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Arte a Hong Kong, in autunno aste 

in calo: totale aggiudicato giù del 

6%, lotti venduti in crollo del 18%  
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23 dicembre 2019 – Il direttore Stefania Peveraro.  

Gli ultimi dieci giorni hanno visto arrivare sui tavoli degli investitori una vera e 

propria valanga di minibond emessi da pmi italiane. In molti casi si è trattato di aziende del 

settore alimentare. Circa metà delle emissioni sono state sottoscritte in private placement da 

uno o due investitori istituzionali e alcune sono state quotate su ExtraMot Pro3. Basta fare 

un giro nella nostra sezione Private Debt per rendersi conto di quanti articoli abbiamo scritto in queste ultime 

settimane. Oggi ne trovate quattro, altri quattro ne abbiamo scritti venerdì 20 dicembre, mentre altri quattro li 

abbiamo scritti tra lunedì e giovedì della scorsa settimana. Senza contare che sempre in questi giorni si sono viste 

anche due operazioni di direct lending da parte di fondi specializzati. E ancora non abbiamo guardato a quello che 

nel frattempo è accaduto sulle piattaforme fintech di lending e invoice financing, ma anche lì sappiamo che 

l’attività ferve. Leggi tutto. 

 

 

 

La tedesca Zschimmer & Schwarz va al controllo  

dei coloranti Samia 

23 dicembre 2019 - La tedesca Zschimmer & Schwarz ha rilevato il 60% di Samia, 

azienda vicentina che produce pcper i settori auto, abbigliamento, moda e mobile in pelle. A vendere sono stati 

l’amministratore delegato Luigi Ciarlo e altri azionisti di Samia, che reinvestiranno nella società. Alantra ha 

affiancato Samia quale advisor finanziario. A seguito dell’operazione, il gruppo tedesco controlla oggi 30 aziende 

in 16 paesi in tutto il mondo, 22 delle quali con impianti di produzione e altre tre con una joint venture. 

“Volevamo fortemente questo deal perché Zschimmer & Schwarz rappresenta a nostro avviso il partner giusto per 

fronteggiare le sfide future di un mercato sempre più esigente e concentrato nelle mani di grandi aziende”, ha 

dichiarato il ceo Ciarlo. “Il portafoglio prodotti di Samia è un’eccellente aggiunta alla nostra divisione ausiliari in 

pelle e siamo lieti di rafforzare ulteriormente la posizione di Zschimmer & Schwarz in questo mercato”, ha 

affermato Martin Haberl, direttore generale di Zschimmer & Schwarz. Leggi tutto. 

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

Beez Peek 

https://bebeez.it/category/private-debt/
https://bebeez.it/2019/12/23/beez-peak-23-dicembre-2019/
https://bebeez.it/2019/12/23/la-tedesca-zschimmer-schwarz-va-al-controllo-dei-coloranti-samia/
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La holding tedesca Mutares compra i componenti per il settore auto Tekfor 

23 dicembre 2019 - Mutares, holding di investimento di private equity tedesca con focus ristrutturazioni aziendali 

e special situation, ha rilevato Tekfor spa, la controllata italiana del gruppo tedesco Tekfor attiva nella 

produzione di componenti ad alte prestazioni per il settore auto e a peso ridotto e nella ricerca di prodotti 

innovativi per il futuro. Il closing dell’operazione è previsto nei primi mesi del 2020. “Attraverso questa 

transazione Tekfor sta consolidando la sua posizione e migliorando il suo focus tecnologico. Mutares offrirà 

prospettive di crescita futura”, ha commentato Johann Ecker, ceo del gruppo Tekfor. Leggi tutto. 

Il big del nylon Fulgar si compra le calze Pompea  

e gli slip Roberta 

23 dicembre 2019 - Pompea il noto brand di calze e abbigliamento intimo, a cui fa 

capo anche il marchio Roberta, passerà sotto il controllo del gruppo Fulgar, azienda 

produttrice del nylon 6.6. e distributrice per l’Europa del marchio Lycra. A vendere è 

la famiglia Rondella e il trasferimento delle azioni è previsto per il prossimo 5 marzo 2020, dopo che sarà 

completata un’operazione di scissione di Pompea. Alla famiglia venditrice rimarranno infatti gli impianti di 

tintoria e logistica nella sede di Asola. Tintoria e logistica che verranno gestiti tramite una nuova società (con 

relativo nuovo marchio) in fase di costituzione da parte della famiglia Rodella. Leggi tutto. 

Nutrilinea compra Biofarma dai fondatori che reinvestono  

nel nuovo gruppo da 170 mln euro di ricavi 

23 dicembre 2019 - Nutrilinea srl, azienda di Gallarate (Varese) leader nel mercato degli integratori alimentari, 

controllata da White Bridge Investments, ha comprato Biofarma spa, con sede a Mereto di Tomba (Udine), a 

sua volta specialista nel mercato degli integratori alimentari, dei dispositivi medici e dei cosmetici. L’operazione 

darà luogo a un gruppo da circa 170 milioni di euro di fatturato e oltre 600 dipendenti, che avrà la dimensione e la 

struttura necessarie per poter essere competitivo a livello globale e diventare il leader europeo nello sviluppo e 

nella fabbricazione di prodotti health-care. Leggi tutto. 

Interconnector Energy Italia compra da Terna 

l’interconnessione elettrica tra Italia e Montenegro per 240 mln 

23 dicembre 2019 - Interconnector Energy Italia, consorzio costituito da più società 

cosiddette “energivore” (consumatori industriali principalmente nei settori dell’acciaio, 

della carta e della chimica) ha comprato da Terna la società Monita Interconnector, titolare della 

interconnessione elettrica ad alta capacità che collega Italia e Montenegro, già realizzata e che sarà attiva da 

fine dicembre 2019. L’operazione ha un valore di 240 milioni di euro, corrispondenti al mandato di costruzione 

(EPC) dovuto a Terna per le attività necessarie alla realizzazione dell’opera, che sarà gestita da Terna per tutto il 

periodo di esenzione. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2019/12/23/la-holding-tedesca-mutares-compra-componenti-settore-auto-tekfor/
https://bebeez.it/2019/12/23/big-del-nylon-fulgar-si-compra-le-calze-pompea-gli-slip-roberta/
https://bebeez.it/2019/12/23/nutrilinea-compra-biofarma-dai-fondatori-reinvestono-nel-gruppo-170-mln-euro-ricavi/
https://bebeez.it/2019/12/23/interconnector-energy-italia-compra-terna-linterconnessione-elettrica-italia-montenegro-240-mln-project-finance-231-mln/
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EV Growth raccoglie 250 mln $ per il suo primo fondo di venture 

3 gennaio 2020 - EV Growth, operatore di venture capital di Singapore, ha raggiunto il 

target massimo di raccolta per il suo primo fondo a quota 250 milioni di dollari, superando di 

gran lunga l’obiettivo iniziale di 150 milioni. Gli investitori includono diversi family office 

con sede in Asia e due dei maggiori fondi sovrani asiatici. Lanciata a marzo 2018, EV 

Growth è una joint venture tra East Ventures, SMDV e Yahoo! Japan Capital che investe 

in startup in Indonesia e nel resto del sud-est asiatico. EV Growth è guidata da tre partner: Willson Cuaca di East 

Ventures, Roderick Purwana di SMDV e Shinichiro Hori di Yahoo! Japan Capital.  Leggi tutto. 

Crestview Partners completa la cessione di JR Automation Technologies  

a Hitachi 

3 gennaio 2020 - Crestview Partners ha completato la vendita di JR Automation Technologies a Hitachi per 

1,425 miliardi di dollari. L’accordo per la vendita di JR era stato originariamente annunciato nello scorso 

aprile. Mike DuBose, senior advisor di Crestview e presidente uscente di JR Automation, ha affermato: “È stato 

un privilegio lavorare con i team di talento di JR e Crestview. Negli ultimi quattro anni, abbiamo sviluppato la 

forte passione imprenditoriale di JR per soluzioni automatizzate personalizzate e messo in atto sistemi e processi 

che hanno consentito all’azienda di espandersi rapidamente in tutto il mondo. Leggi tutto. 

 

Itau Unibanco Holding compra un altro 29% di Prevaler 

2 gennaio 2020 - La banca brasiliana Itau Unibanco Holding ha aumentato dal 9% al 

37,9% la sua partecipazione nel capitale di Pravaler, specializzata in prestiti agli 

studenti, sulla base di un enterprise value di un miliardo di reais circa (247 milioni di dollari). Il ceo di 

Pravaler, Carlos Furlan, ha dichiarato che Itau ha acquistato la partecipazione aggiuntiva in Pravaler dal private 

equity Victoria Capital Partners e dall‘International Finance Corporation, il braccio di investimento della 

Banca mondiale.  Leggi tutto. 

Tencent compra il 10% di Universal Music Group insieme a GIC e QIA 

2 gennaio 2019 - Vivendi ha annunciato la cessione del 10% della controllata Universal Music Group (UMG) a 

un consorzio guidato da Tencent, a cui partecipano anche Tencent Music Entertainment e alcuni investitori 

finanziari, sulla base di un enterprise value odi 30 miliardi di euro. Il closing dell’operazione è atteso per la fine 

del primo semestre dell’anno. Leggi tutto. 

La francese Rexel cede Gexpro Services a LKCM Headwater 

1 gennaio 2020 - La società francese di prodotti elettrici e servizi energetici Rexel ha 

annunciato che venderà la sua unità Gexpro Services, con circa 260 milioni di dollari di 

ricavi, al private equity statunitense LKCM Headwater. “Questo disinvestimento, che 

segue un programma di cessioni di 650 milioni di euro (729 milioni di dollari) nel 2017 e 

nel 2018, è in linea con la nostra strategia volta a ottimizzare il nostro portafoglio”. Leggi tutto. 

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

https://bebeez.it/2020/01/03/crestview-partners-completa-la-cessione-jr-automation-technologies-hitachi-ev-growth-raccoglie-250-mln-suo-primo-fondo-venture/
https://bebeez.it/2020/01/03/crestview-partners-completa-la-cessione-jr-automation-technologies-hitachi-ev-growth-raccoglie-250-mln-suo-primo-fondo-venture/
https://bebeez.it/2020/01/02/tencent-compra-10-universal-music-group-insieme-gic-qia-itau-unibanco-holding-compra-un-altro-29-prevaler/
https://bebeez.it/2020/01/02/tencent-compra-10-universal-music-group-insieme-gic-qia-itau-unibanco-holding-compra-un-altro-29-prevaler/
https://bebeez.it/2020/01/01/maxar-technologies-cede-la-sua-attivita-canadese-robotica-spaziale-northern-private-capital-la-francese-rexel-cede-gexpro-services-lkcm-headwater/
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Maxar Technologies cede la sua attività canadese di robotica spaziale  

a Northern Private Capital 

1 gennaio 2020 - La società americana di immagini satellitari Maxar Technologies ha dichiarato che venderà la 

sua attività canadese di robotica spaziale a un consorzio guidato da Northern Private Capital per un miliardo di 

dollari canadesi (765 milioni di dollari) per alleggerire il debito. L’operazione include tutte le attività canadesi 

di MacDonald, Dettwiler and Associates (MDA), le stazioni a terra, i prodotti radar satellitari e i componenti per 

robotica, difesa e satelliti per un totale di 1.900 dipendenti. Leggi tutto. 

Quantiphi incassa round da 20 mln $  

da Multiples Alternate Asset Management 

31 dicembre 2019 - Quantiphi, una società di servizi di intelligenza artificiale con 

sede negli Stati Uniti e in India, ha chiuso un round di investimento da 20 milioni di 

dollari sottoscritto da Multiples Alternate Asset Management, una società di investimento guidata da Renuka 

Ramnath, veterana del venture capital, ex ICICI Venture. L’investimento di Multiples alimenterà la crescita, 

rafforzerà la ricerca e sviluppo e il team globale per approfondire la presenza di Quantiphi nei mercati 

nordamericani ed europei. Leggi tutto. 

C5 Capital cede Shape Security a F5 Networks 

31 dicembre 2019 - C5 Capital, specializzata in investimenti in cybersecurity, infrastrutture cloud e ‘analisi dei 

dati, ha annunciato la cessione della californiana Shape Security, specializzata in prevenzione delle frodi, a F5 

Networks, una società tecnologica quotata al Nasdaq, per un miliardo di dollari. C5 aveva sottoscritto un round di 

finanziamento a inizio anno in Shape, al quale avevano partecipato altri attori e investitori della Silicon 

Valley. Leggi tutto. 

Navi Technologies si prende MavenHive 

30 dicembre 20129 - Navi Technologies, una società di investimento focalizzata sul settore dei 

servizi finanziari, ha completato l’acquisizione della società di consulenza 

tecnologica MavenHive, con sede a Bangalore. MavenHive ha aiutato aziende come Flipkart, 

Gojek, Grasshopper e Scripbox a raggiungere importanti traguardi nei loro prodotti, secondo la 

dichiarazione di Navi. Il team MavenHive, compresi i suoi fondatori Bhavin Javia e Anandha Krishnan, ha 

aderito a Navi come parte della transazione. Leggi tutto. 

KKR conquista Overdrive 

30 dicembre 2019 - KKR ha annunciato l’acquisizione di OverDrive, la principale piattaforma di lettura digitale 

per biblioteche e scuole, da Rakuten Usa, interamente controllata di Rakuten, Inc. L’operazione sarà 

condotta tramite il KKR Americas XII Fund.  Al servizio di una rete di 43.000 biblioteche e scuole in oltre 75 

paesi, OverDrive offre il più grande catalogo di e-book, audiolibri, riviste e altri media digitali a milioni di lettori 

in tutto il mondo. Con la sua piattaforma proprietaria, la società consente in modo sicuro a queste istituzioni di 

acquisire e gestire contenuti digitali premium e differenziati da una solida rete di editori costruita da OverDrive in 

oltre 25 anni. Leggi tutto. 

La sudcoreana ATU Partners lancia un fondo per gli eSports 

27 dicembre 2019 - La società di private equity sudcoreana ATU Partners ha annunciato il 

lancio di un fondo di tipo “growth” da 17 milioni di dollari che investirà nello spazio 

degli eSport, diventando il primo fondo asiatico di questo tipo.  ATU esports Growth Fund, 

considerato il primo nella regione dedicato esclusivamente agli investimenti in società 

collegate agli eSports, è supportato da Kakao Games, The E&M, Woori Technology 

Investments e SB Partners. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/01/01/maxar-technologies-cede-la-sua-attivita-canadese-robotica-spaziale-northern-private-capital-la-francese-rexel-cede-gexpro-services-lkcm-headwater/
https://bebeez.it/2019/12/31/c5-capital-cede-shape-security-f5-networks-quantiphi-incassa-round-20-mln-multiples-alternate-asset-management/
https://bebeez.it/2019/12/31/c5-capital-cede-shape-security-f5-networks-quantiphi-incassa-round-20-mln-multiples-alternate-asset-management/
https://bebeez.it/2019/12/30/kkr-conquista-overdrive-navi-technologies-si-prende-mavenhive/
https://bebeez.it/2019/12/30/kkr-conquista-overdrive-navi-technologies-si-prende-mavenhive/
https://bebeez.it/2019/12/27/654700/
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HG compra la società di software Personal & Informatik da Permira 

27 dicembre 2019 - Hg, il principale investitore di software in Europa, ha annunciato l’investimento in Personal 

& Informatik AG, un fornitore leader di software per il sergmento delle HR basato su cloud, con sede in 

Germania, acquisendo la partecipazione da fondi della scuderia Permira per un enterprise value di 2 miliardi di 

euro. I fondi Permira restano investiti in P&I con una consistente quota di minoranza. La transazione 

rappresenterà il quarto investimento del fondo Hg Saturn 1, che ha effettuato il primo closing all’inizio del 2018 

e si concentra su società di software con enterprise value superiori a un miliardo di sterline. Leggi tutto. 

IK Investment Partners al controllo di MDT 

Technologies 

26 dicembre 2019 - IK Investment Partners ha annunciato che il fondo IK VIII ha raggiunto un accordo per 

acquisire una quota di maggioranza in MDT technologies GmbH dai fondatori della società. MDT è un 

produttore leader di prodotti per l’automazione degli edifici basati sullo standard KNX. Entrato nel mercato KNX 

nel 2009, MDT è diventato un produttore leader di componenti per l’edilizia intelligente, consentendo 

l’automazione e il controllo di molteplici funzioni tra cui riscaldamento, ventilazione e illuminazione in edifici 

residenziali e commerciali. MDT offre una gamma completa di innovativi componenti KNX distribuiti 

principalmente attraverso grossisti elettrici in Germania. Leggi tutto. 

Lone Star compra l’attività Construction Chemicals di Basf 

26 dicembre 2019 - BASF ha firmato un accordo con Lone Star per l’acquisizione dell’attività di Construction 

Chemicals di BASF. Il prezzo di acquisto su base contante e senza debiti è di 3,17 miliardi di euro.  La 

transazione dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2020, previa approvazione delle competenti autorità 

garanti della concorrenza. “Il nostro obiettivo era quello di trovare una nuova casa per la nostra attività nel settore 

dei prodotti chimici per l’edilizia in cui possa sfruttare appieno il suo potenziale”, ha affermato Saori Dubourg, 

membro del consiglio di amministrazione di BASF SE e responsabile del settore dei prodotti chimici per 

l’edilizia. Leggi tutto. 

Nordic Capital compra Consilium Marine & Safety 

25 dicembre 2019 - Nordic Capital ha siglato un accordo per acquisire 

da Consilium AB la business unit Consilium Marine & Safety, uno dei maggiori 

produttori mondiali di tecnologie di sicurezza, nell’ambito del rilevamento di incendi e gas, per i settori navale, 

petrolifero e del gas, dei trasporti e dell’edilizia.  L’operazione avverrà sulla base di un enterprise value di 3 

miliardi di corone svedesi senza debito (288 milioni di euro).  Leggi tutto. 

True investe in Soulfresh 

25 dicembre 2019 - True, holding europea di investimento specializzata in retail e consumer, ha investito 26 

milioni di sterline in Soulfresh, la società internazionale di prodotti alimentari e bevande che sviluppa e 

distribuisce marchi di proprietà focalizzati sulla salute e il benessere, alimenti e bevande. Soulfresh opera in tre 

categorie principali, offrendo 11 marchi propri attraverso bevande fermentate (con componenti vivi), alimenti e 

bevande a base vegetale. I marchi all’interno del suo portafoglio includono Lo Bros (gamma di bevande 

kombucha), Nutty Bruce (alternative al latte a base vegetale), Pico (cioccolato biologico vegano) 

ed Eaty (“carne” vegetale). Leggi tutto. 

 

Maven Capital Partners vende Prime Document a Unifiedpost 

24 dicembre 2019 - Maven Capital Partners ha ceduto  Prime Document 

Limited a Unifiedpost Group SA, con sede in Belgio, incassando 2,6 volte il capitale investito. Maven aveva 

supportato il management buy-in (MBI) di Prime, un fornitore di servizi di gestione di documenti finanziari, a 

maggio 2016. Prime è specializzata nella produzione e distribuzione di documenti critici per l’azienda, come 

https://bebeez.it/2019/12/27/654700/
https://bebeez.it/2019/12/26/lone-star-compra-lattivita-construction-chemicals-basf-ik-investment-partners-al-controllo-mdt-technologies/
https://bebeez.it/2019/12/26/lone-star-compra-lattivita-construction-chemicals-basf-ik-investment-partners-al-controllo-mdt-technologies/
https://bebeez.it/2019/12/25/true-investe-soulfresh-nordic-capital-compra-consilium-marine-safety/
https://bebeez.it/2019/12/25/true-investe-soulfresh-nordic-capital-compra-consilium-marine-safety/
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fatture, buste paga, pensioni e dichiarazioni fiscali, che sono tenuti a rispettare le normative del settore o i requisiti 

legislativi. Leggi tutto. 

WestBridge cede ISG Technology 

24 dicembre 2019 - WestBridge ha ceduto ISG Technology (ISG) a Allvotec, per una somma non 

divulgata.  ISG fornisce servizi di progettazione, distribuzione e gestione della rete per clienti multi-sito nel Regno 

Unito. La società ha una forte presenza nel Regno Unito nel settore pubblico e al dettaglio e ha rapporti di fiducia 

a lungo termine con attori importanti tra i quali Tesco e il Ministero della Giustizia. WestBridge aveva supportato 

l’acquisizione da parte del management di ISG a luglio 2016, investendo 10,5 milioni di sterline. Leggi tutto.  

AEA Investors effettua il closing del suo settimo fondo  

a 4,8 mld $ 

23 dicembre 2019 - AEA Investors ha annunciato il closing del suo nuovo fondo di mid-

market AEA Investors Fund VII a quota 4,8 miliardi di dollari.  Di questo totale, AEA 

stesso ha inoltre investito 275 milioni di dollari di capitale nel fondo, in quello che è il più grande investimento 

singolo nel nuovo fondo. Con il forte sostegno di investitori sia nuovi sia esistenti, il fondo comprende impegni di 

un gruppo diversificato di oltre 130 investitori istituzionali internazionali, tra cui fondi pensione, fondi sovrani, 

fondi di fondi e fondazioni, assicurazioni, istituti finanziari, gestori patrimoniali e family office.  Leggi tutto. 

Adams Street Partners raccoglie 740 mln $ 

23 dicembre 2019 - Adams Street Partners ha annunciato il closing finale dell’Adams Street 2019 Partnership 

Fund Program a quota 740 milioni di dollari.  Il fondo ha ricevuto una forte domanda da parte degli investitori di 

tutto il mondo, con impegni sia da parte di nuovi sia di investitori esistenti negli Stati Uniti, in Europa, in Medio 

Oriente e in Asia. La vasta gamma di investitori includeva fondi pensione, high net worth individuals, fondazioni. 

Leggi tutto. 

 

 

GDS emette nuovo minibond da 10 mln euro.  

Lo sottoscrivono il fondo di Mediobanca e Iccrea BancaImpresa 

23 dicembre 2019 - Global Display Solutions spa (GDS) ha emesso il suo secondominibond, per 10 milioni di 

euro, che è sottoscritto da Mediobanca sgr per conto del suo fondo di private debt, Mediobanca Fondo per le 

Imprese 2.0, e da Iccrea BancaImpresa. I nuovi titoli hanno scadenza 31 dicembre 2024 e pagano una cedola 

del 4,55%. Mediobanca ha agito in qualità di arranger dello strumento e lo studio Legance in qualità di consulente 

legale dell’operazione. Il primo minibond, che era stato emesso nel marzo 2016 per 8 milioni di euro, aveva 

invece scadenza dicembre 2020 e pagava una cedola del 5,75%. Quel bond era stato interamente sottoscritto dal 

fondo Duemme Fondo per le Imprese gestito da Duemme sgr (Gruppo Banca Esperia, allora controllato 

pariteticamente da Mediobanca e Mediolanum). Quel bond era stato quotato a sul mercato ExtraMot Pro (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/12/24/westbridge-cede-isg-technology-maven-capital-partners-vende-prime-document-unifiedpost/
https://bebeez.it/2019/12/24/westbridge-cede-isg-technology-maven-capital-partners-vende-prime-document-unifiedpost/
https://bebeez.it/2019/12/23/adams-street-partners-raccoglie-740-mln-aea-investors-effettua-closing-del-suo-settimo-fondo-48-mld/
https://bebeez.it/2019/12/23/adams-street-partners-raccoglie-740-mln-aea-investors-effettua-closing-del-suo-settimo-fondo-48-mld/
https://bebeez.it/2016/03/14/global-display-solutions-quotera-minibond-da-8-mln-lo-sottoscrive-duemme-sgr/
https://bebeez.it/2019/12/23/gds-emette-minibond-10-mln-euro-lo-sottoscrivono-fondo-mediobanca-iccrea-bancaimpresa/
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La pasta De Matteis quota all’ExtraMot Pro un nuovo minibond 

da 6 milioni 

23 dicembre 2019 - De Matteis Agroalimentare, fra i principali produttori italiani di pasta di 

grano duro, quota da oggi 23 dicembre un nuovo minibond su ExtraMotPro3. Il titolo, 

emesso per 6 milioni di euro, ha scadenza a dicembre 2026 e paga una cedola del 5,5%. Si 

tratta della seconda emissione per la società dopo quella in due tranche del dicembre 2017. Allora De Matteis 

aveva quotato all’ExtraMot Pro 6 milioni di euro di minibond, sottoscritti per 5 milioni da Anthilia Bond 

Impresa Territorio (Anthilia BIT) e Anthilia BIT Parallel gestiti da Anthilia Capital Partners sgr, e per un 

milione di euro da Banca Popolare di Bari. Leggi tutto. 

I prodotti da forno Tedesco emettono 2 mln euro di minibond.  

Li sottoscrive il Fondo Rilancio e Sviluppo di SICI sgr 

23 dicembre 2019 - Il Gruppo Tedesco, tra i principali operatori italiani nel settore dei prodotti da forno e di 

pasticceria, ha emesso un minibond da 2 milioni di euro, che è stato interamente sottoscritto da Sviluppo 

Imprese Centro Italia sgr (SICI sgr), tramite il suo Fondo Rilancio e Sviluppo. SICI sgr ha anche assistito la 

società nell’emissione dei titoli. Il minibond ha una durata di 6 anni, di cui uno di preammortamento, e paga una 

cedola a tasso variabile indicizzata all’euribor a 6 mesi. Su questa operazione, SICI ha ottenuto la garanzia 

diretta del Fondo di Garanzia per le pmi, per un importo pari al 50% dell’investimento effettuato. Leggi tutto. 

BM Tecnologie industriali quota il suo primo minibond da 150k 

euro nell’ambito di un programma da 3 mln euro 

23 dicembre 2019 - BM Tecnologie industriali, attiva nella distribuzione di strumenti di 

misura di livello, pressione, portata, strumentazione di analisi liquidi, quota oggi 23 dicembre il suo primo 

minibond short-term su ExtraMotPro3. Il titolo, da 150 mila euro, con  scadenza 23 dicembre 2020 e cedola 

del 4,4%, è la prima emissione nell’ambito di un programma da masssimi 3 milioni di euro da emettersi entro la 

data di approvazione del bilancio 2019 con singoli titoli a scadenza massima 12 mesi dal momento dell’emissione 

e per un massimo di un milione di euro per singola emissione. Il minibond così come l’intero programma di 

emissione sono stati strutturati dall’advisor Frigiolini&Partners Merchant. Leggi tutto. 

  

 

 

Ream sgr acquista una Rsa e uno studentato  

in Piemonte tramite il Fondo Gereas 2. Unicredit 

finanzia l’operazione 

23 dicembre 2019 - Il fondo Gereas 2, fondo di investimento alternativo immobiliare gestito da Ream sgr, 

partecipata esclusivamente da fondazioni di origine bancaria piemontesi ha acquisito la Rsa “i Glicini” a Bra 

(Cuneo) e uno studentato a Torino. La Rsa, gestita dalla cooperativa Socialcoop, conta 92 posti letto. Lo 

studentato da 350 posti letto, gestito dalla società Campus X, sarà realizzato a seguito della ristrutturazione di un 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

http://borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/2054.html?lang=it
https://bebeez.it/2019/12/23/la-pasta-de-matteis-quota-allextramot-pro-un-minibond-6-milioni/
https://bebeez.it/2019/12/23/prodotti-forno-tedesco-emettono-2-mln-euro-minibond-li-sottoscrive-fondo-rilancio-sviluppo-sici-sgr/
https://bebeez.it/2019/12/23/bm-tecnologie-industriali-quota-suo-primo-minibond-150k-euro-nellambito-un-programma-3-mln-euro/
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immobile in via Belfiore a Torino. Unicredit ha supportato l’operazione erogando un finanziamento ad impatto 

sociale del valore di 12 milioni di euro. Leggi tutto. 

InvestiRe sgr cede immobili a Genova, Imperia e Cuneo per 30 mln euro 

23 dicembre 2019 - Il fondo Fip, gestito da InvestiRe sgr, ha venduto un portafoglio di immobili situati 

a Genova, Imperia e Cuneo per 30 milioni di euro. Gli immobili erano stati apportati al fondo dallo Stato e 

sono attualmente locati all’Agenzia del demanio. L’operazione finanziaria ha visto il coinvolgimento di Bnl e 

di Alba Leasing, che hanno agito con i loro uffici legali interni. L’acquirente è stato assistito nell’operazione 

dallo studio legale Leading Law. Fip (acronimo di Fondo Immobili Pubblici) è stato il primo fondo di 

investimento promosso dalla Repubblica italiana nell’ambito di un più ampio processo di valorizzazione 

promosso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso il trasferimento/apporto di beni immobili a fondi 

comuni d’investimento immobiliare. Leggi tutto. 

La farmaceutica Merck Italia effettua il sale & lease-back dei suoi 

uffici romani 

23 dicembre 2019 - La farmaceutica Merck Italia ha effettuato il sale & lease-back dei suoi 

uffici in piazza del Pigneto 9 a Roma, con il supporto del consulente immobiliare CBRE per 

la strutturazione dell’operazione, la due diligence e la riqualificazione dell’immobile. 

L’edificio si compone di 4 piani fuori terra, per un totale di circa 6.600 mq di GEA 

(superficie esterna lorda) ed è ben servito dai mezzi pubblici. L’operazione permette alla Merck di rimanere negli 

uffici storici, avviando contemporaneamente lavori di ristrutturazione per migliorare la fruibilità degli spazi e 

rendere gli uffici più moderni e tecnologici. Leggi tutto. 

 

 

DTZ Investors acquista centro di distribuzione Tesco in Irlanda 

3 gennaio 2029 - DTZ Investors ha acquisito per 160 milioni di dollari la Tesco Irish Distribution Facility per 

conto di un investitore sudcoreano. Situato a Dublino, in Irlanda, il magazzino di 788 mila piedi quadrati è una 

struttura appositamente costruita e beneficia di un contratto di locazione garantito da Tesco fino al 2032 

con indicizzazione annuale verso l’alto in linea con l’inflazione. L’operazione segna la terza acquisizione di DTZ 

nel 2019 per conto dei clienti sudcoreani, dopo quelle di Main Point Pankràc a Praga (130 milioni di euro) e 

delle Queens Towers ad Amsterdam (130 milioni di euro) all’inizio di quest’anno. Leggi tutto. 

M7 Real Estate compra The Mailbox a Birmingham 

3 gennaio 2020 - M7 Real Estate ha acquisito The Mailbox a Birmingham da una joint venture 

tra Brockton Capital e Milligan Retail. The Mailbox, che comprende un milione di piedi 

quadrati di immobili di prestigio, è il più grande asset a uso misto del Regno Unito fuori Londra, 

situato in un’iconica tenuta di 4,8 acri nel centro di Birmingham. Situata a pochi passi dalla stazione di New Street 

all’interno di un vasto spazio pubblico lungo il canale, The Mailbox incorpora un ampio e complementare mix di 

usi, tra cui spazi per uffici di grado A, vendita al dettaglio e tempo libero, nonché due hotel e 144 appartamenti 

residenziali. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2019/12/23/unicredit-finanzia-con-12-mln-euro-lacquisto-di-una-rsa-e-uno-studentato-in-piemonte-da-parte-di-ream-sgr/
https://bebeez.it/2019/12/23/investire-sgr-cede-immobili-a-genova-imperia-e-cuneo-per-30-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/12/23/la-farmaceutica-merck-italia-effettua-il-sale-lease-back-dei-suoi-uffici-romani/
https://bebeez.it/2020/01/03/m7-real-estate-compra-the-mailbox-birmingham-dtz-investors-acquista-centro-distribuzione-tesco-irlanda/
https://bebeez.it/2020/01/03/m7-real-estate-compra-the-mailbox-birmingham-dtz-investors-acquista-centro-distribuzione-tesco-irlanda/
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Mansion Global prevede un 2020 piatto per gli immobili di iperlusso negli Usa, 

mentre per Londra sarà un grande anno 

2 gennaio 2020 - Il mercato degli immobili di lusso nel 2020 è destinato a soffrire per un eccesso di offerta a 

Manhattan, Los Angeles e San Francisco, mentre a Londra e Sydney è destinato a crescere. Lo riferisce un report 

di Mansion Global. Il mercato di Manhattan è particolarmente sotto pressione a causa di sfavorevoli riforme 

fiscal che hanno ridotto le detrazioni e soprattutto che hanno introdotto una tassa sul trasferimento di proprietà 

sulle case di valore superiore ai 2 milioni di dollari. Leggi tutto. 

HDC e HPD di NY finanziano per 446 mln $  

due grattacieli nel Queens 

2 gennaio 2019 - Hunters Point South, un progetto di sviluppo immobiliare che 

prevede la costruzione di due nuovi grattacieli sul lungomare del Queens a New York, 

ha ottenuto un finanziamento di 446 milioni di dollari. A sviluppare il progetto è la joint venture tra Gotham 

Organization e RiseBoro Community Partnership, mentre a finanziarlo sono, da un lato, la New York 

City Housing Development Corporation (HDC), un istituto finanziario pubblico preposto al finanziamento di 

sviluppi immobiliari residenziali a prezzi contenuti nell’area cittadina, e dall’altro la Department of Housing 

Preservation and Development  (HPD) HDC provided ha erogato un finanziamento da 311 milioni per la 

costruzione di cui 229 milioni insieme a Wells Fargo e JP Morgan Chase, mentre HPD ha erogato gli altri 134,4 

milioni. Leggi tutto. 

I più abbienti abitanti di Hong Kong lasciano la città e comprano all’estero 

1 gennaio 2019 - I residenti di Hong Kong più ricchi stanno lasciando la città per acquistare proprietà nei vicini 

stati asiatici, in Australia e in Nord America, visti i disordini sociali e il futuro politico incerto dell’hub 

finanziario. I broker di Singapore, Giappone, Australia e Stati Uniti hanno assistito a un interesse crescente da 

parte degli acquirenti di Hong Kong nelle ultime settimane, secondo Bloomberg. Gli abitanti di Hong Kong sono 

clienti abituali in molti di questi mercati, ma il tono delle domande è cambiato. Leggi tutto. 

LondonMetric Property cede magazzini negli Stati Uniti 

1 gennaio 2020 - LondonMetric Property ha venduto due mega magazzini e due magazzini 

di distribuzione regionali, in tre transazioni, per un corrispettivo combinato di 145,3 milioni di 

sterline (170 milioni di euro). Nel dettaglio, a Newark, ha venduto un mega magazzino di 

726.000 piedi quadrati a un investitore internazionale per 80,8 milioni di sterline (94,6 milioni 

di euro), riflettendo un NIY (net initial yield o rapporto tra l’incasso da affitto attuale al netto 

delle spese e il valore dell’immobile più i costi di acquisizione) del 5,1%. Leggi tutto. 

Mapletree Logistics cede a GDS Holding struttura logistica a Shangai 

31 dicembre 2019 - Mapletree Logistics Trust (MLT), il primo REIT di logistica incentrato sull’Asia a 

Singapore, ha annunciato la vendita a GDS Holdings Limited, quotata al Nasdaq, di Mapletree Waigaoqiao 

Logistics Park, una struttura logistica collegata a Shanghai, per 330 milioni di yuan (circa 47 milioni di 

dollari).  GDS Holdings Limited è partecipata al 36,1% da Temasek che a sua volta controlla MLT. Mapletree. 

Leggi tutto. 

Hong Kong, mercato degli uffici in netto calo 

31 dicembre 2019 - Le continue tensioni sociali a Hong Kong stanno frenando in maniera 

importante il mercato immobiliare commerciale, mentre quello residenziale è ancora in 

crescita. Lo dice chiaro il Property Market Monitor di JLL di dicembre 2019. In 

particolare, dice JLL, si è registrata un calo netto di spazi affittati a uffici di 91.900 piedi quadrati, che ha spinto al 

https://bebeez.it/2020/01/02/hdc-hpd-ny-finanziano-446-mln-due-grattacieli-nel-queens-mansion-global-prevede-un-2020-piatto-gli-immobili-iperlusso-negli-usa-londra-sara-un-grande-anno/
https://bebeez.it/2020/01/02/hdc-hpd-ny-finanziano-446-mln-due-grattacieli-nel-queens-mansion-global-prevede-un-2020-piatto-gli-immobili-iperlusso-negli-usa-londra-sara-un-grande-anno/
https://bebeez.it/2020/01/01/londonmetric-property-cede-magazzini-negli-stati-uniti-piu-abbienti-abitanti-hong-kong-lasciano-la-citta-comprano-allestero/
https://bebeez.it/2020/01/01/londonmetric-property-cede-magazzini-negli-stati-uniti-piu-abbienti-abitanti-hong-kong-lasciano-la-citta-comprano-allestero/
https://bebeez.it/2019/12/31/hong-kong-mercato-degli-uffici-netto-calo-lo-dice-jll-mapletree-logistics-cede-gds-holding-struttura-logistica-shangai/
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rialzo vacancy rate al 5,9%. Contestualmente il prezzo degli affitti è sceso a 73,9 dollari di Hong Kong per piede 

quadrato a novembre, in calo dello 0,6% da ottobre. Leggi tutto. 

Indiabulls Real Estate vende proprietà a Blackstone 

30 dicembre 2019 - La società immobiliare indiana Indiabulls Real Estate ha siglato un accordo definitivo per 

vendere la sua partecipazione in attività commerciali a Gurugram e Mumbai a Blackstone, per un enterprise value 

di circa 114 milioni di dollari. Nel dettaglio verrà ceduta l’intera partecipazione in Mariana Infrastructure 

Limited (proprietaria di un progetto commerciale a Gurugram) e le attività / sviluppo commerciale a Mumbai. 

Leggi tutto. 

KKR crede nel real estate a Seattle 

30 dicembre 2019 - KKR ha annunciato la chiusura di due transazioni immobiliari per un 

valore totale di oltre 1,2 miliardi di dollari effettuate nell’area di Seattle. Sono stati acquisiti 

un immobile noto come Summit nel centro della città Bellevue e la F5 Tower nel centro di 

Seattle. Il Summit è un complesso di uffici di classe A di 915.000 piedi quadrati nel Business District di 

Bellevue.   Il complesso è locato al 99% ed è composto da due edifici per uffici LEED Platinum esistenti e un 

terzo edificio attualmente in costruzione, che dovrebbe essere completato nel terzo trimestre del 2020. Le 

proprietà sono ben posizionate nel cuore del quartiere centrale degli affari, a un isolato dal centro di transito 

Bellevue e dalla Stazione ferroviaria leggera Downtown Bellevue in apertura nel 2023. Leggi tutto. 

Richmond & Hampshire cede The Elvetham Hotel a Jastar Capital 

27 dicembre 2019 - Richmond & Hampshire Ltd, con la consulenza di Watson Farley & Williams, ha 

ristrutturato e ceduto The Elvetham Hotel a Jastar Capital. L’accordo includeva la semplificazione di una 

complessa struttura di gruppo, nonché la stesura e la negoziazione di un accordo di vendita e acquisto per l’intero 

capitale azionario emesso di Richmond & Hampshire. L’Elvetham è un hotel di campagna del XIII secolo 

nell’Hampshire, in Inghilterra, nel Regno Unito. Leggi tutto. 

McKay Securities cede uffici siti in Lombard Street a Londra 

27 dicembre 2019 - McKay Securities Plc, un REIT del Regno Unito specializzato 

interamente in investimenti in uffici a Londra e nel sud-est dei mercati industriali e logistici, 

ha ceduto un immobile sito in 30 Lombard Street, un edificio per uffici situato nel cuore della 

città di Londra.  Il prezzo di vendita lordo è di 76,5 milioni di sterline e riflette un rendimento 

iniziale netto del 4,16% e un valore implicito di 1,308 sterline per piede quadrato.  Il 

completamento della vendita è subordinato al consenso e al soddisfacimento da parte del proprietario di 

determinate condizioni relative alle questioni relative alle autostrade, che richiedono potenzialmente 

l’approvazione di terzi, con una scadenza stimata di circa tre mesi. Leggi tutto. 

Kennedy Wilson raccoglie 775 mln $ per il fondo VI 

26 dicembre 2019 - Kennedy Wilson ha annunciato il closing a 775 milioni di euro per il suo fondo Kennedy 

Wilson Real Estate Fund VI, un fondo di private equity focalizzato su investimenti immobiliari a valore 

aggiunto in tutti gli Stati Uniti occidentali con un potere d’acquisto di circa 2 miliardi di dollari in attività 

commerciali. Il fondo è il più grande nei 31 anni di storia della società ed è del 55% più grande del fondo 

precedente, che aveva effettuato il closing nel 2016. Leggi tutto. 

Patrizia compra la Louise Tower a Bruxelles 

26 dicembre 2019 - Patrizia Immobilien ha acquisito un portafoglio di sei edifici per 

uffici e un asset retail, compresa la iconica Louise Tower a Bruxelles, per 190 

milioni di euro. Tecnicamenete Patrizia ha acquistato Athora Real Estate 

Investments BV da Athora Belgio, che possiede l’intero portafoglio di immobili. La Torre Louise, in Avenue 

https://bebeez.it/2019/12/31/hong-kong-mercato-degli-uffici-netto-calo-lo-dice-jll-mapletree-logistics-cede-gds-holding-struttura-logistica-shangai/
https://bebeez.it/2019/12/30/kkr-crede-nel-real-estate-seattle-indiabulls-real-estate-vende-proprieta-blackstone/
https://bebeez.it/2019/12/30/kkr-crede-nel-real-estate-seattle-indiabulls-real-estate-vende-proprieta-blackstone/
https://bebeez.it/2019/12/27/mckay-securities-cede-uffici-siti-lombard-street-londra-richmond-hampshire-cede-the-elvetham-hotel-jastar-capital/
https://bebeez.it/2019/12/27/mckay-securities-cede-uffici-siti-lombard-street-londra-richmond-hampshire-cede-the-elvetham-hotel-jastar-capital/
https://bebeez.it/2019/12/26/nas-invest-compra-uffici-francoforte-bnp-paribas-real-estate-property-development-patrizia-compra-la-louise-tower-bruxelles-kennedy-wilson-raccoglie-775-mln-fondo-vi/
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Louise, nel centro di Bruxelles, è stata originariamente costruita nel 1966. Situata in una delle principali aree 

commerciali della capitale belga, la torre offre uffici e alloggi commerciali al dettaglio. Leggi tutto. 

NAS Invest compra uffici a Francoforte  

da Bnp Paribas Real Estate Property Development 

26 dicembre 2019 - NAS Invest ha acquisito per 265 milioni di euro il 99 West a Francoforte da Bnp Paribas 

Real Estate Property Development, il suo primo sviluppo immobiliare a uffici in Germania.  Il progetto in 

Robert-Mayer-Strasse fa parte dello sviluppo del quartiere urbano di Kulturkampus attorno alla famosa area di 

Senckenberg. Accanto a 99 West, sono in costruzione la torre residenziale e alberghiera 140 West, l’edificio per 

uffici 21 West e l’asilo più grande di Francoforte. Dopo il completamento, fino a 2.500 persone vivranno e 

lavoreranno nel moderno quartiere urbano. 99 West offre circa 27.000 metri quadrati di spazi in affitto con 

concetti di spazi per uffici moderni e di alta qualità. Leggi tutto. 

Tristan Capital Partners insieme a Investa Real Estate  

acquista uffici in Germania 

25 dicembre 2019 - CCP 5, il fondo perpetuo core-plus di Tristan Capital 

Partners, e Investa Real Estate hanno acquisito da Cording Real Estate Group un 

portafoglio di 79.200 mq di otto edifici per uffici situati in sette diverse città in Germania per 147 milioni di euro. 

Il portafoglio è costituito da un edificio per uffici ad Amburgo, che costituisce la porzione più grande del valore 

della transazione intorno al 25%. Le altre singole attività si trovano a Colonia, Hannover, Braunschweig, 

Erlangen, Mannheim e Kassel. Investa Real Estate fungerà da gestore patrimoniale per CCP 5. Leggi tutto. 

Tritax EuroBox compra logistica nei Paesi Bassi 

25 dicembre 2019 - Tritax EuroBox ha acquisito un’importante proprietà logistica di nuova concezione a Breda, 

nei Paesi Bassi, per un corrispettivo totale di 50,3 milioni di euor, che riflette un rendimento netto iniziale del 

4,6% con il potenziale per aggiungere valore attraverso la locazione delle unità libere.  La proprietà è situata in 

una posizione logistica consolidata lungo il principale corridoio logistico est-ovest nei Paesi Bassi 

meridionali. Situato in posizione strategica accanto a un incrocio dell’autostrada A27, la proprietà beneficia di un 

accesso immediato all’autostrada e la rete stradale circostante offre un’eccellente connettività nazionale e 

internazionale. Leggi tutto. 

Patrizia vende portafoglio residenziale a Copenhagen 

24 dicembre 2019 - Patrizia ha venduto un portafoglio residenziale per un totale di 283 

unità a Copenaghen e a nord di Copenaghen, in Danimarca, a Laegernes Pension, il 

fondo pensione danese per i medici. Patrizia originariamente aveva effettuato l’acquisto attraverso tre singole 

transazioni. Da allora la società ha cercato di capitalizzare sul forte mercato immobiliare attraverso una strategia 

di gestione ben condotta e, di conseguenza, ha prodotto rendimenti sostenibili per gli investitori. Il prezzo di 

acquisto non è stato reso noto. Leggi tutto. 

Union Investment acquista uffici a Dublino 

24 dicembre 2019 - Union Investment ha acquisito Gandon House, una proprietà per uffici di 3.600 m² in 1 

Amiens Street a Dublino. La proprietà è stata costruita nel 1972 ed è stata interamente occupata dall’Ufficio dei 

Lavori Pubblici (OPW) dal 1979. L’OPW è un’agenzia del Dipartimento delle spese pubbliche responsabile della 

gestione e della manutenzione delle proprietà pubbliche, del funzionamento dei monumenti nazionali e della 

gestione del rischio di alluvione. Leggi tutto. 
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Le dieci location più costose al mondo,  

classifica di Knight Frank 

23 dicembre 2019 - L’ultima ricerca di Knight Frank per i quartieri residenziali globali 

più esclusivi, le prime 10 strade e aree ultra-prime in cui sono state effettuate la maggior 

parte delle transazioni oltre i 25 milioni di dollari negli ultimi cinque anni, è stata presentata questa settimana. La 

più grande singola sede globale ultra-primaria è la 57th Street di New York, dove dal 2015 sono state 

effettuate 41 transazioni a un prezzo medio di 38,5 milioni di dollari. Leggi tutto.  

Negli Usa leggero calo delle transazioni su immobili,  

ma prezzi in crescita per il 93° mese consecutivo, studio NAR 

23 dicembre 2019 - Secondo la National Association of Realtors, le vendite di case esistenti negli Usa sono 

diminuite a novembre 2019, facendo un piccolo passo indietro dopo i recuperi di ottobre. Il Nordest e il Midwest 

hanno entrambi registrato una crescita il mese scorso, mentre il Sud e l’Ovest hanno visto un calo delle 

transazioni. Le transazioni completate, che includono case unifamiliari, case a schiera, condomini e cooperative, 

sono diminuite dell’1,7% da ottobre a un tasso annuale destagionalizzato di 5,35 milioni a novembre. Leggi tutto.  

 

 

Pallacanestro, Virtus Roma è la prima squadra a lanciare una 

campagna di equity crowdfunding 

23 dicembre 2019 - La Virtus Roma è la prima squadra di pallacanestro a lanciare 

una campagna di equity crowdfunding in Italia. La campagna partirà a breve sulla 

piattaforma The Best Equity. Si tratta del primo risultato dell’accordo di partnership 

siglato da TheBestEquity pochi giorni fa con la Lega Nazionale Pallacanestro per 

proporsi come partner tecnico delle società che vogliano intraprendere un percorso di ricerca risorse per finanziare 

iniziative specifiche del Club. Virtus Roma è stata valutata 3,5 milioni di euro pre-money. Leggi tutto. 

 

 

Carige cede ad Amco gli 2,8 mld euro di Npl nell’ambito 

dell’operazione di ricapitalizzazione della banca 

23 dicembre 2019 - Carige ha venduto ad AMCO (la ex SGA) 2,8 miliardi di 

euro di Npl. L’operazione è avvenuta a seguito dell’aumento di capitale della banca, 

autorizzato dalla Consob il 4 dicembre scorso (si veda altro articolo di BeBeez), che era 

NPL 

CROWDFUNDING 
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una condizione sospensiva del contratto. La cessione degli Npl di Carige era attesa da inizio dicembre 2019 (si 

veda altro articolo di BeBeez). Il portafoglio di crediti deteriorati oggetto della cessione è composto per circa il 

60% da posizioni classificate come unlikely to pay (Utp), inclusi alcuni rilevanti single name, e per la parte 

rimanente da sofferenze e che il prezzo complessivo dell’operazione è di circa un miliardo. A seguito della 

cessione, gli asset totali in gestione ad Amco sono saliti a 24 miliardi di euro frazionati in 130 mila controparti in 

gestione, di cui 10 miliardi di UTP e Past Due relativi a 26 mila aziende italiane. Leggi tutto. 

 

 

Metropolitan Stories: A Novel (English Edition) 

29 dicembre 2019 - Metropolitan. Nascosto dietro i Picasso e i Vermeers, il Tempio di Dendur e 

l’Ala americana, esiste un altro mondo: i corridoi e gli uffici, gli studi di conservazione, i 

magazzini e la caffetteria che ospitano il personale devoto e peculiare del museo di 2.200 

persone, insieme ad alcuni fantasmi. Una lettera d’amore surreale a questo lato privato del Met, 

Metropolitan Stories si sviluppa in una serie di vignette divertenti e toccanti in cui scopriamo 

personaggi più grandi della vita, il lato negativo della sopravvivenza e le potenti voci dell’arte stessa. Il risultato è 

un romanzo pieno di magia. Leggi tutto. 

The Law and Finance of Related Party Transactions (Inglese) 

Copertina rigida – 27 giu 2019 

29 dicembre 2019 - Related Party Transactions. Un gruppo di studiosi di diritto e finanza leader a 

livello globale riunisce ricerche all’avanguardia per esaminare in modo completo le sfide che i 

legislatori devono affrontare nel regolare le transazioni con parti correlate in modo socialmente 

vantaggioso. Leggi tutto. 

The Grandest Madison Square Garden: Art, Scandal, and 

Architecture in Gilded Age New York (Inglese) Copertina rigida – 

30 apr 2019 

29 dicembre 2019 - Novembre 1891, il cuore di Gilded Age Manhattan. Migliaia di persone 

riempirono le strade intorno a Madison Square, con le dita puntate, la bocca aperta. Dopo 

innumerevoli lotte, Stanford White, l’architetto più celebre del paese stava per dedicare la torre 

più alta d’America, l’ultimo cappello posto in cima al suo Madison Square Garden, il più grande palazzo del 

piacere del paese. In mezzo a un’inondazione di luce elettrica e fuochi d’artificio, la figura dorata in cima alla 

torre fu improvvisamente rivelata: una scultura nuda di diciotto piedi di Diana, la dea romana della caccia romana, 

                  LIBRI 
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creata da Augustus Saint-Gaudens, il miglior scultore del paese e Il più caro amico di White. Il Grandest Madison 

Square Garden racconta la straordinaria storia dietro la costruzione del secondo, il 1890. Leggi tutto. 

A Feast for the Eyes: Edible Art from Apple to Zucchini (Inglese) 

Copertina rigida – 10 giu 2019 

29 dicembre 2019 - Nel corso della storia, artisti visivi e performativi di ogni genere e grado di 

fama hanno reso le loro visioni nel mezzo stravagante del cibo. Ma per quanto onnipresente la 

pratica possa essere, in A Feast for the Eyes di Carolyn Tillie profondamente soddisfacente e 

gloriosamente illustrata, intraprendiamo una deliziosa avventura che ridefinisce il mondo 

dell’arte. Esplora la sorprendente arte di bambole a forma di mela, sculture di burro, dipinti di caffè e una grande 

cattedrale scolpita interamente dal sale. Leggi tutto. 

Calcolo finanziario. Temi di base e temi moderni. Con Contenuto 

digitale per download e accesso on line (Italiano) Copertina 

flessibile – 24 set 2018 

22 dicembre 2019 - Calcolo Finanziario. La matematica è ampiamente usata in finanza, sia per 

lo studio di pro e emi classici, soprattutto legati alla costruzione e all’analisi di contratti 

finanziari, sia per lo studio dei mercati finanziari in cui le aziende, le istituzioni e i privati 

operano. Una parte significativa di queste applicazioni può essere fatta usando matematica “povera” o anche, 

quasi senza matematica. Il volume è rivolto a non specialisti, che, con basi matematiche molto elementari, 

vogliano accostarsi a questi temi. La struttura del volume consente una lettura su tre livelli: senza matematica, 

attraverso esempi numerici, con elementari sviluppi algebrici. Leggi tutto. 

Cicli del debito, crescita economica e crisi finanziarie. Il ruolo del 

debito nell’economia (Italiano) Copertina rigida – 21 giu 2019 

22 dicembre 2019 - Lo studio dei cicli del credito e del debito ha assunto particolare 

importanza dopo la crisi finanziaria del 2008; in seguito a tali eventi, l’attenzione delle autorità 

monetarie e degli operatori del mercato finanziario si è concentrata sulla interrelazione tra 

debito privato, effetti sulla domanda interna (consumi e investimenti) e crescita dell’economia. 

Il volume si pone l’obiettivo di definire un nuovo approccio all’analisi dei meccanismi alla 

base delle dinamiche del credito. Leggi tutto. 

Retail Banking: Business Transformation and Competitive 

Strategies for the Future (Palgrave Macmillan Studies in Banking 

and Financial Institutions) (English Edition) 2015 Edition 

22 dicembre 2019 - Il mondo del retail banking sta cambiando. Mentre in precedenza un’entità 

puramente redditizia, l’industria ha introdotto la responsabilità sociale nella sua agenda e le 

regole di base per il successo sono cambiate. Le convinzioni, le regole e i valori tradizionali 

che hanno influenzato tutte le attività bancarie in passato sono messi in discussione da questo 

spostamento e le banche stanno adottando strategie audaci per conquistare i 

concorrenti. Adottando approcci sia multidisciplinari che olistici. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/prodotto/the-grandest-madison-square-garden-art-scandal-and-architecture-in-gilded-age-new-york-inglese-copertina-rigida-30-apr-2019/
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Banks and banking: digital transformation and the hype of 

fintech. Business impact, new frameworks and managerial 

implications [Lingua inglese] (Inglese) Copertina flessibile – 4 apr 

2019 

22 dicembre 2019 - Il mondo bancario sta cambiando per diversi motivi. Mentre in 

precedenza un’entità puramente redditizia, l’industria si sta espandendo e espandendo a causa 

della natura intrinseca interconnessa della finanza con la vita quotidiana dei suoi clienti. Le 

regole di base per il successo hanno modificato il modo in cui i clienti bancano. I nuovi fornitori di servizi 

finanziari, in particolare Fintech, vanno oltre le applicazioni e i servizi rivolti ai clienti per includere tutti gli 

elementi del processo di produzione dei servizi finanziari. Una nuova generazione di servizi e quadri di 

intermediazione finanziaria stanno trasformando il settore. Leggi tutto. 

 

 

Raffaello una mostra impossibile 

29 dicembre 2019 - La Regione Marche, in collaborazione con ENIT – Agenzia Nazionale Turismo e Aerdorica 

Aeroporto delle Marche e con il sostegno del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 

presenta Raffaello Una mostra impossibile, dando così il via alle celebrazioni per il 500° anniversario dalla morte 

del maestro urbinate previste per il 2020. La Regione Marche – recentemente nominata da Best in Travel 

2020, l’annuale classifica di Lonely Planet, la seconda regione al mondo da visitare tra le dieci migliori e unica 

destinazione italiana per il 2020 – partendo da Urbino, città natale di Raffaello Sanzio nonché Patrimonio Unesco, 

vuole, attraverso la vita e le opere del grande artista rinascimentale, portare i visitatori alla scoperta di un territorio 

ricco di fascino, storia e tradizioni culturali ed eno-gastronomiche. E quale miglior modo di farlo se non 

organizzare una vera e propria mostra impossibile nell’aeroporto marchigiano a lui intitolato? 

L’esposizione Raffaello Una mostra impossibile, ideata e curata da Renato Parascandolo e con la direzione 

scientifica di Ferdinando Bologna recentemente scomparso, presenta 45 dipinti di Raffello – compreso l’affresco 

de La Scuola di Atene – riprodotti in scala 1:1 e riuniti insieme, permettendo così di ammirare in un unico 

allestimento opere disseminate in 17 paesi diversi, un’impresa che non riuscì nemmeno a Raffaello in persona. 

Leggi tutto. 

Konrad Mägi. La luce del Nord 

29 dicembre 2019 - “Konrad Mägi. La luce del Nord” è la mostra dei Musei 

Reali di Torino. In programma dal 30 novembre 2019 all’8 marzo 2020, la 

mostra nella Sala Chiablese è dedicata a Konrad Mägi (1878 – 1925), l’artista 

estone dalla straordinaria forza espressiva fatta soprattutto di colore e di luce. Noto 

principalmente per le sue opere paesaggistiche, Konrad Mägi è considerato 

il capostipite della pittura estone moderna ed è spesso assimilato ad artisti come Vincent Van Gogh e Alfred 

Sisley, con cui ha in comune l’uso audace della materia pittorica e degli effetti luminosi. L’esposizione torinese, 

una delle personali più grandi mai realizzate in Europa, ricorre proprio nel centesimo anniversario della visita 

dell’artista in Italia. Esposte una cinquantina di opere, tra paesaggi, ritratti e disegni provenienti dal Museo 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/banks-and-banking-digital-transformation-and-the-hype-of-fintech-business-impact-new-frameworks-and-managerial-implications-lingua-inglese-inglese-copertina-flessibile-4-apr-2019/
https://bebeez.it/2019/12/29/654854/


 

 
 

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

Nazionale d’Arte dell’Estonia, dal Museo d’Arte di Tartu, dalla collezione Enn Kunila e Peeter Värnik e dalle 

collezioni della Società degli studenti estoni. Leggi tutto. 

Le scuole d’arte del futuro devono insegnare agli studenti  

a comprendere la tecnologia. Come cambierà il futuro dell’arte? 

29 dicembre 2019 - Le scuole d’arte sono state lente nell’adattarsi alla rivoluzione digitale. Ora stanno finalmente 

recuperando. Sei uno scultore? Un pittore? Un illustratore? Per decenni, gli studenti d’arte che hanno iniziato si 

sono posti queste domande. Ma queste categorie potrebbero apparire molto diverse nel prossimo futuro, poiché le 

scuole d’arte tentano tardivamente di integrare le nuove tecnologie nei loro curricula. All’inizio di quest’anno, una 

delle scuole d’arte più prestigiose del mondo, il Royal College of Art di Londra, ha annunciato l’intenzione di 

ampliare il novero delle materie d’insegnamento per includere scienza e tecnologia. È stato un momento di 

spartiacque che ha suggerito che alcuni educatori d’arte stanno finalmente comprendendo che queste materie 

devono far parte dell’Accademia per sopravvivere nell’era digitale. Leggi tutto.  

Un sedicenne trova una rara moneta nei soldi che gli erano stati 

dati per il pranzo. Molti anni dopo quella stessa moneta è stata 

venduta per 204 mila $ in asta 

29 dicembre 2019 - La moneta da un centesimo è uno dei 20 penny coniati per caso dal governo 

degli Stati Uniti. Un detto in uso nella lingua inglese recita: “No free lunch” ovvero i pranzi gratis non 

esistono. Ma che dire di un pranzo che finisce per farti guadagnare più di $ 200.000? Quella fantasia è 

divenuta realtà per la famiglia di Don Lutes Jr. di Pittsfield, nel Massachusetts, che nel 1947 ricevette un penny 

Lincoln molto raro come resto dalla sua mensa scolastica. All’epoca, il sedicenne sapeva che la moneta aveva 

qualcosa di speciale: la colorazione del rame era nettamente diversa dalla varietà di acciaio argenteo in 

circolazione in quel momento. Quindi Lutes decise di tenersela. Settantadue anni dopo, è stata venduta per $ 

204.000 a Heritage Auctions. Leggi tutto. 

Mostra “Leonardo e la sala delle asse”. Al Castello Sforzesco fino al 12 gennaio 

29 dicembre 2019 - Nell’ambito di “Milano e Leonardo”, programma di iniziative volto a celebrare 

il quinto centenario della morte di Leonardo da Vinci (1519-2019) viene straordinariamente riaperta al pubblico 

la Sala delle Asse del Castello Sforzesco, la cui decorazione, con i suoi intrecci di rami, fronde, frutti e radici, 

rappresenta uno dei vertici della produzione pittorica del maestro toscano, assieme all’altro capolavoro da lui 

realizzato durante il primo soggiorno milanese, il Cenacolo nel refettorio di Santa Maria delle Grazie. Grazie alla 

momentanea sospensione dei lavori di restauro dell’ambiente e della decorazione avviati nel 2006, la Sala delle 

Asse diventa il fulcro della mostra “Leonardo e la sala delle Asse tra Natura, Arte e Scienza” che prosegue 

nei vari spazi espositivi del Museo di Arte Antica del Castello Sforzesco. Nella Sala dei Ducali e nella Cappella 

Ducale una prestigiosa selezione di disegni originali di Leonardo è messa a confronto dal punto di vista tematico 

e stilistico con opere di altri artisti del Rinascimento, a ribadire la centralità dello studio della natura nella 

cultura figurativi di quegli anni, ben testimoniata dalla produzione di Albrecht Durer. Leggi tutto.  

Strani coni raffigurati sui capi degli antichi egizi, cosa che ha reso 

perplessi gli studiosi per anni.  

Ora il mistero è stato risolto: erano cappelli 

28 dicembre 2019 - Non è facile trovare un antico egiziano che non sfoggi alcun tipo di 

copricapo. Dai pescatori ai faraoni, gli antichi egizi indossavano sempre parrucche, corone e fasce 

per la testa associati a ruoli e rituali specifici, e gli archeologi ora conoscono molti di questi accessori per 

nome. La corona blu di Khepresh, per esempio, era indossata dai faraoni che andavano in battaglia e il copricapo 
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di Nemes – quel copricapo di lino a strisce con due lembi pendenti sulle spalle – era riservato ai reali. Un 

copricapo raffigurato in sculture e dipinti ha perplesso gli egittologi, e quello è un piccolo cappuccio a forma di 

cono, molto spesso bianco, altre volte abbagliato. I coni appaiono in cima alle teste degli antichi egizi in 

rappresentazioni visive che coprono un tratto di quasi 1500 anni dal primo Nuovo Regno al periodo tolemaico. Di 

solito sono indossati dagli ospiti del banchetto, le persone vengono ricompensate da un re o la gente che fa cose 

quotidiane nell’aldilà. In alternativa, i tappi possono essere associati al parto e alla fertilità. Leggi tutto.  

Rassegna “Cultura e Integrazione” Seconda edizione 

28 dicembre 2019 - Nel mese di dicembre si sono tenute le attività legate alla II edizione della rassegna Cultura e 

integrazione, realizzata con il contributo della Regione Campania, 

il patrocinio del Comune di Napoli, il Comune di Caserta ed il Comune di Torre del Greco. La manifestazione è 

promossa dall’associazione culturale Parti Solutions, con la direzione artistica di Gabriela Galati, la 

collaborazione della galleria d’arte IPERCUBO, dell’Associazione consumatori Acli Napoli e della società TPS 

– Touristic Platform Systems. L’iniziativa si propone di affrontare le tematiche sociali e culturali con cui 

quotidianamente i campani si confrontano sul loro territorio attraverso la fruizione di nuove tecnologie ed il 

conseguente coinvolgimento di diverse fasce generazionali. Leggi tutto.  

Gli archeologi credono di aver identificato l’improbabile 

ingrediente segreto usato per costruire Stonehenge: il 

lardo 

28 dicembre 2019 - Il mondo moderno si era meravigliato a lungo dell’antico sito 

di Stonehenge, incapace di capire come le persone preistoriche eressero l’anello 

di pietre monolitiche. Ora, gli archeologi hanno finalmente risolto (forse) il 

mistero della costruzione del monumento neolitico: le massicce lastre potrebbero essere state spostate in posizione 

con l’aiuto del lardo. Si veda qui il pezzo di Sarah Cascone su Artnet. I ricercatori sanno da tempo che frammenti 

di ceramiche rinvenute nelle vicine Mura di Durrington contengono tracce di grasso di maiale. Ma ora gli 

archeologi dell’Università di Newcastle stanno sostenendo che il lardo non era usato in cucina, ma veniva invece 

conservato in grandi secchi per creare sego, che veniva usato come aiuto per la costruzione. Leggi tutto. 

GUGGENHEIM La Collezione Thannhauser Da Van Gogh a Picasso  

a Palazzo Reale a Milano 

28 dicembre 2019 - La mostra della Fondazione Guggenheim di New York La collezione Thannhauser, da Van 

Gogh a Picasso in programma a Milano a Palazzo Reale dal 17 ottobre 2019 all’8 marzo 2020, presenta 

circa cinquanta capolavori dei grandi maestri impressionisti, post-impressionisti e delle avanguardie dei primi del 

Novecento, tra cui Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Paul Gauguin, Edouard Manet, Claude 

Monet, Vincent van Gogh e un nucleo importante di opere di Pablo Picasso. Una ricca antologia presentata con un 

allestimento molto semplice su pannelli grigi con qualche scelta più ardita qua e là, nel monumentale Palazzo 

Reale. Leggi tutto. 

 

Cento grandi lupi invadono la piazza del Municipio di 

Napoli. Liu Ruowang torna in Italia con la monumentale 

installazione “Wolves Coming” per riflettere sugli eccessi del 

progresso della società contemporanea 

22 dicembre 2019 - La piazza del Municipio di Napoli, cuore istituzionale della città, ospita dal 14 novembre la 

grandiosa opera di Liu Ruowang, trasformandosi in una grande galleria a cielo aperto. Un aggressivo branco di 
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cento lupi – fusioni in ferro, ognuna del peso di 280 kg. – che minaccia un impotente guerriero è l’allegoria con 

cui l’artista cinese rappresenta la dura risposta della natura alle devastazioni compiute dall’uomo, stigmatizzando 

l’incontrollabile processo di antropizzazione dell’ambiente. Organizzata e curata da Matteo Lorenzelli, animatore 

della storica galleria milanese Lorenzelli Arte, con la collaborazione di Milot e promossa dall’Assessorato alla 

Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, la mostra, allestita nella piazza fino al 31 marzo 2020, propone 

una riflessione critica sui valori della civilizzazione e sulla grande incertezza in cui viviamo oggi, per contrastare 

il rischio di progressivo e irreversibile annientamento del mondo attuale. Leggi tutto. 

 

Accordo raggiunto tra USA e Cina ma che significa per l’arte? 

22 dicembre 2019 - USA e China. Il mondo degli affari ha lanciato un sospiro di sollievo la scorsa settimana, 

quando è arrivata la notizia che gli Stati Uniti e la Cina avevano raggiunto un iniziale accordo commerciale. Si 

veda qui Artnet. L’accordo ridurrà o eliminerà le tariffe punitive sui beni cinesi in cambio dell’impegno della Cina 

di acquistare prodotti agricoli dagli agricoltori statunitensi. Ma è troppo presto perché questo sollievo si estenda ai 

rivenditori specializzati in arte cinese, che sono già stati colpiti con una tariffa del 15% sulle arti e le antichità 

cinesi che è entrata in vigore a settembre. Leggi tutto. 

La pittrice portoghese Maria Helena Vieira da Silva era famosa 

ai suoi tempi, poi dimenticata.  

Questa mostra la rimette al centro dell’attenzione 

22 dicembre 2019 - L’artista portoghese Maria Helena Vieira da Silva ha vissuto una vita 

così affascinante come un artista potrebbe sognare. Nata in una famiglia benestante a 

Lisbona nel 1908, ha viaggiato in tutto il mondo come figlia di un diplomatico, bevendo le 

influenze dei movimenti e degli stili artistici d’avanguardia (ad esempio le piacevano i Balletti Russi). In giovane 

età, decise di dedicarsi alla vita come pittrice e, nel 1928, si trasferì a Parigi per studiare. Lì, la sua vita artistica 

sbocciò mentre sviluppava uno stile distintivo che abbracciava giocosamente Cubismo, Astrazione Geometrica e 

Futurismo in una sintesi lirica e liberatrice. Cosa c’è di più: a differenza di molte delle sue contemporanee donne, 

Vieira da Silva ha avuto molto successo nella sua vita – in effetti, molto più di suo marito, l’artista Árpád Szenes. 

Leggi tutto. 

Arte a Hong Kong, in autunno aste in calo: totale aggiudicato giù del 6%,  

lotti venduti in crollo del 18% 

22 dicembre 2019 - Le aste d’arte a Hong Kong hanno totalizzato soltanto 661 milioni di dollari lo scorso autunno 

(tra settembre e novembre 2019), in calo del 6% dai 702 milioni raggiunti nello stesso periodo del 2018, rettificato 

per l’inflazione. Lo calcola ArtNet, che sottolinea anche che il numero di lotti aggiudicati è crollato del 18% a 

3199 dai 3908 dell’autunno 2018. I dati del 2018 a loro volta erano stati in leggero calo rispetto a quelli del 2017: 

4230 lotti venduti  per circa 715 milioni di dollari”. Leggi tutto. 

Artgenève figlia ancora: nel 2020 ArtMoscow 

22 dicembre 2019 - Nonostante un crescente senso di saturazione, quando si tratta del 

numero di fiere d’arte che si moltiplicano in tutto il mondo, la piccola fiera svizzera artgenève ha intenzione di 

espandersi la prossima primavera, ponendo gli occhi sulla Russia per lanciare un nuovo set di fiere 

sorelle, Mosca e artmoscow / curate. Il suffisso aggiunto indica ciò che gli organizzatori della fiera vedono come 

due progetti commerciali distinti ma correlati a Mosca. A partire dal 2020, la fiera organizzerà ogni due anni 

un’intima edizione curata, che debutterà nella capitale russa a maggio al Museo statale di architettura di 

Schusev. Quindi, nel 2021, artmoscow (senza il suffisso) verrà lanciato come un formato fieristico più tradizionale 

– con più cabine “ermetiche”, secondo il direttore fondatore di artgenève Thomas Hug, presso lo storico Manège 

di Mosca, a pochi passi dalla Piazza Rossa. L’evento di Mosca arriva quattro anni dopo l’inizio di un’altra 

https://bebeez.it/2019/12/22/cento-grandi-lupi-invadono-la-piazza-del-municipio-di-napoli-liu-ruowang-torna-in-italia-con-la-monumentale-installazione-wolves-coming-per-riflettere-sugli-eccessi-del-progresso-della-societa-conte/
https://news.artnet.com/art-world/what-does-us-china-trade-deal-mean-for-art-tariffs-1732263?utm_content=from_artnetnewsbar&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Europe%20Afternoon%20December%2017&utm_term=New%20Euro%20Newsletter%20List%20%2890%20Day%20Engaged%20Only%29
https://bebeez.it/2019/12/22/654172/
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edizione della fiera di Monaco, artmonte-carlo. Ogni fiera tende a attenersi a ciò che Hug ha descritto come una 

“scala umana”, con i partecipanti che si librano in circa 80 gallerie. Leggi tutto. 

Il colore dei miei giorni – I dipinti di Danièle Lorenzi Scotto 

21 dicembre 2019 - Dal 12 dicembre 2019 al 26 gennaio 2020 Palazzo Medici Riccardi a Firenze ospita nelle Sale 

Fabiani Il colore dei miei giorni, la personale dedicata all’opera di Danièle Lorenzi Scotto, organizzata grazie al 

supporto del Swiss Lab for Culture Projects, a cura di Claudio Strinati e con il contributo di Cristina Acidini. Gli 

oltre 70 dipinti esposti ripercorreranno, soprattutto attraverso ritratti, l’intera avventura umana e creativa di 

quest’artista di origini italiane, che si lega alle vicende culturali e artistiche del secondo Novecento, prendendo 

avvio alla metà degli anni Cinquanta del secolo scorso proprio a Firenze. Qui “la sua sensibilità e il suo amore per 

le arti della grande tradizione italiana”, ha evidenziato Cristina Acidini, presidente dell’Accademia delle arti del 

disegno di Firenze, “l’hanno portata a studiare negli anni Cinquanta”, sotto la guida di Primo Conti. Ed è a questa 

città, a cui Danièle deve molto, che la mostra intende tributare un debito di riconoscenza. Leggi tutto.  

Io sono Sofia di Silvia Luzi 

21 dicembre 2019 - Io sono Sofia di Silvia Luzi, è scritto e diretto da Silvia Luzi e 

prodotto da GA&A Productions, e racconta la storia vera di Sofia, 28 anni, una donna 

nata maschio; protagonista del documentario, Sofia Peri e Gioia Avvantaggiato, 

produttrice della GA&A Productions. Un film verità senza che il documentario infici la vena narrativa e anche i 

video e le interviste registrate all’interno diventano parte della narrazione in una continuità fluida. E’ la storia di 

una rinascita di una persona che diventa quello che è, una volta che scopre la propria identità e vocazione: una 

donna. Ben interpretato, con grande naturalezza, come non fosse recitato. Una storia tenera, estremamente 

credibile, senza eccessi, un grande esempio di dialogo e amore e di rispetto all’interno della famiglia che dovrebbe 

essere la terra d’accoglienza per eccellenza e quindi anche di apertura verso la diversità. Allo stesso tempo non è 

un film a tesi, né edulcorato, senza contrapposizioni semplicistiche tra bene e male ma una storia ordinaria, di 

difficoltà quotidiane, senza ideologia, che passa per il tema della ricerca dell’identità e dell’accettazione del sé, 

una dimensione universale che tocca ognuno di noi al di là dell’inclinazione sessuale. Il film è stato presentato a 

Napoli nell’ambito della dodicesima edizione dell’OMOVIES. Leggi tutto. 

Fathallah TV, 10 anni di rivoluzione con la musica 

21 dicembre 2019 - Il film, primo lungometraggio della regista tunisina Wided Zoghlami (qui a lato), presentato 

alle Giornate del Cinema di Cartagine 2019, JCC, dedicato ai film arabi e africani, per la Competizione ufficiale, 

racconta come suggerisce il sottotitolo 10 anni e una rivoluzione più tardi e lo fa attraverso la musica e un 

quartiere ghetto per i suoi ragazzi, Fathallah, a due fermate dal centro della città: dai primi fermenti alla grande 

rottura e il rovesciamento della dittatura di Ben Ali nel 2011 fino ad oggi. Fathallah TV, 10 ans et une devolution 

plus tard ha ricevuto lo “Scorpion d’or” al Toiff-TOZEUR International Film Festival, alle porte del deserto, 

tenutosi dal 6 all’11 dicembre scorso. La regista e autore del soggetto, Wided Zoghlami, tunisina con origini 

belghe e siciliane, vissuta a cavallo di tre culture, ha studiato all’EDAC (Scuola delle Arti del Cinema), poi 

all’EICAR (Scuola Internazionale della Creazione e della Realizzazione Audiovisive) di Parigi dove ha realizzato 

un cortometraggio presentato in diversi festival. Leggi tutto.  

Photolux 2019: I numeri di un successo 

21 dicembre 2019 - Lo scorso 8 dicembre si è conclusa l’edizione 2019 di Photolux Festival – 

Biennale Internazionale di Fotografia di Lucca, consolidato ed atteso momento di confronto 

e dibattito interamente dedicato alla fotografia. Tema dell’edizione 2019 era Mondi | New 

Worlds che ha visto la presentazione di 30 mostre distribuite nella città toscana in sette sedi del 

centro. Otre 12.000 i visitatori con una media giornaliera di 525 che hanno ammirato le 30 mostre e preso parte 

a conferenze, workshop, letture portfolio, incontri con i protagonisti della fotografia internazionale. Leggi tutto. 
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Stabilito da Sotheby’s il nuovo record per un cimelio sportivo 

21 dicembre 2019 - Un nuovo record è stato fissato ieri in una sala di vendita di Sotheby’s a New York mentre tre 

offerenti internazionali hanno duellato per il lotto 173, un manoscritto originale scritto da Pierre de 

Coubertin che delinea il moderno rilancio dei Giochi Olimpici. La battaglia di offerte di 12 minuti ha portato un 

vincitore anonimo ad aggiudicarsi il manoscritto e battere il record mondiale di aste per cimeli 

sportivi.  Inizialmente stimato a $ 1 milione, il manoscritto di 14 pagine è stato venduto per la cifra sorprendente 

$ 8,8 milioni. Il precedente record mondiale di aste per cimeli sportivi era detenuto da una maglia di Babe Ruth 

degli Yankees venduta per $ 5,64 milioni all’inizio di quest’anno (il record precedente apparteneva anch’esso a 

Babe Ruth, per una maglia del 1920 venduta per $ 4,4 milioni). La vendita ha stabilito un record personale anche 

per il banditore, che non ha mai battuto numeri così alti nei suoi oltre 30 anni di vendite di libri e manoscritti.  “È 

stato un onore personale servire come banditore di oggi, poiché questo segna il mio prezzo più alto sul podio in 

oltre tre decenni presso Sotheby’s”, ha dichiarato Selby Kiffer, specialista senior nel dipartimento Libri e 

Manoscritti di Sotheby’s. Leggi tutto. 
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	27 dicembre 2019 - McKay Securities Plc, un REIT del Regno Unito specializzato interamente in investimenti in uffici a Londra e nel sud-est dei mercati industriali e logistici, ha ceduto un immobile sito in 30 Lombard Street, un edificio per uffici si...
	Kennedy Wilson raccoglie 775 mln $ per il fondo VI
	26 dicembre 2019 - Kennedy Wilson ha annunciato il closing a 775 milioni di euro per il suo fondo Kennedy Wilson Real Estate Fund VI, un fondo di private equity focalizzato su investimenti immobiliari a valore aggiunto in tutti gli Stati Uniti occiden...
	Patrizia compra la Louise Tower a Bruxelles
	26 dicembre 2019 - Patrizia Immobilien ha acquisito un portafoglio di sei edifici per uffici e un asset retail, compresa la iconica Louise Tower a Bruxelles, per 190 milioni di euro. Tecnicamenete Patrizia ha acquistato Athora Real Estate Investments ...
	NAS Invest compra uffici a Francoforte  da Bnp Paribas Real Estate Property Development
	26 dicembre 2019 - NAS Invest ha acquisito per 265 milioni di euro il 99 West a Francoforte da Bnp Paribas Real Estate Property Development, il suo primo sviluppo immobiliare a uffici in Germania.  Il progetto in Robert-Mayer-Strasse fa parte dello sv...
	Tristan Capital Partners insieme a Investa Real Estate  acquista uffici in Germania
	25 dicembre 2019 - CCP 5, il fondo perpetuo core-plus di Tristan Capital Partners, e Investa Real Estate hanno acquisito da Cording Real Estate Group un portafoglio di 79.200 mq di otto edifici per uffici situati in sette diverse città in Germania per...
	Tritax EuroBox compra logistica nei Paesi Bassi
	25 dicembre 2019 - Tritax EuroBox ha acquisito un’importante proprietà logistica di nuova concezione a Breda, nei Paesi Bassi, per un corrispettivo totale di 50,3 milioni di euor, che riflette un rendimento netto iniziale del 4,6% con il potenziale pe...
	Patrizia vende portafoglio residenziale a Copenhagen
	24 dicembre 2019 - Patrizia ha venduto un portafoglio residenziale per un totale di 283 unità a Copenaghen e a nord di Copenaghen, in Danimarca, a Laegernes Pension, il fondo pensione danese per i medici. Patrizia originariamente aveva effettuato l’ac...
	Union Investment acquista uffici a Dublino
	24 dicembre 2019 - Union Investment ha acquisito Gandon House, una proprietà per uffici di 3.600 m² in 1 Amiens Street a Dublino. La proprietà è stata costruita nel 1972 ed è stata interamente occupata dall’Ufficio dei Lavori Pubblici (OPW) dal 1979. ...
	Le dieci location più costose al mondo,  classifica di Knight Frank
	23 dicembre 2019 - L’ultima ricerca di Knight Frank per i quartieri residenziali globali più esclusivi, le prime 10 strade e aree ultra-prime in cui sono state effettuate la maggior parte delle transazioni oltre i 25 milioni di dollari negli ultimi ci...
	Negli Usa leggero calo delle transazioni su immobili,  ma prezzi in crescita per il 93  mese consecutivo, studio NAR
	23 dicembre 2019 - Secondo la National Association of Realtors, le vendite di case esistenti negli Usa sono diminuite a novembre 2019, facendo un piccolo passo indietro dopo i recuperi di ottobre. Il Nordest e il Midwest hanno entrambi registrato una ...
	Pallacanestro, Virtus Roma è la prima squadra a lanciare una campagna di equity crowdfunding
	Carige cede ad Amco gli 2,8 mld euro di Npl nell’ambito dell’operazione di ricapitalizzazione della banca
	Metropolitan Stories: A Novel (English Edition)
	The Law and Finance of Related Party Transactions (Inglese) Copertina rigida – 27 giu 2019
	29 dicembre 2019 - Related Party Transactions. Un gruppo di studiosi di diritto e finanza leader a livello globale riunisce ricerche all’avanguardia per esaminare in modo completo le sfide che i legislatori devono affrontare nel regolare le transazion...
	The Grandest Madison Square Garden: Art, Scandal, and Architecture in Gilded Age New York (Inglese) Copertina rigida – 30 apr 2019
	29 dicembre 2019 - Novembre 1891, il cuore di Gilded Age Manhattan. Migliaia di persone riempirono le strade intorno a Madison Square, con le dita puntate, la bocca aperta. Dopo innumerevoli lotte, Stanford White, l’architetto più celebre del paese st...
	A Feast for the Eyes: Edible Art from Apple to Zucchini (Inglese) Copertina rigida – 10 giu 2019
	29 dicembre 2019 - Nel corso della storia, artisti visivi e performativi di ogni genere e grado di fama hanno reso le loro visioni nel mezzo stravagante del cibo. Ma per quanto onnipresente la pratica possa essere, in A Feast for the Eyes di Carolyn T...
	Calcolo finanziario. Temi di base e temi moderni. Con Contenuto digitale per download e accesso on line (Italiano) Copertina flessibile – 24 set 2018
	22 dicembre 2019 - Calcolo Finanziario. La matematica è ampiamente usata in finanza, sia per lo studio di pro e emi classici, soprattutto legati alla costruzione e all’analisi di contratti finanziari, sia per lo studio dei mercati finanziari in cui le...
	Cicli del debito, crescita economica e crisi finanziarie. Il ruolo del debito nell’economia (Italiano) Copertina rigida – 21 giu 2019
	22 dicembre 2019 - Lo studio dei cicli del credito e del debito ha assunto particolare importanza dopo la crisi finanziaria del 2008; in seguito a tali eventi, l’attenzione delle autorità monetarie e degli operatori del mercato finanziario si è concen...
	Retail Banking: Business Transformation and Competitive Strategies for the Future (Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions) (English Edition) 2015 Edition
	22 dicembre 2019 - Il mondo del retail banking sta cambiando. Mentre in precedenza un’entità puramente redditizia, l’industria ha introdotto la responsabilità sociale nella sua agenda e le regole di base per il successo sono cambiate. Le convinzioni, ...
	Banks and banking: digital transformation and the hype of fintech. Business impact, new frameworks and managerial implications [Lingua inglese] (Inglese) Copertina flessibile – 4 apr 2019
	22 dicembre 2019 - Il mondo bancario sta cambiando per diversi motivi. Mentre in precedenza un’entità puramente redditizia, l’industria si sta espandendo e espandendo a causa della natura intrinseca interconnessa della finanza con la vita quotidiana d...
	Raffaello una mostra impossibile
	Konrad Mägi. La luce del Nord
	Le scuole d’arte del futuro devono insegnare agli studenti  a comprendere la tecnologia. Come cambierà il futuro dell’arte?
	Un sedicenne trova una rara moneta nei soldi che gli erano stati dati per il pranzo. Molti anni dopo quella stessa moneta è stata venduta per 204 mila $ in asta
	Mostra “Leonardo e la sala delle asse”. Al Castello Sforzesco fino al 12 gennaio
	Strani coni raffigurati sui capi degli antichi egizi, cosa che ha reso perplessi gli studiosi per anni.  Ora il mistero è stato risolto: erano cappelli
	Rassegna “Cultura e Integrazione” Seconda edizione
	Gli archeologi credono di aver identificato l’improbabile ingrediente segreto usato per costruire Stonehenge: il lardo
	GUGGENHEIM La Collezione Thannhauser Da Van Gogh a Picasso  a Palazzo Reale a Milano
	28 dicembre 2019 - La mostra della Fondazione Guggenheim di New York La collezione Thannhauser, da Van Gogh a Picasso in programma a Milano a Palazzo Reale dal 17 ottobre 2019 all’8 marzo 2020, presenta circa cinquanta capolavori dei grandi maestri im...
	Cento grandi lupi invadono la piazza del Municipio di Napoli. Liu Ruowang torna in Italia con la monumentale installazione “Wolves Coming” per riflettere sugli eccessi del progresso della società contemporanea
	Accordo raggiunto tra USA e Cina ma che significa per l’arte?
	22 dicembre 2019 - USA e China. Il mondo degli affari ha lanciato un sospiro di sollievo la scorsa settimana, quando è arrivata la notizia che gli Stati Uniti e la Cina avevano raggiunto un iniziale accordo commerciale. Si veda qui Artnet. L’accordo r...
	La pittrice portoghese Maria Helena Vieira da Silva era famosa ai suoi tempi, poi dimenticata.  Questa mostra la rimette al centro dell’attenzione
	Arte a Hong Kong, in autunno aste in calo: totale aggiudicato giù del 6%,  lotti venduti in crollo del 18%
	Artgenève figlia ancora: nel 2020 ArtMoscow
	Il colore dei miei giorni – I dipinti di Danièle Lorenzi Scotto
	Io sono Sofia di Silvia Luzi
	21 dicembre 2019 - Io sono Sofia di Silvia Luzi, è scritto e diretto da Silvia Luzi e prodotto da GA&A Productions, e racconta la storia vera di Sofia, 28 anni, una donna nata maschio; protagonista del documentario, Sofia Peri e Gioia Avvantaggiato, p...
	Fathallah TV, 10 anni di rivoluzione con la musica
	21 dicembre 2019 - Il film, primo lungometraggio della regista tunisina Wided Zoghlami (qui a lato), presentato alle Giornate del Cinema di Cartagine 2019, JCC, dedicato ai film arabi e africani, per la Competizione ufficiale, racconta come suggerisce...

	Photolux 2019: I numeri di un successo
	21 dicembre 2019 - Lo scorso 8 dicembre si è conclusa l’edizione 2019 di Photolux Festival – Biennale Internazionale di Fotografia di Lucca, consolidato ed atteso momento di confronto e dibattito interamente dedicato alla fotografia. Tema dell’edizion...
	Stabilito da Sotheby’s il nuovo record per un cimelio sportivo
	21 dicembre 2019 - Un nuovo record è stato fissato ieri in una sala di vendita di Sotheby’s a New York mentre tre offerenti internazionali hanno duellato per il lotto 173, un manoscritto originale scritto da Pierre de Coubertin che delinea il moderno ...

