie e connesso al credito a livello globale. “Negli ultimi 26 anni abbiamo costruito una 

piattaforma globale con l’agilità di ricercare un interessante valore adeguato al rischio nei mercati opportunistici 

del credito e delle attività”, ha affermato George Hicks, cofondatore e amministratore delegato. Leggi tutto. 

Ardian compra Cérélia 

20 dicembre 2019 - Ardian ha annunciato che sta acquisendo Cérélia (“la Società”), 

dal Fondo IK VII della scuderia di IK Investment Partners (“IK”). Si veda qui 

il comunicato ufficiale.  Cérélia è un fornitore transatlantico leader di soluzioni di 

panetteria innovative con un portafoglio di prodotti che comprende torte pronte da cuocere e pasta per pizza, 

pancake, crepes e biscotti. I prodotti dell’azienda offrono ai consumatori un’esperienza di cottura sana e 

conveniente. Il team di gestione, guidato da Guillaume Réveilhac, deterrà una partecipazione significativa insieme 

ad Ardian. Leggi tutto. 

Hellman & Friedman compra Autoscout24 

20 dicembre 2019 - AutoScout24, il principale mercato europeo di auto digitali, ha annunciato oggi che società 

afferenti il PE Hellman & Friedman LLC hanno siglato un accordo definitivo per acquisire la società dalla 

holding Scout24.  Con oltre 10 milioni di utenti mensili, 2,5 milioni di auto quotate e 45.000 clienti di 

concessionari auto, AutoScout24 è la principale piattaforma di annunci di auto online in Europa. La società ha 

sede a Monaco e ha una presenza in 18 paesi. Blake Kleinman, partner di Hellman & Friedman, ha dichiarato: 

“Conosciamo AutoScout24 da molti anni. Siamo entusiasti di collaborare con il team AutoScout24 per sviluppare 

i successi storici che abbiamo raggiunto insieme. Leggi tutto. 

3i vende Aspen Pumps Group a Inflexion 

20 dicembre 2019 - 3i Group plc ha annunciato di aver concordato la vendita del 

proprio investimento in Aspen Pumps Group (“Aspen”), leader mondiale nel 

mercato delle pompe per la rimozione della condensa, a Inflexion Private Equity, PE 

dedicato alle medie aziende. Si veda qui il comunicato ufficiale. Il ricavato per 3i sarà 

c. £ 208m, che rappresenta un incremento del 55% sulla valutazione del 30 settembre 

2019. Compresi i 52 milioni di sterline di proventi già incassati, ciò rappresenta un 

rendimento di 4,1 volte il capitale investito e un IRR del 34%. Leggi tutto. 

Truffle Capital raccoglie €250 milioni 

19 dicembre 2019 - Truffle Capital ha annunciato di aver ricevuto impegni per € 250 milioni per i suoi nuovi 

fondi istituzionali BioMedTech e € 140 milioni per i suoi fondi istituzionali Fintech-Insurtech. Il closing di questi 

nuovi fondi segna una tappa fondamentale per Truffle Capital con un’accelerazione del suo sviluppo (rispetto ai 

750 M € raccolti negli ultimi 15 anni) e il primo fundraising effettuato solo con investitori istituzionali per il 

finanziamento di fondi tematici (i fondi precedenti erano multisettoriali). Leggi tutto. 

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

https://bebeez.it/2019/12/20/653820/
https://www.ardian.com/en/press-release/20191219-buyout-ardian-acquires-c%C3%A9r%C3%A9lia-leading-transatlantic-provider-innovative
https://bebeez.it/2019/12/20/653820/
https://www.youtube.com/watch?v=XYNzL42AsI4&list=RDrRchBucyzhU&index=6
https://www.3i.com/media-centre/corporate-and-portfolio-news/2019/3i-announces-sale-of-aspen-pumps-generating-proceeds-of-c-208m-and-overall-return-of-41x-mm/
https://bebeez.it/2019/12/20/653820/
https://bebeez.it/2019/12/20/653820/
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Arrow Global raccoglie 838 mln euro                                

per il suo fondo dedicato agli NPL 

19 dicembre 2019 - Arrow Global Group ha annunciato il primo closing del suo primo fondo paneuropeo 

dedicato agli NPL, Arrow Credit Opportunities, a quota 838 milioni di euro. Di questo totale, 628,5 milioni 

sono stati sottoscritti da investitori terzi. Arrow Global investirà capitali propri per almeno il 24,9% del totale del 

fondo, che punta a una raccolta complessiva di 2 miliardi di euro. Leggi tutto. 

BT vende le infrastrutture spagnole a Portobello Capital 

19 dicembre 2019 - La britannica BT ha venduto le sue reti e data center spagnoli al gruppo di private equity 

locale Portobello Capital come primo passo per cedere parte delle sue infrastrutture internazionali.  BT, il più 

grande gruppo di telecomunicazioni della Gran Bretagna, ha indicato l’anno scorso che avrebbe iniziato a vendere 

alcune reti in tutto il mondo e avrebbe concordato accordi di accesso in modo da poter continuare a supportare 

migliaia di aziende multinazionali attraverso la sua divisione globale. Leggi tutto. 

Lovell Minnick entra in Fortis Payment Systems 

19 dicembre 2019 - Lovell Minnick Partners, una società di private equity 

focalizzata sugli investimenti nel settore dei servizi finanziari e in tecnologie 

correlate, ha annunciato l’investimento in Fortis Payment Systems, un fornitore 

di tecnologia di pagamento e servizi commerciali.  Con sede a Novi, nel 

Michigan, Fortis offre tecnologia di pagamento e capacità di elaborazione a 

sviluppatori e aziende in tutto il Nord America. La piattaforma di pagamento 

proprietaria della società, Zeamster, crea esperienze commerciali integrate per i 

fornitori di software e ERP mentre trasformano il modo in cui le aziende 

interagiscono con i loro clienti. Leggi tutto. 

Gryphon Investors effettua il closing del suo fondo mezzanino a 300 mln $ 

19 dicembre 2019 - Gryphon Investors, società di private equity con sede a San Francisco, ha annunciato il 

closing della raccolta del suo fondo Gryphon Mezzanine Partners II, raggiungendo quota 300 milioni di dollari. 

Il fondo ha chiuso al di sopra del suo obiettivo di 225 milioni di dollari, Il primo fondo di debito junior della 

società, Gryphon Mezzanine Partners, LP, aveva effettuato il closing nell’agosto 2017 al tetto massimo di 105 

milioni di dollari. Leggi tutto. 

Ardian acquista Audiotonix 

18 dicembre 2019 - Ardian ha comprato Audiotonix, un fornitore 

all’avanguardia di console di missaggio audio professionali. A vendere è il 

fondo Astorg.  Il management e Astorg reinvestiranno per una minoranza, La 

transazione dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2020 ed è soggetta 

alle consuete approvazioni normative. Audiotonix, con sede nel Regno Unito, progetta e produce console di 

missaggio audio per eventi live, registrazioni musicali e trasmissioni. L’attrezzatura Audiotonix è stata utilizzata 

in tournée per U2, Coldplay e Billie Eilish e in eventi tra cui cerimonie di apertura internazionali e importanti 

festival musicali. Leggi tutti. 

Summit Partners entra in Odoo 

18 dicembre 2019 - Odoo, leader nel software aziendale all-in-one open source, ha incassato un nuovo round di 

investimento da Summit Partners. Al round hanno partecipato anche il team di Odoo e l’investitore già presente 

nel capitale SRIW e la sua affiliata Noshaq.  Altri investitori già nel capitale di Odoo sono Sofinnova e XAnge. 

Con oltre 4,5 milioni di utenti in tutto il mondo, Odoo è il software aziendale più installato che ci sia. Le soluzioni 

dell’azienda sono progettate per supportare aziende di tutte le dimensioni, con una suite di applicazioni flessibile, 

completa e integrata per eseguire e gestire tutti gli aspetti di un’azienda. Leggi tutto.   

https://bebeez.it/2019/12/19/gryphon-investors-effettua-closing-del-suo-fondo-mezzanino-300-mln-lovell-minnick-entra-fortis-payment-systems-bt-vende-le-infrastrutture-spagnole-portobello-capital-arrow-global-raccog/
https://bebeez.it/2019/12/19/gryphon-investors-effettua-closing-del-suo-fondo-mezzanino-300-mln-lovell-minnick-entra-fortis-payment-systems-bt-vende-le-infrastrutture-spagnole-portobello-capital-arrow-global-raccog/
https://bebeez.it/2019/12/19/gryphon-investors-effettua-closing-del-suo-fondo-mezzanino-300-mln-lovell-minnick-entra-fortis-payment-systems-bt-vende-le-infrastrutture-spagnole-portobello-capital-arrow-global-raccog/
https://bebeez.it/2019/12/19/gryphon-investors-effettua-closing-del-suo-fondo-mezzanino-300-mln-lovell-minnick-entra-fortis-payment-systems-bt-vende-le-infrastrutture-spagnole-portobello-capital-arrow-global-raccog/
https://bebeez.it/2019/12/18/summit-partners-entra-odoo-ardian-acquista-audiotonix/
https://bebeez.it/2019/12/18/summit-partners-entra-odoo-ardian-acquista-audiotonix/


 

 
 

 11  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Zetland Capital raccoglie 372 mln euro per il primo fondo 

17 dicembre 2019 - Zetland Capital ha chiuso il suo primo fondo Zetland Special 

Situations Fund I con 372 milioni di euro di raccolta, quindi oltre il target iniziale 

di 300 milioni. Il fondo era stato lanciato nell’aprile 2018 e ha raccolto impegni di 

investimento da fondazioni, fondi pensione compagnie assicurative e family office, 

principalmente da America e Europa. Leggi tutto. 

Apax Partners compra Coalfire da Carlyle 

17 dicembre 2019 - Apax Partners ha annunciato l’acquisizione di Coalfire, un fornitore di servizi di consulenza 

e valutazione sulla cibersicurezza da Carlyle Group e dal gruppo Chertoff. La transazione dovrebbe essere 

completata all’inizio del 2020. Fondato nel 2001, Coalfire è un consulente per la sicurezza informatica che aiuta le 

organizzazioni a prevenire le minacce, colmare le lacune e gestire efficacemente il rischio cibernetico. La società 

oggi ha oltre 1.800 clienti governativi e commerciali e una vasta esperienza nella sicurezza del cloud, lavorando 

con sette dei primi dieci provider SaaS. Leggi tutto. 

Riverside investe in Healthtech Bioactives 

17 dicembre 2019 - Riverside Company ha investito in HealthTech 

BioActives.  HTBA è un produttore spagnolo di ingredienti farmaceutici attivi, 

eccipienti, aromi e dolcificanti per l’industria farmaceutica, nutraceutica e cosmetica, nonché ingredienti per 

l’alimentazione umana e animale con un fatturato totale di 51 milioni di euro nel 2018. I prodotti dell’azienda, 

derivati da agrumi e derivati della vitamina B12, vendono in oltre 90 paesi in tutto il mondo. Leggi tutto. 

Piva Ventures raccoglie 250 mln $ per il suo primo fondo 

16 dicembre 2019 - Piva, un venture capital esordiente, ha effettuato il closing del suo fondo inaugurale da 250 

milioni di dollari, che si concentrerà sulle società energetiche e industriali in fase di crescita.  Il fondo è supportato 

esclusivamente dalla maggiore industria del petrolio e del gas della Malesia Petronas ed è guidato dall’ex 

amministratore delegato di GE Ventures, Ricardo Angel. Angel è a capo dell’azienda insieme ai partner Adzmel 

Adznan e Bennett Cohen. Piva utilizzerà il fondo per finanziare tra le 15 e le 20 aziende a livello globale che 

utilizzano tecnologie come l’intelligenza artificiale, l’internet delle cose industriale, la robotica e l’automazione, 

l’elettrificazione, la mobilità, i materiali chimici e i nuovi materiali. Leggi tutto. 

Vestar Capital vicina al mld $ per il suo settimo fondo 

16 dicembre 2019 - Vestar Capital Partners sta per raggiungere l’obiettivo di un 

miliardo di dollari per il suo settimo fondo Vestar Capital Partners VII. La società 

ha infatti già raccolto 956 milioni di dollari di impegni da 50 investitori, stando a un file 

della SEC. Vestar aveva annunciato un precedente closing a 847 milioni di dollari per il 

fondo VII nel dicembre dello scorso anno. Leggi tutto. 

Sinochem Capital lancia fondo per nuove energie 

16 dicembre 2019 - Sinochem Capital Investment Management, una piattaforma di investimento del 

conglomerato pubblico cinese Sinochem Group, sta per lanciare un fondo dedicato a investimenti nei settori quali 

le nuove forme di energia, nuovi materiali e prodotti chimici elettronici. Il nuovo fondo mira a 

garantire un miliardo di yuan (143 milioni di dollari Usa) in impegni di capitale e a investire non meno dell’80% 

del capitale totale in nuova energia, nuovi materiali e prodotti chimici elettronici, mostra recenti documenti 

depositati presso la borsa di Shanghai. Sinochem Capital investirà direttamente fino a 200 milioni di yuan (29 

milioni di dollari) nel fondo, mentre Hubei Xingfa Chemicals Group, specializzato nello sviluppo di prodotti 

chimici a base di fosforo, potrebbe mettere 300 milioni di yuan (43 milioni di dollari). Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/12/17/riverside-investe-healthtech-bioactives-apax-partners-compra-coalfire-carlyle-zetland-capital-raccoglie-372-mln-euro-primo-fondo/
https://bebeez.it/2019/12/17/riverside-investe-healthtech-bioactives-apax-partners-compra-coalfire-carlyle-zetland-capital-raccoglie-372-mln-euro-primo-fondo/
https://bebeez.it/2019/12/17/riverside-investe-healthtech-bioactives-apax-partners-compra-coalfire-carlyle-zetland-capital-raccoglie-372-mln-euro-primo-fondo/
https://bebeez.it/2019/12/16/sinochem-capital-lancia-fondo-nuove-energie-vestar-capital-vicina-al-mld-suo-settimo-fondo-piva-ventures-raccoglie-250-mln-suo-primo-fondo/
https://bebeez.it/2019/12/16/sinochem-capital-lancia-fondo-nuove-energie-vestar-capital-vicina-al-mld-suo-settimo-fondo-piva-ventures-raccoglie-250-mln-suo-primo-fondo/
https://bebeez.it/2019/12/16/sinochem-capital-lancia-fondo-nuove-energie-vestar-capital-vicina-al-mld-suo-settimo-fondo-piva-ventures-raccoglie-250-mln-suo-primo-fondo/
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Ledoga quota il suo primo minibond.                                                     

È un titolo short-term da 150 mila euro 

20 dicembre 2019 - Ledoga srl, società specializzata nell’estrazione del tannino 

vegetale, quota oggi il suo primo minibond all’ExtraMot Pro3. Si tratta di un minibond 

short-term da 150 mila euro a scadenza giugno 2020 con cedola 4,3%. Advisor 

dell’emittente è Frigiolini&Partners Merchant. Il minibond è il primo di una serie 

prevista da un programma da 3 milioni di euro complessivi da emettersi entro la data di approvazione del 

bilancio 2020. Ciascuna emissione avrà scadenza massima di 12 mesi e dimensione massima di un milione di 

euro. Leggi tutto. 

Il parmigiano Ambrosi colloca in private placement 2 bond,                                     

per un totale di 10 mln euro. Li sottoscrivono Unicredit,                              

Volksbank e Solution Bank 

20 dicembre 2019 - Ambrosi spa, holding operativa del produttore di formaggi Dop italiano Ambrosi, ha 

collocato in private placement due minibond, per un valore totale di 10 milioni di euro. Il primo è stato 

sottoscritto da Unicredit e Volksbank; il secondo da Solution Bank. Unicredit ha svolto il ruolo di placement 

agent per l’emissione del prestito, mentre lo studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è stato consulente legale 

della società e Legance Avvocati Associati per gli investitori. Securitisation Services spa, società del Gruppo 

Banca Finint, ha assunto i ruoli di noteholder representative, security agent e calculation agent, mentre Banca 

Finintha agito come account bank e paying agent. Leggi tutto. 

I cosmetici AreaDerma emettono il loro primo minibond            

da 2 mln euro.                                                                                   

Lo sottoscrive Mediocredito Trentino Alto Adige 

20 dicembre 2019 - Il produttore di cosmetici AreaDerma ha emesso il suo primo 

minibond, del valore di 2 milioni di euro e beneficiario della garanzia InnovFin del Fondo Europeo per gli 

Investimenti (Fei). Lo ha sottoscritto Mediocredito Trentino Alto Adige, che è stato anche advisor e arranger 

dell’operazione. Leggi tutto. 

Pistacchio spa, controllata da Red-Fish Kapital,                                                 

emette un minibond senior secured da 750 mila euro 

20 dicembre 2019 - Pistacchio spa, azienda siciliana specializzata nella lavorazione del pistacchio e della frutta 

secca, controllata da Red Fish Kapital, ha emesso un minibond senior secured da 750 mila euro. Il prestito 

obbligazionario paga una cedola annua del 6,5%, ha una durata di 6 mesi e un Ltv garantito al 50% dal Fondo di 

Garanzia per le Pmi (Mcc). L’emissione dei minibond è destinata a garantire le risorse finanziarie necessarie per 

l’acquisto dei pistacchi Bronte Dop per la campagna 2019. Pistacchio spa è un’azienda siciliana che produce e 

commercializza semilavorati derivati sia dal pistacchio di Bronte sia da mandorle e da nocciole, prodotti tipici 

della terra siciliana oltre a una ampia gamma di specialità tipiche a base di pistacchio. Leggi tutto. 

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/12/20/ledoga-quota-il-suo-primo-minibond-e-un-titolo-short-term-da-150-mila-euro/
https://bebeez.it/2019/12/20/il-parmigiano-ambrosi-colloca-in-private-placement-2-bond-per-un-totale-di-10-mln-euro-li-sottoscrivono-unicredit-volksbank-e-solution-bank/
https://bebeez.it/2019/12/20/cosmetici-areaderma-emettono-primo-minibond-2-mln-euro-lo-sottoscrive-mediocredito-trentino-alto-adige/
https://bebeez.it/2019/12/20/pistacchio-spa-controllata-da-red-fish-kapital-emette-un-minibond-senior-secured-da-750-mila-euro/
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Closing finale a quota 450 mln euro                                          

per il primo Eltif di Muzinich.                                                 

Che pensa già a lanciarne di nuovi 

20 dicembre 2019 - La boutique americana di gestione del risparmio specializzata in 

credito corporate Muzinich & Co. ha effettuato il closing finale del suo primo Eltif (European Long Term 

Investment Fund),  battezzato Firstlight Middle Market Eltif, a quota 450 milioni di euro, inclusa la leva 

finanziaria. L’Eltif è stato lanciato nel marzo di quest’anno (si veda altro articolo di BeBeez), progettato da 

Muzinich e realizzato in partnership con Cordusio sim. Lo scorso luglio aveva raggiunto una raccolta di 140 

milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Il fondo stato distribuito anche da altri primari operatori europei, 

tra cui Ersel (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Mondodelvino emette minibond da 15 mln euro.                                                       

Lo sottoscrive il fondo Anthilia BIT 3 

19 dicembre 2019 - Mondodelvino, realtà attiva da circa 30 anni nella produzione e distribuzione di vino italiano 

all’estero, ha emesso un minibond da 15 milioni di euro. Lo ha sottoscritto il fondo Anthilia BIT 3, fondo di 

private debt gestito da Anthilia Capital Partners sgr. Il prestito obbligazionario ha scadenza il 31 dicembre 

2026, un rendimento del 5% e un rimborso amortizing con 24 mesi di preammortamento. R&P Legal Studio 

Associato ha svolto il ruolo di advisor legale dell’operazione. Il gruppo Mondodelvino, fondato nel 1991 dai soci 

fondatori Alfeo Martini, Christoph Mack e Roger Gabb, è uno dei principali gruppi vitivinicoli italiani per 

dimensione di fatturato e uno tra i primi dieci gruppi privati. Leggi tutto. 

Eurovita, controllata dal fondo Cinven,                  

completa l’acquisizione di Pramerica Life.          

L’operazione era stata annunciata lo scorso agosto 

19 dicembre 2019 - Eurovita Holding spa, la holding del gruppo assicurativo specializzato nel ramo vita, creato 

dal fondo Cinven in Italia a partire dal 2016 con l’acquisizione e l’integrazione di Ergo Previdenza, Old Mutual 

Wealth Italy ed Eurovita Assicurazioni (si veda altro articolo di BeBeez), ha concluso l’acquisizione 

di Pramerica Life spa, compagnia assicurativa italiana specializzata nel ramo vita. A vendere è stata 

l’americana Prudential Financial Inc. L’operazione era stata annunciata lo scorso agosto (si veda altro articolo 

di BeBeez) ed è stata autorizzata dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) lo scorso 10 dicembre. 

Questa acquisizione rappresenta un ulteriore passo nella realizzazione della strategia di crescita di Eurovita, 

che a seguito dell’acquisizione diventerà un gruppo con circa 2 miliardi di euro di premi lordi (GWP o gross 

written premiums) e 17,5 miliardi di riserve lorde. Leggi tutto. 

Nuovo minibond per la mozzarella Spinosa.                                                               

Lo sottoscrive ancora il fondo di Riello Investimenti sgr 

19 dicembre 2019 - Spinosa spa, noto produttore e distributore di mozzarella di bufala campana DOP, ha 

collocato un minibond da 2,7 milioni di euro a 6 anni, che è stato interamente sottoscritto dal fondo Impresa 

Italia gestito da Riello Investimenti Partners sgr. Si tratta della seconda emissione per Spinosa, dopo quella 

da 4,5 milioni dello scorso anno a scadenza marzo 2024, che pure era stata interamente sottoscritta dal fondo di 

private debt di Riello Investimenti sgr (si veda altro articolo di BeBeez). Spinosa è stata supportata come advisor 

da Falco & Associati, che continua l’affiancamento nel percorso di riorganizzazione societario e finanziario, 

avviato 4 anni prima. Il fondo è stato assistito per tutti gli aspetti legali dell’emissione e per la predisposizione del 

regolamento del prestito e degli altri documenti relativi all’emissione dallo Studio legale Pavia e Ansaldo. Banca 

Promos (dr.ssa Colomba Gargiulo) supporta l’operazione in qualità di banca agente. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2018/02/19/anche-italia-arrivano-fondi-europei-lungo-termine-eltif-nuove-norme-vigore-dal-28-febbraio/
https://bebeez.it/2019/03/11/muzinich-vara-suo-primo-eltif-europeo-private-debt-prestiti-corporate-collaborazione-cordusio-sim/
https://bebeez.it/2019/07/08/private-asset-le-ultime-novita-arrivo-clienti-privati-le-anticipazioni-al-convegno-bebeez/
https://bebeez.it/2019/12/11/ersel-lancia-un-fondo-private-equity-collaborazione-fondaco-sgr/
https://bebeez.it/2019/12/20/closing-finale-a-quota-450-mln-euro-per-il-primo-eltif-di-muzinich/
https://bebeez.it/2019/12/19/mondodelvino-emette-minibond-da-15-mln-euro-lo-sottoscrive-il-fondo-anthilia-bit-3/
https://bebeez.it/2016/12/15/cinven-concentra-phlavia-investimenti-le-controllate-assicurative-italiane/
https://bebeez.it/2019/08/02/eurovita-controllata-dal-fondo-cinven-si-compra-pramerica-life-da-prudential/
https://bebeez.it/2019/08/02/eurovita-controllata-dal-fondo-cinven-si-compra-pramerica-life-da-prudential/
https://bebeez.it/2019/12/19/eurovita-controllata-dal-fondo-cinven-completa-lacquisizione-di-pramerica-life-loperazione-era-stata-annunciata-lo-scorso-agosto/
https://bebeez.it/2018/04/27/45-milioni-di-eurola-mozzarella-spinosa-emette-minibond-da-45-mln-euro-lo-sottoscrive-il-fondo-di-riello-sgr/
https://bebeez.it/2019/12/19/minibond-la-mozzarella-spinosa-lo-sottoscrive-ancora-fondo-riello-investimenti-sgr/


 

 
 

 14  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Il Gruppo Horsa emette                                                              

la prima tranche di un minibond ready-cash da 6 mln euro. 

Iccrea BancaImpresa è il lead investor 

18 dicembre 2019 - Il Gruppo Horsa, specializzato in servizi di consulenza IT per 

imprese italiane small e mid cap, ha emesso la prima tranche senior unsecured da 3 milioni di euro di 

un minibond a scadenza 7 anni, struttura amortizing e cedola 3,6%. Mario Bottero, partner head of corporate 

finance di ADB – Corporate Advisory, che ha curato l’operazione, ha spiegato a BeBeez che il minibond è di 

tipo ready-cash, il che significa che “al fine di efficientare al meglio la gestione della liquidità, che servirà a 

supportare un piano di acquisizioni, il prestito è stato emesso per 6 milioni e versato dagli investitori inizialmente 

solo per 3 milioni. I restanti 3 milioni sono già messi a disposizione come facility e saranno tirati dall’emittente 

all’occorrenza, senza dover tornare dagli investitori e avendo già la garanzia della provvista. Leggi tutto. 

Cdp e Finlombarda lanciano l’Elite Basket Bond Lombardia, 

programma da 100 mln euro.                                                          

E sottoscrivono metà della prima emissione da 17 mln 

17 dicembre 2019 - Cdp e Finlombarda hanno lanciato l’Elite Basket Bond Lombardia, un programma di 

emissioni del valore complessivo di 100 milioni di euro, finalizzato a finanziare i piani di sviluppo in Italia e 

all’estero delle pmi lombarde. La prima emissione del programma, del valore di 17 milioni di euro a tasso fisso a 

9 anni, è stata effettuata da B.V. Tech, holding di un gruppo innovativo operante nel mercato del Management 

Consulting e dell’ICT, e da Montefarmaco OTC spa, società attiva nella produzione e commercializzazione 

all’ingrosso, in Italia e all’estero, di integratori, parafarmaceutici, medical device, farmaci senza l’obbligo di 

prescrizione e cosmetici. Leggi tutto. 

SisalPay quota oggi alla Borsa del Lussemburgo il bond da 530 mln euro             

per finanziare la jv con Banca 5 (Intesa Sanpaolo) 

17 dicembre 2019 - Sarà quotato alla Borsa del Lussemburgo a partire da oggi il bond da 530 milioni di 

euro emesso da SisalPay, la società attiva nell’ambito dei servizi di pagamento del Gruppo Sisal, a sua volta 

controllato da CVC Capital Partners. Il bond, che è stato collocato alla pari nei giorni scorsi, servirà in parte a 

finanziare il lancio della prima rete italiana di proximity banking in joint venture con Banca 5 (Gruppo Intesa 

Sanpaolo), come annunciato a  inizio agosto (si veda altro articolo di BeBeez) e in parte a rimborsare una quota 

delle obbligazioni in circolazione. I titoli hanno scadenza 17 dicembre 2026 e pagano una cedola variabile pari al 

tasso euribor 3 mesi (con floor 0%) più 387,5 punti base.  I bond prevedono un’opzione call esercitabile al prezzo 

di 101 il 17 dicembre 2020. Joint bookrunner sono stati UBS Investment Bank e Banca Imi (anche joint global 

coordinator), Bnp Paribas, Deutsche Bank, HSBC e Nomura. Leggi tutto. 

Sarà da 40 mln euro                                                           

l’emissione complessiva di green bond di Asja Ambiente. 

Sottoscritti i primi 21,5 mln 

17 dicembre 2019 - Sarà da 40 milioni di euro complessivi l’emissione di green bond di Asja Ambiente Italia 

spa, società italiana attiva da 25 anni nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, che lo 

scorso 12 dicembre ha quotato su ExtraMot Pro3 due titoli  per un totale di 21 milioni (si veda altro articolo 

di BeBeez). Lo ha reso noto ieri Asja Ambiente in conferenza stampa, (si veda qui il comunicato stampa). Un 

titolo ha scadenza ottobre 2024, paga una cedola del 5,2%, è stato emesso per un milione di euro ed è stato 

sottoscritto da Banca Popolare di Ragusa. Mentre l’altro ha scadenza giugno 2027, offre una cedola del 

5,75% ed è stato emesso per 20 milioni, ma il Documento di ammissione precisa che Asja Ambiente si riserva la 

facoltà di mettere altri bond  2027 con le medesime caratteristiche per un totale di ulteriori 14 milioni di entro il 

1° luglio 2021, in modo tale da portare l’emissione a scadenza 2027 a un totale di 34 milioni. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/12/18/il-gruppo-horsa-emette-un-minibond-ready-cash-da-6-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/12/17/cdp-finlombarda-lanciano-lelite-basket-bond-lombardia-programma-100-mln-euro-sottoscrivono-meta-della-emissione-17-mln/
https://bebeez.it/2019/08/01/sisalpay-e-banca-5-intesa-sanpaolo-pronte-a-lanciare-la-prima-rete-italiana-di-proximity-banking/
https://bebeez.it/2019/12/17/sisalpay-quota-oggi-alla-borsa-del-lussemburgo-bond-530-mln-euro-finanziare-la-jv-banca-5-intesa-sanpaolo/
https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/1710.html?lang=it
https://bebeez.it/2019/12/12/asja-ambiente-quota-due-green-bond-allextramot-pro-emissione-21-mln-potra-arrivare-35-mln/
https://bebeez.it/2019/12/12/asja-ambiente-quota-due-green-bond-allextramot-pro-emissione-21-mln-potra-arrivare-35-mln/
https://bebeez.it/files/2019/12/CS_Green-Bond-Asja_AN_DEF.pdf
https://www.asja.energy/wp-content/uploads/2019/12/Documento-Ammissione-completo.pdf
https://bebeez.it/2019/12/17/sara-40-mln-euro-lemissione-complessiva-green-bond-asja-ambiente-sottoscritti-primi-215-mln/
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I sistemi elettrici Scame Parre emettono minibond per 4 mln euro.                           

Lo sottoscrive Unicredit 

16 dicembre 2019 - Scame Parre spa, azienda bergamasca produttrice di componenti e sistemi per impianti 

elettrici, ha emesso un minibond per 4 milioni di euro, sottoscritto per intero da Unicredit. Il prestito 

obbligazionario, con durata quinquennale e una cedola trimestrale variabile indicizzata all’euribor, ha lo scopo 

di sostenere il gruppo industriale nel suo percorso di crescita e sviluppo aziendale. Scame Parre spa è stata fondata 

da Giovanni Scainelli nel 1963 a Parre (Bergamo). E’ cresciuta fino a diventare un gruppo internazionale forte di 

650 dipendenti distribuiti tra le 3 sedi in provincia di Bergamo, dove hanno sede il quartier generale e le principali 

linee di produzione, ed all’estero in 17 tra uffici di rappresentanza e filiali, 3 delle quali anche siti 

produttivi. Leggi tutto. 
 

I centri diagnostici Bianalisi incassano 65 mln euro da Banca Ifis, 

Banca Sella e Springrowth sgr 

16 dicembre 2019 - Bianalisi spa, società che offre servizi di laboratorio di analisi clinica e 

diagnostica specialistica, ha incassato 65 milioni di euro da Banca Ifis, Banca Sella e dal fondo 

di direct lending di Springrowth sgr. Nell’operazione di finanziamento a Bioanalisi, le banche sono state 

assistite dai legali di Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati mentre la società è stata assistita dagli avvocati di 

Orrick. Banca Ifis ha agito anche come banca organizzatrice e banca agente. Si tratta del secondo finanziamento 

che eroga a favore di Bianalisi, dopo quello del luglio 2018, del valore di 35 milioni di euro. Anche in questo 

caso, Banca Ifis era stata banca agente e banca organizzatrice, ma le altre banche coinvolte erano Bnl Gruppo Bnp 

Paribas, Banca Popolare di Milano e Crédit Agricole Italia. Leggi tutto. 

 

Amundi RE Italia cede 5 immobili a Bain Capital Credit per 94,25 mln euro 

20 dicembre 2019 - Amundi Real Estate Italia sgr ha venduto 5 immobili a uso ufficio a Bain Capital 

Credit per 94,25 milioni di euro. Rispetto alle valutazioni dei singoli immobili al 30 giugno 2019, il 

prezzo risulta in media inferiore del 26%. Bain Capital Credit all’atto della firma del contratto preliminare ha 

corrisposto il 10% della cifra, pari a 9,425 milioni di euro. La stipula del contratto definitivo è prevista entro il 29 

febbraio 2020. Leggi tutto. 

Borletti Group compra tre hotel a Venezia e Padova                   

da Società Fondiaria Europea 

20 dicembre 2019 - Borletti Group ha comprato tre hotel a marchio Crowne 

Plaza e Best Western nella zona di Venezia e Padova nell’ambito del piano di risanamento di Società Fondaria 

Europea srl, società con sede a Venezia attiva nella costruzione di edifici residenziali e non. Nel dettaglio la 

controllata di Borletti Group, BG Hospitality Italia srl, ha acquisito il 100% del capitale sociale di una newco 

costituita da Società Fondiaria Europea srl, in liquidazione, nella quale sono stati conferiti i tre hotel a marchio 

Crowne Plaza e Best Western e i relativi rami di azienda. I tre alberghi e i rami di azienda sono stati poi concessi 

in affitto ad HNH Hospitality spa, società attiva nel settore ricettivo-turistico e, in particolare, nel settore 

alberghiero. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/12/16/i-sistemi-elettrici-scame-parre-emettono-minibond-per-4-mln-euro-lo-sottoscrive-unicredit/
https://bebeez.it/2019/12/16/bianalisi-incassa-65-mln-euro-da-banca-ifis-banca-sella-e-springrowth-sgr/
https://bebeez.it/2019/12/20/amundi-re-cede-5-immobili-a-bain-per-9425-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/12/20/borletti-group-compra-tre-hotel-venezia-padova-societa-fondiaria-europea/
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Generali Real Estate vince l’asta per il Palazzo delle Scintille di Milano,                 

al prezzo di 30,1 mln euro 

19 dicembre 2019 - Generali Real Estate ha comprato all’asta per 30,1 milioni di euro il Palazzo delle Scintille 

di Milano, l’ex Padiglione 3 della Fiera, situato nel quartiere City Life. L’asta per aggiudicarsi l’edificio si è 

svolta negli uffici comunali di Via Larga, con una base d’asta di 14,235 milioni di euro. La prima fase dell’asta 

ha visto l’apertura delle buste con l’offerta economica iniziale più rilevante di 15 milioni di euro da parte di 

Generali, che ha così fissato la base per l’incanto. L’asta è stata molto combattuta tra Generali e 

Allianz (proprietaria dell’omonimo grattacielo che si affaccia su piazza Tre Torri), con ben 52 rilanci. Leggi tutto. 

RealStep vende il nuovo edificio Arcadia                   

all’interno del complesso La Forgiatura a Milano 

19 dicembre 2019 - La società di investimento immobiliare RealStep Property 

Management ha concluso la seconda fase di vendita del complesso immobiliare “La Forgiatura”, un campus 

integrato di circa 30 mila metri quadri di rigenerazione urbana a elevata efficienza energetica in Zona Certosa, 

Nord-Ovest di Milano. La cessione riguarda un’area di 3 mila mq sulla quale è stato realizzato un nuovo edificio 

di circa 4mila mq, denominato Arcadia, locato a una società internazionale di primario standing. G VA Redilco è 

stato advisor dell’operazione. Leggi tutto. 

Bnp Paribas Reim compra 2 piattaforme logistiche in Italia e Francia                  

per 85 mln euro 

19 dicembre 2019 - Bnp Paribas Reim Luxembourg ha acquisito 2 piattaforme 

logistiche in Italia e Francia per conto del suo fondo Eurozone Logistics Fund. Nel dettaglio, il primo 

immobiliare è un magazzino situato a Liscate (Milano), realizzato nel 2017, con una superficie totale di circa 

15.000 mq. L’immobile è interamente locato a una società di logistica italiana con una durata contrattuale 

garantita di 6,5 anni. Il secondo immobile è situato ad Amblainville, nell’area logistica di Parigi. Realizzato in due 

fasi tra il 2016 e il 2019, l’immobile presenta una superficie complessiva di circa 85.000 mq e risulta interamente 

locato a una società attiva nel settore dell’arredamento, con una durata contrattuale garantita di 6 anni. Leggi tutto. 

Il Fondo Atlantic 1 di Dea Capital Real Estate sgr 

vende un immobile a Roma per 40,7 mln euro 

19 dicembre 2019 - Il Fondo Atlantic 1 di Dea Capital Real Estate sgr ha 

ceduto un immobile in via Cristoforo Colombo 142 a Roma per 40,7 milioni 

di euro, oltre le imposte di legge. La stipula del contratto preliminare è prevista entro il mese di gennaio 2020, 

mentre il contratto definitivo di compravendita dovrebbe essere firmato entro giugno 2020. L’immobile ceduto è 

un fabbricato cielo/terra, a destinazione d’uso terziario che si sviluppa su 10 piani fuori terra e 3 piani entro terra. 

Leggi tutto. 

Castello sgr compra l’Hotel Ambasciatori di Roma                                                 

per un fondo sottoscritto da una controllata di Oaktree.                              

Unicredit finanzia l’operazione 

19 dicembre 2019 - Castello sgr ha rilevato l’Hotel Ambasciatori di Roma per conto del suo fondo Star 

II, sottoscritto da Oaktree.  Unicredit ha finanziato l’operazione, supportata dal consulente legale DLA Piper. Lo 

studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer ha assistito Castello sgr. L’operazione era attesa dallo scorso aprile. 

All’epoca Oaktree aveva appena chiuso l’acquisto dei 15 hotel posseduti dai fondi gestiti da Castello sgr, per un 

valore di 300 milioni di euro. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/12/19/generali-vince-asta-palazzo-delle-scintille-di-milano/
https://bebeez.it/2019/12/19/realstep-vende-edificio-arcadia-allinterno-del-complesso-la-forgiatura-milano/
https://bebeez.it/2019/12/19/bnp-paribas-reim-compra-2-piattaforme-logistiche-in-italia-e-francia/
https://bebeez.it/2019/12/19/fondo-atlantic-1-dea-capital-real-estate-sgr-vende-un-immobile-roma-407-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/12/19/castello-sgr-compra-lhotel-ambasciatori-di-roma-per-un-fondo-sottoscritto-da-una-controllata-di-oaktree-unicredit-finanzia-loperazione/
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Immsi spa cede un immobile di Roma                                   

a InvestiRe sgr per 62,5 mln euro 

Immsi spa ha annunciato la vendita per 62,5 milioni di euro a un fondo gestito 

da InvestiRe sgr di un immobile a Roma situato tra via Abruzzi 25 e via Sardegna 38-40 a Roma.  Il closing 

dell’operazione è previsto entro fine anno. Immsi spa, presieduta da Roberto Colaninno, è la holding di un 

Gruppo cui fanno capo oltre 40 società operative in settori di attività diversificati. Il portafoglio investimenti della 

società include principlamente attività relative ai settori immobiliare, industriale (Gruppo Piaggio) e navale 

(Intermarine).   In particolare, nel real estate Immsi è attiva nelle attività turistico-alberghiere, attraverso le società 

controllate Is Molas spa, Pietra srl e Apuliae srl. Leggi tutto. 

DWS acquisisce l’hotel Glam di Milano da Reale Immobili 

18 dicembre 2019 - DWS (Gruppo Deutsche Bank) ha acquisito per conto del suo fondo istituzionale core 

aperto Europe II l’hotel Glam di Milano da Reale Immobili. L’hotel a 4 stelle, completamente ricostruito nel 

2015, sorge di fronte alla Stazione Centrale di Milano in Piazza Duca d’Aosta, nei pressi del distretto degli affari 

di Porta Nuova. Si compone di un edificio di 12 piani con 171 camere, ristorante, bar, palestra e servizi meeting. 

Advisor della vendita è stato il dipartimento Hospitality di Cushman & Wakefield. Leggi tutto. 

InvestiRe sgr cede per 2,8 mln euro                                   

le porzioni residue dell’immobile di via Carducci          

a Milano. Era l’ultimo asset di Securfondo 

18 dicembre 2019 - InvestiRe sgr ha venduto per 2,832 milioni di euro le porzioni residue dell’immobile di via 

Carducci 29 a Milano. Era l’ultimo appartenente al patrimonio immobiliare del fondo Securfondo, che così ha 

completato le dismissioni degli immobili entro la scadenza del 31 dicembre 2019, con un rendimento per i 

sottoscrittori del 2,9%. Il complesso immobiliare di Via Carducci è costituito da due corpi di fabbrica con accessi 

contrapposti sui due fronti strada: un edificio cielo-terra di 7 piani, oggetto di una prestigiosa ristrutturazione, e 2 

piani ad uso ufficio nel secondo edificio. Il trasporto pubblico è garantito dalla metropolitana fermata S. 

Ambrogio e da numerose linee autobus e tranviarie adiacenti il complesso. Leggi tutto. 

Coima sgr estende per 900 mln euro                                                                            

i finanziamenti  dei fondi Porta Nuova Garibaldi e Varesine 

17 dicembre 2019 - Coima sgr ha esteso per una durata di 7 anni e un importo di 900 milioni di euro i 

finanziamenti dei fondi Porta Nuova Garibaldi e Porta Nuova Varesine. Il pool di banche con cui è stata 

concordata l’estensione del finanziamento è composto da: Unicredit, Intesa Sanpaolo, BNP, Banco BPM, ING, 

Société Générale e Crédit Agricole. Nell’operazione, Coima sgr è stata assistita da Eastdil per gli aspetti 

finanziari, dallo Studio Chiomenti per gli aspetti contrattuali e dallo Studio Maisto per gli aspetti fiscali. Le 

banche sono state assisitite dallo studio McDermott Will & Emery. Leggi tutto. 

Alba Leasing finanzia con 26 mln euro                        

il nuovo Porsche Experience Center Franciacorta 

16 dicembre 2019 - Sono partiti il 12 dicembre scorso i i lavori per la 

realizzazione del nuovo Porsche Experience Center (PEC) 

Franciacorta, l’ottavo impianto di questo tipo nel mondo dopo quelli di 

Lipsia, Silverstone, Atlanta, Le Mans, Los Angeles, Shanghai e 

Hockenheim. Alba Leasing finanzierà la sua realizzazione con 26 milioni 

di euro. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/12/18/653246/
https://bebeez.it/2019/12/18/dws-acquisisce-lhotel-glam-di-milano-da-reale-immobili/
https://bebeez.it/2019/12/18/investire-sgr-cede-28-mln-euro-le-porzioni-residue-dellimmobile-via-carducci-milano-lultimo-asset-securfondo/
https://bebeez.it/2019/12/17/coima-sgr-estende-per-900-mln-euro-i-finanziamenti-dei-fondi-porta-nuova-garibaldi-e-varesine/
https://bebeez.it/2019/12/16/alba-leasing-finanzia-con-26-mln-euro-il-nuovo-porsche-experience-center-franciacorta/


 

 
 

 18  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

 

Mirabaud Asset Management vince                                                              

importante mandato di gestione da istituzione mediorientale 

20 dicembre 2019 - Mirabaud Asset Management ha annunciato che, dopo il successo del lancio della sua 

offerta specializzata PE / RE (Private Equity / Real Estate) nel 2017, ha vinto un ampio mandato di consulenza 

immobiliare da un importante istituto finanziario in Medio Oriente. Il mandato copre le future acquisizioni di 

uffici e edifici logistici di prima qualità in Europa e negli Stati Uniti d’America con un’esposizione target 

massima fino a 500 milioni di USD. Leggi tutto. 

Angelo Gordon in JV con Kintyre compra                    

centro commerciale a Berlino 

20 dicembre Angelo Gordon e il suo partner di joint venture Kintyre hanno acquisito il centro commerciale Ring 

Center 1 nel quartiere berlinese di Friedrichshain. Il bene è attualmente di proprietà di Unibail Rodamco 

Westfield e della famiglia ECE/ Otto. Il completamento formale della transazione è previsto entro la fine 

dell’anno. Tutte le parti hanno concordato di mantenere riservati i dettagli finanziari della transazione. I due 

oggetti adiacenti Ring Center 2 e 3 non sono interessati dalla transazione e continueranno a essere gestiti da ECE. 

Tra gli affittuari importanti vanno citati Edeka, H&M e Douglas. Leggi tutto. 

AEW compra uffici nel CBD di Bruxelles 

20 dicembre 2019 - AEW ha acquisito le quote di Trône Holding, una società belga che detiene i diritti di 

proprietà su Trône Square, un edificio per uffici nel CBD di Bruxelles, in Belgio, da GLL Real Estate 

Partners. L’acquisto viene effettuato per conto di AEW Europe Value Investors II e rappresenta il quarto 

investimento per il Fondo. Piazza del Trône comprende ca. 7.000 m² di spazi per uffici di alta qualità su otto piani 

e il 53% è concesso a due inquilini con un WALT di 6,6 anni. Leggi tutto. 

Deka Real Estate compra due centri logistici in Germania 

19 dicembre 2019 - Deka Real Estate International ha acquisito due centri logistici 

da ECE con il suo fondo aperto WestInvest InterSelect in Germania. Le attività si 

trovano a Kabelsketal, che si trova nell’area metropolitana di Halle / Leipzig, a 

Greven, vicino all’aeroporto di Münster-Osnabrück. Insieme, le proprietà vantano 

una superficie abitabile di 24.000 m² su un’area del terreno che copre più di 162.000 

m². Leggi tutto. 

Gaw Capital Partners raccoglie 2,2 mld $ 

19 dicembre 2019 - Gaw Capital Partners ha annunciato il closing finale del suo sesto fondo 

immobiliare Greater China / Asia Pacific, Gateway Real Estate Fund VI a quota 2,2 miliardi di dollari, il più 

grande fondo di Gaw Capital Partners fino a oggi.  Oltre ai 2,2 miliardi di dollari raccolti, l’azienda si è assicurata 

un impegno di coinvestimento in sidecar fino a 800 milioni di dollari. Gli investitori nel Fondo VI comprendono 

fondi sovrani, fondazioni, fondi pensione e altri investitori istituzionali di alto livello che hanno investito nei 

precedenti fondi China Gateway, nonché nuovi investitori nel fondo. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2019/12/20/653832/
https://bebeez.it/2019/12/20/653832/
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Tre nuove acquisizioni europee per Catella Wohnen 

18 dicembre 2019 - Catella Wohnen Europa, tramite la sua piattaforma Catella 

Real Estate AG, ha effettuato sei acquisizioni in Europa, di cui tre in Germania, due 

nei Paesi Bassi e una in Danimarca, per un totale di circa 120 milioni di 

euro portando il suo patrimonio gestito a 925 milioni. Michael Keune, ceo di Catella 

Residential Investment Management, ha dichiarato: “Le ultime acquisizioni del fondo 

in Germania, Paesi Bassi e Danimarca, sono buoni esempi dei temi principali della 

sua strategia di investimento. Questi includono case in affitto a prezzi accessibili investendo in piccoli 

appartamenti in posizioni centrali di città come Monaco e Wolfburg, dove gli affitti elevati sono la norma a causa 

dell’elevata domanda e dell’offerta limitata. Leggi tutto. 

PGIM Real Estate compra torre per uffici a Berlino da Signa 

18 dicembre 2019 - PGIM Real Estate ha acquisito la torre per uffici di Berlino STREAM, da SIGNA, come 

parte di un accordo a termine per conto di investitori istituzionali tedeschi e svizzeri. Il moderno edificio per 

uffici, attualmente in costruzione, si trova presso la Mercedes-Benz Arena. Al termine l’edificio ospiterà circa 

2.500 aree di lavoro, con un’altezza di circa 90 metri e una superficie totale di circa 50.000 metri quadrati dal 

suolo. Il principale locatario del moderno edificio per uffici sarà la società di e-commerce Zalando, che negli 

ultimi anni è diventata la piattaforma di moda online leader in Europa. Leggi tutto. 

Genesta cede uffici a Oslo 

16 dicembre 2019 - Genesta ha ceduto la proprietà destinata a uffici a Mariboes gate 

13 nel centro di Oslo a Malling & Co Eiendomsfond. La società ha acquisito per la prima volta la proprietà per 

conto di GNRE Fund II durante l’estate del 2017. Sotto la gestione di Genesta l’immobile è stato rinnovato per 

attrarre inquilini alla ricerca di locali moderni e situati in posizione centrale. Leggi tutto. 

GIC acquista logistica da Apollo per circa un mld $                                                    

e si allea con RPT Realty per lo shopping all’aperto 

16 dicembre 2019 - GIC, il fondo sovrano di Singapore, ha siglato un accordo per l’acquisto di un portafoglio 

immobiliare logistico. A vendere è Apollo Global Management per circa 950 milioni di euro. Sempre GIC ha 

costituito una joint venture con RPT Realty, un REIT quotato al NYSE. RPT detiene il 51,5% del capitale della 

joint venture, mentre GIC detiene il 48,5%. Leggi tutto. 

 

Gli angeli di IAG e i loro coinvestitori                                     

festeggiano il traguardo dei 150 mln euro investiti in startup 

19 dicembre 2019 - In oltre dieci anni di attività, il network di business angel Italian Angels for Growth ha 

raggiunto un volume totale di 151 milioni di euro investiti dai suoi soci e co-investitori, analizzando un totale di 

oltre 5 mila startup, chiudendo 83 investimenti, finalizzando 7 exit e 3 in pipeline. Nel 2019 i soci IAG e loro 

coinvestitori hanno condotto 15 milioni di euro di nuovi investimenti (+50% dal 2018), Il network, che conta oggi 

217 soci, ha anche consolidato la sua struttura interna permanente: sette professionisti qualificati collaborano 

attivamente con i business angel nella selezione dei migliori progetti, affiancandoli nelle fasi di definizione e 

messa a punto degli investimenti. Leggi tutto. 

 ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/2019/12/18/pgim-real-estate-compra-torre-uffici-berlino-signa-tre-nuove-acquisizioni-europee-catella-wohnen/
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https://bebeez.it/2019/12/16/gic-acquista-logistica-apollo-circa-un-mld-si-allea-rpt-realty-lo-shopping-allaperto-genesta-cede-uffici-oslo/
https://bebeez.it/2019/12/16/gic-acquista-logistica-apollo-circa-un-mld-si-allea-rpt-realty-lo-shopping-allaperto-genesta-cede-uffici-oslo/
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La finlandese Sooma Oy incassa un round da 1,2 mln euro.                                     

Lo sottoscrivono anche gli angeli di IAG 

17 dicembre 2019 - La società finlandese Sooma Oy ha chiuso un round da 1,2 milioni di euro. Lo hanno 

sottoscritto il family office finlandese Athenamed e i business angel del network italiano Italian Angels for 

Growth (IAG), che ha nominato champion dell’investimento in Sooma i soci di Iag Michele Marzola e Carlo 

Brunetti. Contestualmente, la startup ha ottenuto un grant di 250 mila euro da Business Finland, l’agenzia 

governativa finlandese che promuove i finanziamenti all’innovazione, oltre che la promozione degli investimenti e 

del turismo. Leggi tutto. 

Ambasciata Italiana e Intesa Sanpaolo lanciano                                

il primo acceleratore di startup italiane in Israele 

17 dicembre 2019 - L’Ambasciata Italiana in Israele e Intesa Sanpaolo Innovation 

Center (Gruppo Intesa Sanpaolo), hanno lanciato il primo acceleratore di startup italiane in Israele). Tramite 

un bando di gara pubblicato a gennaio del 2019 sono state infatti selezionate 10 startup su 40 richiedenti, di cui 

7 trascorreranno tre mesi presso l’Eilat Tech Center (Gruppo Arieli), tra i principali acceleratori di startup 

israeliani, con lo scopo di sviluppare nuove idee d’impresa in uno degli ecosistemi dell’innovazione più 

all’avanguardia a livello mondiale. Dal gennaio al marzo 2020 le startup parteciperanno al programma di 

accelerazione, che prevede mentor, tutor, incontri di networking con aziende israeliane. Leggi tutto. 

 

Carlyle rileva i 190 mln euro di bond di Officine Maccaferri 

19 dicembre 2019 - The Carlyle Group ha rilevato i 190 milioni di euro del prestito obbligazionario di Officine 

Maccaferri, società attiva nel settore delle opere di sostegno per dighe e strade, che fa capo al Gruppo 

Maccaferri. Lo riferisce MF-Milano Finanza. Il bond, quotato all’ExtraMot Pro, paga una cedola del 5,75%, ha 

scadenza 2021. 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. La notizia dell’interesse di Carlyle circolava dallo scorso 

novembre (si veda altro articolo di BeBeez). Carlyle sarà affiancata nell’acquisto da altri investitori finanziari 

internazionali interessati al bond. Leggi tutto. 

Buffetti sale al 100% di Pigna.                                                      

Exit per il fondo IDeA CCR I 

18 dicembre 2019 - Il Gruppo Buffetti spa è salito al 100% di Cartiere Paolo 

Pigna spa. A vendere sono stati il fondo IDeA Corporate Credit Recovery I, gestito 

da Dea Capital Alternative Funds sgr e il gruppo Jannone. Rinaldo Ocleppo, 

presidente di Gruppo Buffetti spa, ha dichiarato: “L’acquisizione di Pigna avviene 

nell’ambito di un progetto strategico per conquistare un ruolo di primo piano anche nel 

mercato della scuola”. Leggi tutto. 

 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2019/12/17/la-finlandese-sooma-oy-incassa-un-round-12-mln-euro-lo-sottoscrivono-anche-gli-angeli-iag/
/Users/Valentina/Downloads/L’Ambasciata%20Italiana%20in%20Israele%20e%20Intesa%20Sanpaolo%20Innovation%20Center%20(Gruppo%20Intesa%20Sanpaolo),%20hanno%20lanciato%20il%20primo%20acceleratore%20di%20startup%20italiane%20in%20Israele%20(si%20veda%20qui%20il%20comunicato%20stampa).
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La Cantina di La-Vis e Valle di Cembra ristruttura 40 mln euro di debito                 

e cede Casa Girelli e Cesarini Sforza al Gruppo Cavit 

17 dicembre 2019 - La Cantina di La-Vis e Valle di Cembra ha ristrutturato 40 milioni di euro di debito e 

venduto Casa Girelli e Cesarini Sforza al Gruppo Cavit. Contestualmente, Cantina di Lavis e Valle di Cembra 

Sca sono entrate nel capitale del consorzioCavit e il Gruppo Cavit è entrato nel capitale della società 

commerciale G.L.V. srl, che distribuisce i marchi Cantina La-Vis e Cembra Cantina di Montagna. Grazie a queste 

operazioni, il Gruppo Cavit è diventato un polo vitivinicolo da 250 milioni di euro di giro d’affari. Le operazioni 

rientrano nel piano straordinario di risanamento e ristrutturazione dell’indebitamento della Cantina di Lavis e 

Valle di Cembra. Leggi tutto. 

Italtel alle prese con una nuova ricapitalizzazione.                            

Ebitda sotto i target del piano di ristrutturazione 

16 dicembre 2019 - Italtel, controllata dalla società ICT quotata allo Star Exprivia, si 

prepara a un nuovo aumento di capitale, così come già si immaginava dopo che lo 

scorso 13 novembre il Consiglio di amministrazione di Italtel aveva preso atto di uno 

scostamento dei dati gestionali rispetto al piano Industriale approvato nell’ambito 

dell’accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis Legge 

Fallimentare omologato il 13 novembre 2017. Leggi tutto.  

 

La società di investimenti i-RFK si quoterà                          

su Euronext entro fine anno.                                                

Sarà il primo crowdlisting in Italia 

18 dicembre 2019 - La società di investimento in startup e pmi innovative i-

RFK si quoterà su Euronext entro fine anno, con una valutazione prevista 

superiore ai 10 milioni di euro. Si tratta della prima operazione di crowdlisting in Italia, ossia una campagna di 

equity crowdfunding propedeutica a una successiva quotazione dell’emittente. Ricordiamo che I-RFK ha raccolto 

nel settembre 2019 2,5 milioni di euro, pari al 23,5% del capitale, tramite una campagna sulla piattaforma di 

equity crowdfunding CrowdFundMe, l’unico portale quotato su Borsa Italiana (si veda altro articolo 

di BeBeez).  Leggi tutto. 

La startup bresciana Matchplat raccoglie un mln euro in equity crowdfunding. 

Partecipano anche Copan Italia e Antares Vision 

17 dicembre 2019 - La startup bresciana Matchplat ha raccolto un milione di euro con una campagna di equity 

crowdfunding sulla piattaforma TwoHundred. La campagna aveva un obiettivo minimo di 300 mila euro e una 

valutazione pre-money di quasi 7 milioni di euro. Grazie alla campagna, è stato ceduto il 12,55% del capitale a 57 

investitori, tra cui rientrano anche Copan Italia, che realizza raccolta e conservazione dei campioni per 

batteriologia, virologia, biologia molecolare, forense e campionamento ambientale, e Antares Vision, leader 

mondiale nell’ispezione visiva, nelle soluzioni di tracciatura e nella gestione dati per il settore farmaceutico.   

Leggi tutto.  

CROWDFUNDING 
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Microcredito di Impresa chiude l’equity crowdfunding con 

una raccolta di oltre 1,7 mln euro 

16 dicembre 2019 - Microcredito di Impresa spa, startup  autorizzata da Banca d’Italia 

a erogare direttamente microcredito a piccole imprese, e partecipata al 26% dalla holding di investimento in 

startup Innovative-RFK spa, ha raccolto oltre 1,7 milioni di euro nella sua campagna di equity crowdfunding 

sulla piattaforma BacktoWork24, lanciata il 26 ottobre scorso con un obiettivo minimo di 341.250 euro e una 

valutazione pre-money dell’azienda di circa 1,75 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). La campagna 

ha portato a una distribuzione di quote pari al 50,12%, spalmate su 69 investitori. Fondata nel dicembre 2017 e 

operativa da quest’anno, dopo aver ottenuto l’autorizzazione a operare dalla Banca d’Italia, Microcredito 

d’Impresa ha erogato sinora 81 prestiti. Leggi tutto. 

 

MBCredit Solutions comprerà 270 mln di Npl da Deutsche Bank 

in 2 anni 

20 dicembre 2019 - MBCredit Solutions ha stipulato un accordo biennale Deutsche Bank 

spa per l’acquisto di Npl retail unsecured per un valore massimo di 270 milioni di euro. 

L’accordo avrà durata biennale a partire dal 1° gennaio 2020 con cessioni trimestrali; 

riguarderà portafogli composti da posizioni in sofferenza relative a contratti di credito al 

consumo, carte di credito e cessione del quinto, sottoscritti da clienti di Deutsche Bank. Leggi tutto. 

Gruppo Iccrea chiude l’attesa cartolarizzazione con Gacs di 1,3 mld euro di Npl 

19 dicembre 2019 - Il Gruppo Iccrea ha chiuso l’attesa cartolarizzazione di Npl per la cui tranche senior sarà 

chiesta la Gacs. L’operazione riguarda un portafoglio da 1,3 miliardi di euro lordi, quindi leggermente più 

ampio di quanto anticipato dalla banca nei mesi scorsi, quando si parlava di 1,2 miliardi di crediti erogati da 60 

banche del gruppo. L’operazione era stata infatti confermata ufficialmente dalla banca nel luglio scorso in una 

nota di commento alla conferma del rating BBB sul debito a lungo termine da parte di DBRS, che ha innalzato 

l’outlook da negativo a stabile,  a seguito degli sviluppi legati all’avvio operativo del Gruppo Bancario 

Cooperativo Iccrea e al nuovo ruolo di Capogruppo di Iccrea Banca delle 140 BCC aderenti (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto. 

PwC, sofferenze giù a quota 88 mld e Utp a 73 mld.                  

Focus sulle Gacs, ecco chi paga di più                                               

e chi ha le migliori performance 

18 dicembre 2019 - A fine giugno 2019 i crediti deteriorati ancora sui libri delle banche 

italiane erano scesi a un valore lordo di 165 miliardi dai 180 miliardi di fine 2018 e dal picco di 341 miliardi del 

2015. Di questo totale, 88 miliardi sono sofferenze (erano 97 miliardi a fine 2018 e 200 miliardi a fine 2015), 73 

miliardi sono Utp (erano 79 miliardi a fine 2018 e  127 miliardi a fine 2015) e 4 miliardi sono gli scaduti (invariati 

da fine 2018 e in calo dai 14 miliardi di fine 2015). Lo ha calcolato PwC nel suo ultimo report sul settore 

““Another Brick in the Wall” , che aggiorna i dati di un precedente report diffuso a maggio (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto. 

NPL 
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Ubi Banca chiude l’attesa cartolarizzazione di Npl con Gacs                                     

su un portafoglio di Npl da 857,6 mln euro 

18 dicembre 2019 - Ubi Banca ha chiuso l’attesa cartolarizzazione di Npl da 857,6 milioni di euro lordi per la 

cui tranche senior verrà chiesta la Gacs. Il portafoglio è composto essenzialmente da mutui residenziali in 

sofferenza, per la maggior parte di piccolo taglio (le prime 100 posizioni rappresentano il 7,4% del totale), più 

difficili da recuperare da parte della banca, e da posizioni unsecured a essi collegate. L’operazione era attesa 

dall’agosto 2019, quando la banca aveva annunciato che entro fine anno avrebbe chiuso una cartolarizzazione di 

Npl da un miliardo di euro (si veda altro articolo di BeBeez) e poi nel novembre scorso aveva rivisto al 

ribasso l’importo, a 800 milioni  (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Unicredit Leasing cede un portafoglio di Npl unsecured              

da 154 mln euro a Guber, Barclays e Banca Ifis 

17 dicembre 2019 - Unicredit Leasing ha venduto pro-soluto un portafoglio di Npl 

leasing unsecured da 154 milioni di euro a Guber, Barclays e Banca Ifis.  Nel 

dettaglio, Guber e Barclays hanno acquisito tramite un veicolo di cartolarizzazione 112 

milioni di euro di crediti e i restanti 42 milioni sono stati rilevati da Banca Ifis. La 

cessione rientra nella strategia di Unicredit di riduzione dei crediti in sofferenza sotto i 20 

miliardi di euro a fin 2023 (si veda altro articolo di BeBeez) e il suo impatto sarà recepito nel bilancio del quarto 

trimestre 2019. Guber, Barclays e Banca Ifis hanno comprato sempre insieme questo mese un portafoglio di 

crediti deteriorati da 1,4 miliardi di euro lordi. Lo ha ceduto un primario istituto finanziario, di cui non è stata 

resa nota l’identità. Leggi tutto.  

In arrivo la nuova cartolarizzazione delle banche socie della Luigi Luzzatti 

16 dicembre 2019 - Arriveranno a breve sul mercato i titoli dell’attesa nuova cartolarizzazione di Npl originati 

dalle banche socie della Luigi Luzzatti spa, la società nata a fine 2017 sotto l’ombrello di Assopopolari e 

battezzata così in onore del fondatore del sistema del credito cooperativo in Italia e presieduta dal presidente della 

Banca Popolare Pugliese, Vito Primiceri. Cassa di Risparmio di Asti ha infatti annunciato la cessione di 54 

milioni di Npl all’spv POP NPLs 2019 srl. Hanno fatto così anche Banca Popolare del Lazio (15,7 milioni di 

euro), Banca Popolare Pugliese (28,3 milioni), Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli (7,2 milioni) e Banca 

del Sud (3,5 milioni di euro). Leggi tutto. 

 

L’ente di ricerca Baig lancia                                                             

il primo aumento di capitale in Bitcoin ed Ether in Italia 

18 dicembre 2019 - L’ente di ricerca BAIG Research Center Impresa Sociale ha 

lanciato il primo aumento di capitale in Italia in criptovalute (Bitcoin ed Ether) in 

Italia. Nel dettaglio, i soci investitori di BAIG hanno ceduto a BAIG due crediti in criptovaluta detenuta 

presso Young Platform, exchange italiano di criptovalute con sede a Torino, individuato come partner e garante 

per questa operazione. BAIG ha deliberato quindi l’aumento di capitale tramite conversione dei crediti con il 

capitale che potrà essere mantenuto in cripto oppure convertirlo in euro. Leggi tutto. 

                   FINTECH 
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https://bebeez.it/2019/12/18/ubi-banca-chiude-lattesa-cartolarizzazione-npl-gacs-un-portafoglio-npl-8576-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/12/04/unicredit-prevede-crediti-deteriorati-lordi-20-mld-euro-fine-2023-lobiettivo-del-piano-strategico-team-23/
https://bebeez.it/2019/12/17/unicredit-leasing-cede-un-portafoglio-npl-unsecured-154-mln-euro-guber-barclays-banca-ifis/
https://bebeez.it/2019/12/16/arrivo-la-nuova-cartolarizzazione-delle-banche-socie-della-luigi-luzzatti/
https://bebeez.it/2019/12/18/lente-ricerca-baig-lancia-primo-aumento-capitale-bitcoin-ed-ether-italia/
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Il partenariato pubblico-privato e le concessioni.                             

Guida alla normativa alla luce del decreto correttivo n. 56/2017 

(Italiano) Copertina rigida – 8 gen 2018 

15 dicembre 2019 - Tra le novità più rilevanti del nuovo codice dei contratti pubblici compare 

sicuramente la disciplina organica del partenariato pubblico-privato e delle concessioni di 

lavori e di servizi. Si tratta di forme contrattuali complesse che richiedono, ai soggetti pubblici, di assicurarsi la 

certezza del trasferimento del rischio economico ai privati e, a questi, di calcolare compiutamente le proprie 

convenienze, nel quadro di prospettive per lo più di medio o lungo periodo. Leggi tutto. 

Partenariato pubblico privato e project finance (Italiano)         

Copertina flessibile – 5 apr 2019 

15 dicembre 2019 - Negli ultimi decenni il settore pubblico, a tutti i livelli, ha dovuto cimentarsi 

nell’approvvigionamento di risorse finanziarie secondo modelli più articolati rispetto al passato e 

strumenti finanziari più eclettici quali le forme di partnership tra la parte pubblica e quella privata. 

Nel lavoro si affronta a tutto tondo il tema del PPP. Leggi tutto. 

Cuba. Vivir con. Ediz. limitata. Ediz. inglese e spagnola (Spagnolo) 

Copertina flessibile – Illustrato, 18 set 2019 

15 dicembre 2019 - Cuba Vivir Con, la vita a Cuba come in un album di famiglia 

Concepito come un antico album di famiglia, Cuba Vivir Con è un libro rilegato in finto cuoio 

con il titolo dorato, dedicato alle storie e agli oggetti dei cittadini di Cuba che vivono nei Solares, 

gli appartamenti condivisi da più famiglie, da Carolina Sandretto, fotografa italiana ora a New York. Leggi tutto. 

Il mondo magico di Giancarlo Sepe (Italiano) Copertina flessibile – 

18 ott 2019 

15 dicembre 2019 - È stato presentato a Roma martedì 10 dicembre 2019 al teatro Valle, il libro Il 

magico mondo di Giancarlo Sepe di Silvana Matarazzo per le Edizioni ZONA con Giancarlo 

Sepe, Monica Guerritore, Tommaso Le Pera, Mario Sesti, Marcantonio Lucidi e il giornalista 

Antonio Audino. Una lunga conversazione, in stile giornalistico, per raccontare il percorso di un regista, il sapore 

del teatro italiano, soprattutto nell’esperienza delle ‘cantine’ romane e l’intreccio fra teatro e vita, l’eco della 

piazza nelle rappresentazioni, il dialogo e talora lo scontro con la politica e la cultura. Leggi tutto. 

                  LIBRI 

/Users/Valentina/Downloads/Tra%20le%20novità%20più%20rilevanti%20del%20nuovo%20codice%20dei%20contratti%20pubblici%20compare%20sicuramente%20la%20disciplina%20organica%20del%20partenariato%20pubblico-privato%20e%20delle%20concessioni%20di%20lavori%20e%20di%20servizi.
https://bebeez.it/prodotto/partenariato-pubblico-privato-e-project-finance-italiano-copertina-flessibile-5-apr-2019/
https://bebeez.it/prodotto/cuba-vivir-ediz-limitata-ediz-inglese-spagnola-spagnolo-copertina-flessibile-illustrato-18-set-2019/
https://bebeez.it/prodotto/il-mondo-magico-di-giancarlo-sepe-italiano-copertina-flessibile-18-ott-2019/
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Banca Generali a sostegno dell’arte 

15 dicembre 2019 - Banca Generali prosegue nel progetto lanciato lo scorso 

anno per sostenere l’attività di giovani talenti italiani affermato nel mondo 

dell’arte contemporanea. Per la seconda edizione di “BG ART Talent”, questo il 

nome del progetto triennale, il curatore Vincenzo De Bellis, Direttore Associato 

del Walker Art Museum di Minneapolis, USA, ha scelto due nuove opere che 

saranno presentate al pubblico dal 12 dicembre fino al 30 giugno 2020 presso la 

sede di Banca Generali Private nello storico Palazzo Pusterla a Milano in Piazza Sant’Alessandro 4. Leggi tutto. 

ANDREA MANTEGNA. Rivivere l’antico, costruire il moderno 

15 dicembre 2019 - Il 12 dicembre ha aperto a Torino, nelle sale monumentali di Palazzo Madama, una grande 

esposizione che vede protagonista Andrea Mantegna (Isola di Carturo 1431 – Mantova 1506), uno dei più 

importanti artisti del Rinascimento italiano, in grado di coniugare nelle proprie opere la passione per l’antichità 

classica, ardite sperimentazioni prospettiche e uno straordinario realismo nella resa della figura umana. Intorno 

alle sue opere si articolano le testimonianze di una stagione artistica – il Rinascimento nell’Italia settentrionale, 

prima a Padova e poi a Mantova – capace di rivivere l’antico e di costruire il moderno. “Insieme a Intesa Sanpaolo 

e a Civita, la Fondazione Torino Musei offre alla nostra città, al pubblico italiano e internazionale l’opportunità di 

una mostra straordinaria che sottolinea la vocazione culturale di Torino e ne rafforza il ruolo come faro turistico e 

culturale nella galassia delle principali istituzioni della conoscenza a livello mondiale”, dichiara Maurizio 

Cibrario, Presidente di Fondazione Torino Musei. Leggi tutto. 

Someday, il nuovo album di Fabrizio Bosso Spiritual Trio 

15 dicembre 2019 - Uscito il 6 dicembre 2019 per la Warner, Someday, il nuovo 

album di Fabrizio Bosso alla tromba, Alberto Marsico all’organo e Alessandro 

Minetto alla batteria, festeggia i 10 anni di musica dello Spiritual Trio di Fabrizio 

Bosso con un tour di otto concerti in Italia. I tre musicisti suggellano il loro 

decennale sodalizio con un terzo album che rende nuovamente omaggio alla 

musica nera, declinata nella sua variante Gospel e Spiritual, nato da una proposta 

di Alberto Marsico, come ha raccontato Fabrizio Bosso. Leggi tutto. 

Bacon, Freud e la Scuola di Londra al chiostro del Bramante a Roma 

15 dicembre 2019 - Opere della TATE dal 26 settembre 2019 al 23 febbraio 2020 sono in mostra al Chiostro 

del Bramante di Roma: Francis Bacon e Lucian Freud, due giganti della pittura per la prima volta insieme in 

una mostra in Italia, uno dei più affascinanti, ampi e significativi capitoli dell’arte contemporanea mondiale con 

la Scuola di Londra: una città straordinaria in un periodo rivoluzionario. Bacon, Freud, l’arte britannica in 

oltre sette decenni, lo spirito di una città in mostra, a cura di Elena Crippa, Curator of Modern and Contemporary 

British Art, Tate e organizzata in collaborazione con Tate, Londra. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2019/12/15/banca-generali-a-sostegno-dellarte/
https://bebeez.it/2019/12/15/652336/
https://bebeez.it/2019/12/15/someday-il-nuovo-album-di-fabrizio-bosso-spiritual-trio/
https://www.tate.org.uk/
https://bebeez.it/2019/12/15/bacon-freud-e-la-scuola-di-londra-al-chiostro-del-bramante-a-roma/
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Muore May Stevens, straordinaria artista americana 

15 dicembre 2019 - L’attivista e artista 95enne May Stevens è morta lunedì a 

Santa Fe, nel New Mexico, dopo aver sofferto del morbo di Alzheimer per diversi 

anni. Nata a Quincy, nel Massachusetts, Stevens viveva a Santa Fe dal 1996. 

“Stevens sarà ricordata per la sua straordinaria eredità artistica”, stando a una 

dichiarazione della galleria dell’artista, Ryan Lee di New York. “Ricordiamo 

anche che Stevens è una conversatrice animata e supponente, una scrittrice 

prolifica e un’amica devota a coloro che ha stretto per lei.” Conosciuta per i suoi dipinti monumentali, così come 

il suo lavoro di disegno, collage e incisione, Stevens è stata anche una schietta avversaria della guerra del Vietnam 

e una sostenitrice dei movimenti femministi e dei diritti civili. Leggi tutto. 

Ravel insieme a Beethoven                                                                           

protagonista del concerto prenatalizio del Conservatorio di Milano 

14 dicembre 2019 - Il concerto prima di Natale al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano – la Serie Rubino nella 

sala Verdi – vede sul palco André Schuen con l’orchestra Stuttgarter Philarmoniker diretta da Dan Ettinger. Il 

22 novembre 1928, all’Opéra Garnier di Parigi andò in scena la prima esecuzione pubblica del Boléro di Maurice 

Ravel, musica per balletto destinata a diventare una delle composizioni musicali più famose, studiate e citate del 

Novecento. Ravel, che era nato 47 anni prima in un piccolo paese dei Pirenei francesi, l’aveva composto per Ida 

Rubinstein, danzatrice e celebrità della Parigi dell’epoca; oggi l’orchestra Filarmonica di Stoccarda lo ripropone 

come ultimo brano del programma e come arrivederci al nuovo anno. La serata si apre con la voce del baritono 

italiano Andrè Schuen, che debutta in Conservatorio con il celebrato ciclo “An die ferne Geliebte” (All’amata 

lontana), consapevole e riuscitissimo contributo beethoveniano alla letteratura liederistica. Leggi tutto. 

Scoperta in Indonesia                                                              

la più antica pittura rupestre del mondo 

14 dicembre 2019 - Una pittura rupestre recentemente scoperta sull’isola centrale 

indonesiana di Sulawesi potrebbe spostare la linea temporale della storia dell’arte 

e riconfigurare la nostra comprensione della prima arte visiva. Un pannello 

dipinto risalente ad almeno 43.900 anni, scoperto casualmente dall’archeologo indonesiano Pak Hamrullah nel 

2017, mostra otto figure con armi in mano che si avvicinano a maiali selvatici e piccoli bufali nativi. Alcune delle 

figure sono ciò che gli archeologi definiscono thianthropes, entità fantastiche rappresentate con una combinazione 

di caratteristiche umane e animali (una ha il becco, l’altra ha una coda). “La scena della caccia è – per quanto ne 

sappiamo – attualmente la più antica documentazione pittorica della narrazione e la prima opera d’arte figurativa 

al mondo”, secondo un articolo scientifico pubblicato questa settimana su Nature. Leggi tutto. 

Annunciato il vincitore del premio Helgaard Steyn 2019 

14 dicembre 2019 - L’artista di fama internazionale Kagiso Patrick Mautloa è stato annunciato come vincitore 

del premio Helgaard Steyn 2019 per il suo lavoro 2018 Urban Vibes (City Buzz). Il premio viene assegnato con 

cadenza quadriennale riconoscendo rispettivamente le voci più meritevoli in letteratura, composizione musicale, 

pittura e opere scultoree. Ci sono davvero pochi artisti in Sudafrica con la statura di Pat Mautloa e una carriera che 

dura da decenni. Pat o “Bra Pat”, come è amorevolmente conosciuto, è nato a Ventersdorp nella provincia nord-

occidentale nel 1952. È membro fondatore dei Bag Factory Artists ‘Studios, dove ha uno spazio di studio dal 

1991 e serve nel consiglio di amministrazione. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/12/15/652246/
/Users/Valentina/Downloads/Il%20concerto%20prima%20di%20Natale%20al%20Conservatorio%20Giuseppe%20Verdi%20di%20Milano%20–%20la%20Serie%20Rubino%20nella%20sala%20Verdi%20–%20vede%20sul%20palco%20André%20Schuen%20con%20l’orchestra%20Stuttgarter%20Philarmoniker%20diretta%20da%20Dan%20Ettinger.
https://bebeez.it/2019/12/14/652228/
https://bebeez.it/2019/12/14/annunciato-il-vincitore-del-premio-helgaard-steyn-2019/
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Firenze Light Festival,                                                          

il contemporaneo incontra la tradizione 

14 dicembre 2019 - La città si accende con F-light, declinata come Moon-

Flight: i 50 anni dallo sbarco sulla Luna ispirano la nuova edizione del 

festival della luce con un progetto sotto la Direzione artistica di Sergio 

Risaliti, promosso dal Comune di Firenze e organizzato da MUS.E. Il 

progetto di illuminazione natalizia diventa un’occasione per promuovere l’arte contemporanea in un incontro 

singolare con la storia della città, la tradizione, reinterpretando l’albero di Natale come un’opera d’arte e facendo 

dialogare arte ed impresa. L’appuntamento natalizio con “F-Light”, il Firenze Light Festival 2019 per un 

mese, dall’8 dicembre al 6 gennaio, ridisegnerà il volto notturno della città rivestendo di nuova luce piazze e 

monumenti attraverso video-mapping, proiezioni, lightshow e installazioni artistiche e proporrà mostre, attività 

educative, visite speciali nei musei, spettacoli e incontri culturali. Moon F-Light, questo il titolo scelto 

per l’edizione 2019, realizzata grazie anche al prezioso supporto di Terna S.p.A., coinvolge numerosi spazi della 

città: da Ponte Vecchio a Piazza Santa Maria Novella, da Palazzo Medici Riccardi all’Oltrarno, senza dimenticare 

Torri e Porte della città, che, insieme ai quartieri fuori dal centro storico, godranno di un’attenzione 

speciale. Leggi tutto.  

Il Locale, tra storia e nuove tendenze 

14 dicembre 2019 - Abbiamo scoperto un luogo di incontro, cocktail bar e ristorante, presto spazio di esposizioni 

d’arte dove il contemporaneo, lo stile di vita più di tendenza sposa la storia e la tradizione: il Locale, nel 

cuore di Firenze, in un palazzo legato a Cosimo I, Palazzo Concini, il Consigliere di Caterina dei Medici, 

odiato in Francia per la sua spietatezza. I Medici in qualche modo in questa città sono sempre protagonisti come in 

questo caso dove la proprietà ha cercato di interpretare i suggerimenti delle mura e le stratificazioni del gusto in 

cucina come negli arredi e nella domanda che il cliente che entra in questo spazio pone. L’incontro è stato 

occasione di una passeggiata esclusiva per BeBeez anche al piano inferiore dove ci sono vestigia che risalgono 

fino all’epoca romana, accompagnati eccezionalmente dal Direttore, Faramarz Poosty, un persiano, fiorentino 

d’adozione (che dirige anche un ristorante di pesce esclusivo di là d’Arno, il Cestello RistoClub nell’omonima 

piazza), trasferitosi a Firenze dopo la Rivoluzione. Leggi tutto. 
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È nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

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

 

BeBeez 

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

	I
	Investindustrial raccoglie                                                        la cifra record di 3,75 mld di euro per il suo settimo fondo
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	Riverside investe in Healthtech Bioactives
	17 dicembre 2019 - Riverside Company ha investito in HealthTech BioActives.  HTBA è un produttore spagnolo di ingredienti farmaceutici attivi, eccipienti, aromi e dolcificanti per l’industria farmaceutica, nutraceutica e cosmetica, nonché ingredienti ...
	Piva Ventures raccoglie 250 mln $ per il suo primo fondo
	16 dicembre 2019 - Piva, un venture capital esordiente, ha effettuato il closing del suo fondo inaugurale da 250 milioni di dollari, che si concentrerà sulle società energetiche e industriali in fase di crescita.  Il fondo è supportato esclusivamente ...
	Vestar Capital vicina al mld $ per il suo settimo fondo
	16 dicembre 2019 - Vestar Capital Partners sta per raggiungere l’obiettivo di un miliardo di dollari per il suo settimo fondo Vestar Capital Partners VII. La società ha infatti già raccolto 956 milioni di dollari di impegni da 50 investitori, stando a...
	Sinochem Capital lancia fondo per nuove energie
	16 dicembre 2019 - Sinochem Capital Investment Management, una piattaforma di investimento del conglomerato pubblico cinese Sinochem Group, sta per lanciare un fondo dedicato a investimenti nei settori quali le nuove forme di energia, nuovi materiali ...
	Ledoga quota il suo primo minibond.                                                     È un titolo short-term da 150 mila euro
	Il parmigiano Ambrosi colloca in private placement 2 bond,                                     per un totale di 10 mln euro. Li sottoscrivono Unicredit,                              Volksbank e Solution Bank
	20 dicembre 2019 - Ambrosi spa, holding operativa del produttore di formaggi Dop italiano Ambrosi, ha collocato in private placement due minibond, per un valore totale di 10 milioni di euro. Il primo è stato sottoscritto da Unicredit e Volksbank; il s...
	I cosmetici AreaDerma emettono il loro primo minibond            da 2 mln euro.                                                                                   Lo sottoscrive Mediocredito Trentino Alto Adige
	20 dicembre 2019 - Il produttore di cosmetici AreaDerma ha emesso il suo primo minibond, del valore di 2 milioni di euro e beneficiario della garanzia InnovFin del Fondo Europeo per gli Investimenti (Fei). Lo ha sottoscritto Mediocredito Trentino Alto...
	Pistacchio spa, controllata da Red-Fish Kapital,                                                 emette un minibond senior secured da 750 mila euro
	Closing finale a quota 450 mln euro                                          per il primo Eltif di Muzinich.                                                 Che pensa già a lanciarne di nuovi
	Mondodelvino emette minibond da 15 mln euro.                                                       Lo sottoscrive il fondo Anthilia BIT 3
	Eurovita, controllata dal fondo Cinven,                  completa l’acquisizione di Pramerica Life.          L’operazione era stata annunciata lo scorso agosto
	Nuovo minibond per la mozzarella Spinosa.                                                               Lo sottoscrive ancora il fondo di Riello Investimenti sgr
	Il Gruppo Horsa emette                                                              la prima tranche di un minibond ready-cash da 6 mln euro. Iccrea BancaImpresa è il lead investor
	Cdp e Finlombarda lanciano l’Elite Basket Bond Lombardia, programma da 100 mln euro.                                                          E sottoscrivono metà della prima emissione da 17 mln
	SisalPay quota oggi alla Borsa del Lussemburgo il bond da 530 mln euro             per finanziare la jv con Banca 5 (Intesa Sanpaolo)
	17 dicembre 2019 - Sarà quotato alla Borsa del Lussemburgo a partire da oggi il bond da 530 milioni di euro emesso da SisalPay, la società attiva nell’ambito dei servizi di pagamento del Gruppo Sisal, a sua volta controllato da CVC Capital Partners. I...
	Sarà da 40 mln euro                                                           l’emissione complessiva di green bond di Asja Ambiente. Sottoscritti i primi 21,5 mln
	I sistemi elettrici Scame Parre emettono minibond per 4 mln euro.                           Lo sottoscrive Unicredit
	I centri diagnostici Bianalisi incassano 65 mln euro da Banca Ifis, Banca Sella e Springrowth sgr
	Amundi RE Italia cede 5 immobili a Bain Capital Credit per 94,25 mln euro
	Borletti Group compra tre hotel a Venezia e Padova                   da Società Fondiaria Europea
	Generali Real Estate vince l’asta per il Palazzo delle Scintille di Milano,                 al prezzo di 30,1 mln euro
	RealStep vende il nuovo edificio Arcadia                   all’interno del complesso La Forgiatura a Milano
	19 dicembre 2019 - La società di investimento immobiliare RealStep Property Management ha concluso la seconda fase di vendita del complesso immobiliare “La Forgiatura”, un campus integrato di circa 30 mila metri quadri di rigenerazione urbana a elevat...
	Bnp Paribas Reim compra 2 piattaforme logistiche in Italia e Francia                  per 85 mln euro
	19 dicembre 2019 - Bnp Paribas Reim Luxembourg ha acquisito 2 piattaforme logistiche in Italia e Francia per conto del suo fondo Eurozone Logistics Fund. Nel dettaglio, il primo immobiliare è un magazzino situato a Liscate (Milano), realizzato nel 201...
	Il Fondo Atlantic 1 di Dea Capital Real Estate sgr vende un immobile a Roma per 40,7 mln euro
	Castello sgr compra l’Hotel Ambasciatori di Roma                                                 per un fondo sottoscritto da una controllata di Oaktree.                              Unicredit finanzia l’operazione
	Immsi spa cede un immobile di Roma                                   a InvestiRe sgr per 62,5 mln euro
	DWS acquisisce l’hotel Glam di Milano da Reale Immobili
	18 dicembre 2019 - DWS (Gruppo Deutsche Bank) ha acquisito per conto del suo fondo istituzionale core aperto Europe II l’hotel Glam di Milano da Reale Immobili. L’hotel a 4 stelle, completamente ricostruito nel 2015, sorge di fronte alla Stazione Cent...
	InvestiRe sgr cede per 2,8 mln euro                                   le porzioni residue dell’immobile di via Carducci          a Milano. Era l’ultimo asset di Securfondo
	Coima sgr estende per 900 mln euro                                                                            i finanziamenti  dei fondi Porta Nuova Garibaldi e Varesine
	Alba Leasing finanzia con 26 mln euro                        il nuovo Porsche Experience Center Franciacorta
	Mirabaud Asset Management vince                                                              importante mandato di gestione da istituzione mediorientale
	20 dicembre 2019 - Mirabaud Asset Management ha annunciato che, dopo il successo del lancio della sua offerta specializzata PE / RE (Private Equity / Real Estate) nel 2017, ha vinto un ampio mandato di consulenza immobiliare da un importante istituto ...
	Angelo Gordon in JV con Kintyre compra                    centro commerciale a Berlino
	20 dicembre Angelo Gordon e il suo partner di joint venture Kintyre hanno acquisito il centro commerciale Ring Center 1 nel quartiere berlinese di Friedrichshain. Il bene è attualmente di proprietà di Unibail Rodamco Westfield e della famiglia ECE/ Ot...
	AEW compra uffici nel CBD di Bruxelles
	20 dicembre 2019 - AEW ha acquisito le quote di Trône Holding, una società belga che detiene i diritti di proprietà su Trône Square, un edificio per uffici nel CBD di Bruxelles, in Belgio, da GLL Real Estate Partners. L’acquisto viene effettuato per c...
	Deka Real Estate compra due centri logistici in Germania
	19 dicembre 2019 - Deka Real Estate International ha acquisito due centri logistici da ECE con il suo fondo aperto WestInvest InterSelect in Germania. Le attività si trovano a Kabelsketal, che si trova nell’area metropolitana di Halle / Leipzig, a Gre...
	Gaw Capital Partners raccoglie 2,2 mld $
	19 dicembre 2019 - Gaw Capital Partners ha annunciato il closing finale del suo sesto fondo immobiliare Greater China / Asia Pacific, Gateway Real Estate Fund VI a quota 2,2 miliardi di dollari, il più grande fondo di Gaw Capital Partners fino a oggi....
	Tre nuove acquisizioni europee per Catella Wohnen
	18 dicembre 2019 - Catella Wohnen Europa, tramite la sua piattaforma Catella Real Estate AG, ha effettuato sei acquisizioni in Europa, di cui tre in Germania, due nei Paesi Bassi e una in Danimarca, per un totale di circa 120 milioni di euro portando ...
	PGIM Real Estate compra torre per uffici a Berlino da Signa
	18 dicembre 2019 - PGIM Real Estate ha acquisito la torre per uffici di Berlino STREAM, da SIGNA, come parte di un accordo a termine per conto di investitori istituzionali tedeschi e svizzeri. Il moderno edificio per uffici, attualmente in costruzione...
	Genesta cede uffici a Oslo
	16 dicembre 2019 - Genesta ha ceduto la proprietà destinata a uffici a Mariboes gate 13 nel centro di Oslo a Malling & Co Eiendomsfond. La società ha acquisito per la prima volta la proprietà per conto di GNRE Fund II durante l’estate del 2017. Sotto ...
	GIC acquista logistica da Apollo per circa un mld $                                                    e si allea con RPT Realty per lo shopping all’aperto
	16 dicembre 2019 - GIC, il fondo sovrano di Singapore, ha siglato un accordo per l’acquisto di un portafoglio immobiliare logistico. A vendere è Apollo Global Management per circa 950 milioni di euro. Sempre GIC ha costituito una joint venture con RPT...
	Gli angeli di IAG e i loro coinvestitori                                     festeggiano il traguardo dei 150 mln euro investiti in startup
	La finlandese Sooma Oy incassa un round da 1,2 mln euro.                                     Lo sottoscrivono anche gli angeli di IAG
	Ambasciata Italiana e Intesa Sanpaolo lanciano                                il primo acceleratore di startup italiane in Israele
	Carlyle rileva i 190 mln euro di bond di Officine Maccaferri
	19 dicembre 2019 - The Carlyle Group ha rilevato i 190 milioni di euro del prestito obbligazionario di Officine Maccaferri, società attiva nel settore delle opere di sostegno per dighe e strade, che fa capo al Gruppo Maccaferri. Lo riferisce MF-Milano...
	Buffetti sale al 100% di Pigna.                                                      Exit per il fondo IDeA CCR I
	La Cantina di La-Vis e Valle di Cembra ristruttura 40 mln euro di debito                 e cede Casa Girelli e Cesarini Sforza al Gruppo Cavit
	Italtel alle prese con una nuova ricapitalizzazione.                            Ebitda sotto i target del piano di ristrutturazione
	La società di investimenti i-RFK si quoterà                          su Euronext entro fine anno.                                                Sarà il primo crowdlisting in Italia
	La startup bresciana Matchplat raccoglie un mln euro in equity crowdfunding. Partecipano anche Copan Italia e Antares Vision
	Microcredito di Impresa chiude l’equity crowdfunding con una raccolta di oltre 1,7 mln euro
	MBCredit Solutions comprerà 270 mln di Npl da Deutsche Bank in 2 anni
	20 dicembre 2019 - MBCredit Solutions ha stipulato un accordo biennale Deutsche Bank spa per l’acquisto di Npl retail unsecured per un valore massimo di 270 milioni di euro. L’accordo avrà durata biennale a partire dal 1  gennaio 2020 con cessioni tri...
	Gruppo Iccrea chiude l’attesa cartolarizzazione con Gacs di 1,3 mld euro di Npl
	PwC, sofferenze giù a quota 88 mld e Utp a 73 mld.                  Focus sulle Gacs, ecco chi paga di più                                               e chi ha le migliori performance
	18 dicembre 2019 - A fine giugno 2019 i crediti deteriorati ancora sui libri delle banche italiane erano scesi a un valore lordo di 165 miliardi dai 180 miliardi di fine 2018 e dal picco di 341 miliardi del 2015. Di questo totale, 88 miliardi sono sof...
	Ubi Banca chiude l’attesa cartolarizzazione di Npl con Gacs                                     su un portafoglio di Npl da 857,6 mln euro
	Unicredit Leasing cede un portafoglio di Npl unsecured              da 154 mln euro a Guber, Barclays e Banca Ifis
	In arrivo la nuova cartolarizzazione delle banche socie della Luigi Luzzatti
	L’ente di ricerca Baig lancia                                                             il primo aumento di capitale in Bitcoin ed Ether in Italia
	Il partenariato pubblico-privato e le concessioni.                             Guida alla normativa alla luce del decreto correttivo n. 56/2017 (Italiano) Copertina rigida – 8 gen 2018
	Partenariato pubblico privato e project finance (Italiano)         Copertina flessibile – 5 apr 2019
	Cuba. Vivir con. Ediz. limitata. Ediz. inglese e spagnola (Spagnolo) Copertina flessibile – Illustrato, 18 set 2019
	15 dicembre 2019 - Cuba Vivir Con, la vita a Cuba come in un album di famiglia Concepito come un antico album di famiglia, Cuba Vivir Con è un libro rilegato in finto cuoio con il titolo dorato, dedicato alle storie e agli oggetti dei cittadini di Cub...
	Il mondo magico di Giancarlo Sepe (Italiano) Copertina flessibile – 18 ott 2019
	15 dicembre 2019 - È stato presentato a Roma martedì 10 dicembre 2019 al teatro Valle, il libro Il magico mondo di Giancarlo Sepe di Silvana Matarazzo per le Edizioni ZONA con Giancarlo Sepe, Monica Guerritore, Tommaso Le Pera, Mario Sesti, Marcantoni...
	Banca Generali a sostegno dell’arte
	15 dicembre 2019 - Banca Generali prosegue nel progetto lanciato lo scorso anno per sostenere l’attività di giovani talenti italiani affermato nel mondo dell’arte contemporanea. Per la seconda edizione di “BG ART Talent”, questo il nome del progetto t...
	ANDREA MANTEGNA. Rivivere l’antico, costruire il moderno
	15 dicembre 2019 - Il 12 dicembre ha aperto a Torino, nelle sale monumentali di Palazzo Madama, una grande esposizione che vede protagonista Andrea Mantegna (Isola di Carturo 1431 – Mantova 1506), uno dei più importanti artisti del Rinascimento italia...
	Someday, il nuovo album di Fabrizio Bosso Spiritual Trio
	Bacon, Freud e la Scuola di Londra al chiostro del Bramante a Roma
	Muore May Stevens, straordinaria artista americana
	Ravel insieme a Beethoven                                                                           protagonista del concerto prenatalizio del Conservatorio di Milano
	Scoperta in Indonesia                                                              la più antica pittura rupestre del mondo
	Annunciato il vincitore del premio Helgaard Steyn 2019
	14 dicembre 2019 - L’artista di fama internazionale Kagiso Patrick Mautloa è stato annunciato come vincitore del premio Helgaard Steyn 2019 per il suo lavoro 2018 Urban Vibes (City Buzz). Il premio viene assegnato con cadenza quadriennale riconoscendo...
	Firenze Light Festival,                                                          il contemporaneo incontra la tradizione
	Il Locale, tra storia e nuove tendenze

