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Le piattaforme di equity crowdfunding italiane 

hanno raccolto oltre 65 mln euro nel 2019.  

Ecco tutte le statistiche dell’anno 
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Beez Peak – 7 gennaio 2020 di Stefania Peveraro 

Dopo il boom del 2018, l’attività di m&a a livello globale ha registrato un lieve calo con un 

volume di transazioni equivalente a un totale di oltre 3740 miliardi di dollari, in discesa del 

2% dai 3863 miliardi del 2018, anno in cui però si era registrato un balzo del 14% rispetto al 

volume dei deal dell’anno prima. Il dato, aggiornato al giorno di Natale, è 

di Dealogic nella mappa in tempo reale pubblicata sul sito del Wall Street Journal, dove si vede anche che 

l’Europa è il fanalino di coda, con un crollo dell’attività del 29% sul 2018 a quota 755 miliardi di dollari, mentre 

hanno fatto bene gli Usa (+13% a circa 1800 miliardi di dollari) e soprattutto il Giappone (+55% a oltre 135 

miliardi). In Europa, comunque, l’Italia ha contribuito in maniera importante alle statistiche, se si pensa che 

tra le dieci operazioni top per controvalore annunciate nell’anno ce ne sono ben quattro dove compare una 

controparte italiana. Leggi tutto. 

 

Italmobiliare rileva                                                                                                        

il 20% della storica Officina Profumo di Santa Maria Novella per 40 mln euro 

10 gennaio 2020 - Italmobiliare ha rilevato il 20% dell’Officina Profumo di Santa Maria Novella, al prezzo 

di 40 milioni di euro. L’accordo prevede la possiibilità di incrementare la partecipazione nel tempo. Italmobiliare 

è stata assistita nell’operazione dallo studio Pedersoli per gli aspetti legali e da Brera Financial Advisory in qualità 

di advisor finanziario. L’ingresso nel capitale di Italmobiliare è finalizzato a supportare il processo di crescita di 

Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella nel lungo termine.  Leggi tutto. 

La francese Delta Plus acquisisce l’italiana Boots Company 

10 gennaio 2020 - La francese Delta Plus Group ha acquisito l’italiana Boots Company. 

Delta Plus è stata assistita nell’operazione dallo studio legale E.Morace&.Co. e dal consulente 

finanziario Alisea Corporate Finance. Fondata oltre 20 anni fa, la Boots Company srl ha sede a 

Dueville (Vicenza). Opera nella produzione di stivali da lavoro in pvc, con i marchi Euromax, Eurofort e 

Italboot. I prodotti sono distribuiti principalmente in Italia, Francia, Germania ed Europa dell’Est. Le società 

Boots Company e Italboots nel 2018 hanno realizzato complessivamente un volume di affari di 11 milioni di euro, 

impiegando 50 persone nei 3 stabilimenti a Vicenza e a Cagliari. Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

             BEEZPEAK           

https://bebeez.it/2020/01/07/beez-peak-7-gennaio-2020/
https://bebeez.it/2020/01/10/italmobiliare-rileva-il-20-dellofficina-profumo-di-santa-maria-novella/
https://bebeez.it/2020/01/10/la-francese-delta-plus-acquisisce-litaliana-boots-company/
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I prodotti per la panificazione Millbo fanno gola ai fondi di private equity.        

Deal da oltre 100 mln euro 

10 gennaio 2020 - Millbo, società novarese tra i principali operatori nel mercato europeo degli ingredienti naturali 

per la panificazione industriale, controllata da Advanced Bakery Components, sarebbe alla ricerca di un nuovo 

socio. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui l’azienda potrebbe valere oltre 100 milioni di euro. L’incarico per 

la cessione sarebbe stato affidato all’advisor finanziario Houlihan Lokey. Le offerte preliminari sarebbero state 

inoltrate nel 2019. Tra i fondi interessati, rientrano BlueGem, Capvest ed Ergon Capital. Ricordiamo che 

quest’ultimo nell’estate 2019 ha acquisito la maggioranza di Dolciaria Acquaviva (si veda altro articolo 

di BeBeez). Millbo potrebbe essere un buon affare anche per Taste of Italy, fondo italiano specializzato nel 

settore agroalimentare gestito da DeA Capital Alternative Funds sgr, che nel dicembre 2019 ha 

rilevato il 69,3% del capitale di Turatti, azienda attiva nella progettazione e realizzazione di macchine e impianti 

per la lavorazione di frutta e verdura di quarta e quinta gamma (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

La Mip di Angelo Moratti compra                       

il 37,5% dell’e-commerce B2B Foodelux        

per 3 mln di euro 

10 gennaio 2020 - Milano Investment Partners (MIP) sgr nel 

dicembre scorso ha rilevato tramite il suo fondo MIP 

1, il 37,5% dell’e-commerce B2B Foodelux per 3 milioni di euro. 

A vendere sono stati i cofondatori Andrea Bertoldi e Andrea 

Salati. L’ingresso di MIP è avvenuto tramite un aumento di capitale che ha visto quindi i fondatori dell’azienda 

diluirsi al 31,25% ciascuno. Foodelux è una società nata nel 2012 a Reggio Emilia, specializzata nella 

distribuzione di prodotti alimentari di eccellenza italiani attraverso un portale di e-commerce B2B. Leggi tutto. 

Le macchine per il confezionamento Fabbri rilevano la concorrente Caveco 

10 gennaio 2020 - Il gruppo Fabbri Vignola, azienda attiva nella produzione e vendita di macchine e film per il 

confezionamento alimentare controllata dal fondo di private equity Argos Wityu, ha rilevato la 

concorrente Caveco. A vendere è stata la famiglia Vellutini, che rimarrà nell’azionariato della società. 

L’operazione è stata parzialmente finanziata da Banco Bpm. Leggi tutto. 

I contenitori per cosmetici Induplast          

comprano i flaconi Verve 

10 gennaio 2020 - Induplast spa, società specializzta nel packaging 

per la cosmesi, controllata da Europe Capital Partners, ha 

comprato Verve spa, attiva nella realizzazione e commercializzazione di flaconi, flacontubi e vasi. A vendere è 

stato Pier Filippo Versiglia, che manterrà una quota di minoranza e il suo ruolo operativo in Verve. 

L’acquisizione è stata finanziata da Iccrea BancaImpresa. Nell’operazione, Gatti Pavesi Bianchi ha assistito i 

fondo Europe Capital Partners VI, mentre Verve spa è stata supportata da Carnelutti Law Firm. Leggi tutto. 

Le chiusure di sicurezza Guala Closures acquistano                                                   

la concorrente tedesca Closurelogic per 12,2 mln euro 

9 gennaio 2020 - Guala Closures spa, quotata a Piazza Affari dall’agosto 2019 dopo la business combination con 

la Spac Space 4 (si veda altro articolo di BeBeez), ha annunciato l’acquisto della concorrente 

tedesca Closurelogic, specializzata nella produzione di chiusure in alluminio. Fondata nel 1958, Closurelogic ha 

sede a Worms, in Germania. L’azienda è specializzata nel settore delle bevande e acque minerali in bottiglia di 

vetro. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/08/01/ergon-capital-compra-la-maggioranza-dei-prodotti-forno-surgelati-dolciaria-acquaviva/
https://bebeez.it/2019/08/01/ergon-capital-compra-la-maggioranza-dei-prodotti-forno-surgelati-dolciaria-acquaviva/
https://bebeez.it/2019/12/20/il-fondo-taste-of-italy-compra-il-693-dei-macchinari-per-la-lavorazione-di-ortofrutta-turatti/
https://bebeez.it/2020/01/10/private-equity-in-coda-per-i-prodotti-per-la-panificazione-millbo/
https://bebeez.it/2020/01/10/la-mip-di-angelo-moratti-compra-il-375-delle-commerce-b2b-foodelux-per-3-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2020/01/10/le-macchine-per-il-confezionamento-fabbri-rilevano-la-concorrente-caveco/
https://bebeez.it/2020/01/10/i-contenitori-per-cosmetici-induplast-comprano-i-flaconi-verve/
https://bebeez.it/2018/08/03/guala-closures-in-borsa-da-lunedi-6-agosto/
https://bebeez.it/2020/01/09/le-chiusure-sicurezza-guala-closures-acquistano-la-concorrente-tedesca-closurelogic-122-mln-euro/
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Nuovo profit warning per Aston Martin.                        

Più vicina l’ipotesi di nuovi investitori 

9 gennaio 2020 - Margini in frenata per il produttore di auto inglese Aston Martin Lagonda, che a un anno dalla 

quotazione continua a soffrire in Borsa a Londra: dall’ottobre 2018 ha perso circa il 75%. Il gruppo 

produttore delle supercar preferite da James Bond, il cui azionista di maggioranza è il fondo di private 

equity Investindustrial guidato da Andrea Bonomi, aveva debuttato al London Stock Exchange nell’ottobre 

2018, dopo aver fissato il prezzo dell’ipo a 19 sterline per azione (si veda altro articolo di BeBeez). Il gruppo 

aveva collocato azioni per 1,08 miliardi di sterline pari al 27,5% del capitale ed era stato valutato 4,33 

miliardi di sterline. A vendere erano stati Investindustrial (37,5% prima dell’ipo, oggi diluito al 31%), i 

kuwaitiani di Tajara Capital (ex Investment Dar) e Adeem Investments (che insieme controllavano il 54,5%), 

mentre Daimler non aveva invece ceduto il suo 4,9%, ottenuto nel 2013 in cambio della fornitura di motori e 

componenti elettroniche, che poi ha però ridotto al 4,2%. Ora Aston Martin ha una capitalizzazione di meno di 

un miliardo di sterline. Leggi tutto. 

Il fondo Oaktree entra in Mail Boxes Etc. Deal da oltre 100 mln euro 

8 gennaio 2020 - Il fondo americano Oaktree è entrato nel capitale di Mbe Worldwide, proprietaria a livello 

internazionale del marchio Mail Boxes Etc (Mbe). Lo riferisce Il Sole 24 ore, secondo cui l’affare sarebbe stato 

chiuso a fine 2019. L’ingresso del nuovo socio avverrà tramite un aumento di capitale da oltre 100 milioni di 

euro. Oaktree dovrebbe arrivare a poco meno del 50% del capitale. A vendere è stata la famiglia Fiorelli, che 

controlla il marchio in tutto il mondo, eccetto il mercato nordamericano. La famiglia fin dall’aprile 2019 stava 

cercando un private equity a cui cedere una quota di minoranza in aumento di capitale, per supportare un’ulteriore 

fase di crescita, supportata dall’advisor finanziario Jefferies (si veda altro articolo di BeBeez). La società punta 

a inserirsi in nuovi spazi di business con servizi di micro-logistica e per dotarsi di risorse per lo sviluppo 

internazionale. Leggi tutto.  

CR Orvieto verso SRI e Argenthal per 55,5 mln euro 

7 gennaio 2020 - Banca Popolare di Bari avrebbe ceduto la sua partecipazione 

(pari al 73,57%) in Cassa di Risparmio di Orvieto per 55,5 milioni di euro a 

un pool di investitori. Lo ha scritto lo scorso venerdì 3 gennaio il Corriere della 

sera. L’istituto commissariato da Banca d’Italia il 13 dicembre 2019 ha 

immediatamente precisato che “allo stato non risulta stipulato alcun accordo. 

Sarà cura della banca comunicare tempestivamente gli esiti delle interlocuzioni 

in corso, al momento in essere con società facenti parte di SRI Group Holding 

Company”. Leggi tutto. 

Cdp trasferisce il business del private equity a Cdp Equity.                    

L’operazione rientra nella riorganizzazione prevista dal business plan 

7 gennaio 2020 - Cdp ha trasferito il business del private equity a Cdp Equity, conferendole le sue 

partecipazioni in: Fsi sgr (39%), F2i (14%), QuattroR (40%), Fondo Italiano d’Investimento 

(68%) e Invitalia Ventures (70%). Lo ha riferito lo scorso 2 gennaio MF Milano Finanza. Nel dettaglio, 

l’operazione sarebbe avvenuta a fine dicembre 2019, quando l’Assemblea straordinaria di Cdp Equity ha varato 

un aumento di capitale del controvalore di 23 milioni di euro per trasferire le summenzionate partecipazioni. In 

questo modo, la società è diventata il gestore delle sgr vicine o di derivazione di Cdp. Le partecipazioni nelle 

varie sgr oggetto del conferimento in Cdp Equity sono state oggetto di una perizia redatta Grant Thornton 

che le valutate complessivamente 32 milioni di euro. L’operazione rientra nella riorganizzazione strutturale e 

nella revisione delle strategie d’investimento e d’azione previste dal business plan. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2018/10/04/aston-martin-debutta-in-calo-a-londra-ma-dopo-unipo-che-lha-valutata-433-mld-di-sterline/
https://bebeez.it/2020/01/09/profit-warning-aston-martin-piu-vicina-lipotesi-nuovi-investitori/
https://bebeez.it/2019/04/30/mail-boxes-etc-cerca-un-socio-di-minoranza-per-crescere-ancora-deal-da-90-120-mln/
https://bebeez.it/2020/01/08/il-fondo-oaktree-entra-in-mail-boxes-etc-deal-da-oltre-100-mln-euro/
https://www.popolarebari.it/content/dam/bpb/Gruppo/NewsEEventi/Notizie/Comunicato%20Stampa%20su%20Cessione%20CRO%2003012020.pdf
https://www.popolarebari.it/content/dam/bpb/Gruppo/NewsEEventi/Notizie/Comunicato%20Stampa%20su%20Cessione%20CRO%2003012020.pdf
https://bebeez.it/2020/01/07/cr-orvieto-verso-sri-argenthal-555-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/01/07/cdp-trasferisce-il-business-del-private-equity-a-cdp-equity-loperazione-rientra-nella-riorganizzazione-prevista-dal-business-plan/
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La tedesca Voith si compra il 90% delle macchine per il tissue Toscotec.             

Exit per Synergo 

7 gennaio 2020 - Il gruppo tedesco Voith GmbH, tra i leader mondiali nelle macchine per il “tissue” (carta per usi 

igienici e domestici), fondata nel 1867, con 4,3 miliardi di fatturato nel 2019 e oltre 19 mila dipendenti, ha siglato 

lo scorso dicembre 2019 un accordo per acquisire il 90% di Toscotec spa, società lucchese che dal 1948 progetta 

e realizza macchine per la produzione di bobine-madri per il settore della carta a uso domestico.  Il 10% resterà di 

proprietà dell’amministratore delegato Alessandro Mennucci, che continuerà a guidare l’azienda. Leggi tutto. 

Fondo Italiano d’Investimento, ecco come lo vede                                                           

il neopresidente Andrea Montanino 

6 gennaio 2020 - Inizia quest’anno una nuova era per Fondo Italiano d’Investimento, dopo che Cassa Depositi e 

Prestiti è salita al 68% del capitale dell’sgr e dopo il rinnovo dei vertici a inizio dicembre 2019 (si veda altro 

articolo di BeBeez). Sarà interessante in particolare vedere che impronta darà il neopresidente Andrea 

Montanino, ex direttore del Centro studi di Confindustria ed ex rappresentante del Tesoro italiano al Fmi, che alla 

vigilia di Natale è stato anche nominato chief economist di Cdp. Leggi tutto. Leggi tutto.  

Crisi dei prosciutti Principe e King’s,                                             

dopo lo stop alla trattativa con Oxy, spunta la Wrm di Mincione 

6 gennaio 2020 - C’è una nuova puntata nella storia della crisi del gruppo Kipre, leader 

nella produzione di prosciutti di alta qualità a marchio Principe e King’s. Le ultime indiscrezioni riferite a fine 

dicembre dal Sole24ore sono infatti che il dossier sia ora allo studio del Gruppo WRM, che fa capo al 

finanziere Raffaele Mincione. Giusto poco prima della vigilia di Natale, infatti, è saltata la trattativa in corso 

con Oxy Capital, così come era accaduto lo scorso ottobre 2019, quando era saltata la trattativa in corso con 

il  QuattroR (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

L’americana Nova Measurements si compra Controls. Exit per Wise III 

6 gennaio 2020 - La holding di investimento americana Nova Ventures, tramite Nova Measurements, ha 

comprato l’intero capitale di Controls, società italiana che dal 1968 produce attrezzature di collaudo dei materiali 

da costruzione. A vendere sono stati il fondo Wisequity III, gestito da Wise Equity sgr, che controllava la 

società da gennaio 2016 e le famiglie Di Iorio ed Edmin. Nova Ventures è finanziata da tre noti operatori di 

venture capital: Battery Ventures, Commonwealth Capital Ventures e Ascent Venture Partners. Wise Equity 

è stata assistita per tutti gli aspetti legali da Simmons & Simmons. Con sede a Liscate (Milano), vanta clienti in 

più di 120 paesi nel mondo, attraverso sei uffici internazionali in Usa, UK, Francia, Spagna, Polonia e Messico, 

cui si affianca un network che annovera più di 100 distributori su scala globale. La società ha chiuso il 2018 con 

ricavi per 38,5 milioni di euro, un ebitda di 5,3 milioni e una posizione finanziaria netta di 5,9 milioni. Leggi tutto. 

Simona Barbieri e Tiziano Sgarbi, cofondatori di Twinset, 

indossano i costumi Sundek. Exit per il fondo Dgpa Capital 

6 gennaio 2020 - Simona Barbieri, stilista e cofondatrice del brand di moda Twinset, 

venduto a Carlyle tra il 2012 e il 2017 (si veda altro articolo di BeBeez), e il 

marito Tiziano Sgarbi (cofondatore di Twinset) hanno rilevato da Dgpa Capital, fondo 

di private equity gestito da Style Capital sgr, il 100% di Kickoff spa, società che a sua volta produce e 

commercializza i costumi da bagno da mare a marchio Sundek. Contestualmente, Barbieri e Sgarbi hanno 

acquisito anche la proprietà dello stesso marchio Sundek, già utilizzato in licenza da Kickoff, direttamente dalla 

proprietaria statunitense Sundek Apparel. L’operazione è stata condotta tramite la loro Mo.Da Gioielli Holding, 

la stessa holding a cui faceva capo Twinset. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/01/07/la-tedesca-voith-si-compra-il-90-delle-macchine-per-il-tissue-toscotec-exit-per-synergo/
https://bebeez.it/2019/12/06/cdp-sale-ufficialmente-al-68-fondo-italiano-dinvestimento-sgr/
https://bebeez.it/2019/12/06/cdp-sale-ufficialmente-al-68-fondo-italiano-dinvestimento-sgr/
https://bebeez.it/2020/01/06/fondo-italiano-dinvestimento-lo-vede-neo-presidente-andrea-montanino/
https://bebeez.it/2019/10/02/il-fondo-quattror-si-sfila-dalla-trattativa-per-i-prosciutti-kipre/
https://bebeez.it/2020/01/06/crisi-dei-prosciutti-principe-kings-lo-stop-alla-trattativa-oxy-spunta-la-wrm-mincione/
https://bebeez.it/2020/01/06/lamericana-nova-measurements-si-compra-controls-exit-wise-iii/
https://bebeez.it/2017/04/18/carlyle-sale-al-100-twinset-simona-barbieri-esce-dal-capitale/
https://bebeez.it/2020/01/06/simona-barbieri-tiziano-sgarbi-cofondatori-twinset-indossano-costumi-sundek-exit-fondo-dgpa-capital/
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Platinum Equity si compra Farnese Vini in un deal da 170 mln euro.               

Grande exit per NB Renaissance 

6 gennaio 2020 - NB Renaissance Partners, la famiglia del cofondatore Valentino Sciotti e altri azionisti di 

minoranza hanno ceduto il 100% di Farnese Vini all’americana Platinum Equity. Il co-fondatore Valentino 

Sciotti reinvestirà a fianco di Platinum Equity e rimarrà presidente esecutivo dell’azienda. NB Renaissance 

aveva conferito il mandato esplorativo per la exit da Farnese Vini nell’ottobre 2019 all’advisor Lazard, che a sua 

volta aveva inviato il dossier a fondi di private equity e gruppi strategici. Leggi tutto. 

Conceria Pasubio, controllata da CVC,                                         

compra la maggioranza della messicana GD e dell’americana GDI 

6 gennaio 2020 - Conceria Pasubio spa, produttore italiano di pelli per il settore auto 

controllato dal fondo CVC Capital Partners ha rilevato dalla famiglia 

Garcia la maggioranza della messicana GD e dell’americana GDI. David e Daniel 

Garcia manterranno i ruoli di presidente e amministratore del gruppo messicano-americano, e saranno affiancati 

da tutto il top management team di Pasubio: oltre a Luca Pretto, amministratore delegato di Conceria Pasubio, 

entreranno nei consigli di amministrazione delle varie società del gruppo GD-GDI Stefano Gelsomini (direttore 

industriale), Claudio Azzaretto (direttore R&S) e Giuseppe Viola (direttore finanziario). Leggi tutto. 

Il terzo fondo di F2i e Asterion vincono l’asta per Sorgenia 

6 gennaio 2020 - Il terzo fondo di F2i e il fondo Asterion Capital Partners, guidato e fondato dall’ex numero 

uno di Endesa Europa, Jesu’s Olmos, hanno vinto l’asta per Sorgenia. Il Consiglio di amministrazione di Nuova 

Sorgenia Holding, la società che controlla il capitale di Sorgenia e i cui azionisti sono Banco BPM 

(33,2%), Intesa Sanpaolo, Mps, Ubi Banca e Unicredit (16,67% a testa), ha infatti accettato il 23 dicembre 

l’offerta dei due fondi.  Il contratto preliminare di compravendita verrà sottoscritto non appena possibile e, al più 

tardi, entro fine mese. Il valore dell’operazione non è stato reso noto, ma da mesi si parla di una valutazione da 

circa un miliardo di euro. Leggi tutto.  

HAT cede le quote in AnapoGas ed EbGas a Mediterranea Energia 

per 15 mln euro 

6 gennaio 2020 - Il fondo HAT Sistema Infrastrutture, gestito da HAT sgr ha annunciato a fine 

dicembre 2019 la cessione delle partecipazioni in AnapoGas e di EbGas, società titolari di varie 

concessioni per la distribuzione di gas naturale in Liguria e Sicilia, al socio di maggioranza Mediterranea 

Energia, società consortile parte del Gruppo Conscoop, che si occupa della distribuzione del gas metano, gpl, 

aria propanata attraverso reti canalizzate nei vari territori comunali italiani. L’exit dagli investimenti 

in AnapoGas e EbGas ha generato per HAT un incasso complessivo pari a circa 15 milioni di euro. Il fondo 

aveva acquisito in aumento di capitale il 49% circa del capitale delle due società nell’ottobre 2014. Leggi tutto. 

Illimity Bank e Mps rifinanziano parte del debito di Delta Med,                 

controllata da Augens e DB Private Equity 

6 gennaio 2020 - Delta Med, specializzata nello sviluppo e produzione di dispositivi medici, controllata 

da Augens Capital e DB Private Equity, ha ottenuto un rifinanziamento di parte del suo debito 

da Mps e Illimity Bank (banche arranger e finanziatrici). Il denaro sarà utilizzato per finanziare le esigenze di 

capitale circolante e per realizzare nuovi investimenti strategici. Delta Med è stata assistita dell’operazione da 

LMS Studio Legale e dal consulente finanziario Essentia Advisory; le banche sono state seguite da Orrick e il 

notaio Giovannella Condò ha curato gli aspetti notarili dell’operazione. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/01/06/platinum-equity-si-compra-farnese-vini-un-deal-170-mln-euro-grande-exit-nb-renaissance/
https://bebeez.it/2020/01/06/conceria-pasubio-controllata-cvc-compra-la-maggioranza-della-messicana-gd-dellamericana-gdi/
https://bebeez.it/2020/01/06/terzo-fondo-f2i-asterion-vincono-lasta-sorgenia/
https://bebeez.it/2020/01/06/hat-cede-le-quote-in-anapogas-ed-ebgas-a-mediterranea-energia-per-15-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/01/06/illimity-bank-mps-rifinanziano-parte-del-debito-delta-med-controllata-augens-db-private-equity/
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Acquisizione di Auchan Italia,                                         

l’Antitrust allunga sino al 20 gennaio                                           

il termine per decidere sulla concentrazione 

6 gennaio 2020 - L’Antitrust ha prorogato sino al prossimo 20 gennaio il termine di 

conclusione dell’istruttoria avviata sull’acquisizione di Auchan Retail Italia da parte 

di BDC Italia spa, la newco controllata al 51% da Conad e partecipata per il resto indirettamente dal 

gruppo Wrm di Raffaele Mincione. Più nel dettaglio, il 49% di BDC Italia è detenuto da POP18 sarl, società 

controllata da Time Life sa, holding del gruppo Wrm. L’acquisizione è stata annunciata lo scorso maggio e 

siglata a luglio. Ma lo scorso novembre l’Antitrust ha stabilito che l’operazione potrebbe essere “suscettibile di 

determinare la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati dell’approvvigionamento, 

nonché in una pluralità di mercati locali della vendita al dettaglio della GDO, tale da eliminare o ridurre in modo 

sostanziale e durevole la concorrenza sui medesimi mercati”. Per questo motivo ha avviato l’istruttoria. 

L’Authority ha poi accolto la richiesta di BDC che necessitava più tempo rispetto ai termini originari per produrre 

ulteriori documenti richiesti dall’Antitrust. Leggi tutto. 

 Steag e KGAL comprano progetti fotovoltaici in sviluppo in Sicilia per 500 MW 

6 gennaio 2020 - La tedesca Steag Solar Energy Solutions (Sens) e l’asset manager tedesco KGAL Investment 

Management hanno acquisito lo scorso dicembre una pipeline di quasi 500 MW di progetti fotovoltaici in 

sviluppo in Sicilia. DWF Italy ha assistito SENS nell’attività di due diligence, nella definizione della struttura 

dell’operazione, nella predisposizione e negoziazione degli accordi con gli sviluppatori e nell’acquisizione dei 

progetti, fino alla successiva conclusione della partnership con Kgal. Quest’ultima è stata supportata da Orrick per 

le attività di due diligence e nella negoziazione degli accordi di sviluppo e acquisizione con Sens e di tutta la 

relativa documentazione contrattuale ancillare. Leggi tutto. 

Ensource Italy (Gruppo E-Box) incassa                                    

un finanziamento da 27 mln euro da Unicredit 

6 gennaio 2020 - Ensource Italy, società del Gruppo E-Box, attivo nella produzione 

di energia da fonti rinnovabili, ha ottenuto un finanziamento in project financing 

da 27 milioni di euro da Unicredit, che ha agito come Mla, bookrunner, banca finanziatrice, banca hedging e 

banca depositaria. Legance Avvocati Associati per la parte legale e Moroni & Partners per la parte tecnica hanno 

assistito la banca nell’erogazione del finanziamento. Il finanziamento comprende due linee di credito destinate 

alla gestione, implementazione e manutenzione di un portafoglio costituito da 17 impianti fotovoltaici detenuti 

attraverso 15 veicoli societari, per un totale di oltre 16,2 MW di capacità installata, fra cui circa 8,1 MW 

acquisiti nel corso dell’anno e circa 8,1 MW la cui acquisizione è invece prevista entro la prima metà del 2020. La 

produzione attesa del portafoglio fotovoltaico, operativo dal 2011/2012, è di circa 20 GWh all’anno che 

consentirà di soddisfare il fabbisogno energetico di oltre 24.000 famiglie, consentendo un risparmio di circa 

10.000 tonnellate di CO2 all’anno. Leggi tutto. 
La banda larga Eolo incassa un finanziamento da 155 mln euro                              

da un pool di banche 

6 gennaio 2020 - Eolo spa, operatore tlc specializzato nella banda ultralarga wireless per il mercato residenziale e 

delle imprese, e quindi nel portare internet ad alta velocità nelle zone non coperte dalla fibra, partecipato da fine 

2017 dal fondo Searchlight Capital Partners, ha ottenuto un finanziamento da 155 milioni di euro per 

supportare la crescita in particolare nei piccoli comuni del Sud Italia, ampliando la copertura del servizio Eolo 

FWA a 100 Mega, e nelle aree che soffrono di più lo “speed divide”. Attualmente la connettività a 100 Mega è 

disponibile in 89 provincie, di cui solo 22 nel Sud Italia. Le banche parte del pool sono Unicredit, Natixis, Mps 

Capital Services (global coordinator), Banco Bpm, Credit Agricole Italia e Intesa Sanpaolo. Nell’operazione, 

Eolo è stata affiancata da Fineurop Soditic. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/01/06/acquisizione-auchan-italia-lantitrust-allunga-sino-al-20-gennaio-termine-decidere-sulla-concentrazione/
https://bebeez.it/2020/01/06/steag-kgal-comprano-progetti-fotovoltaici-sviluppo-sicilia-500-mw/
https://bebeez.it/2020/01/06/ensource-italy-gruppo-e-box-incassa-un-finanziamento-da-27-mln-euro-da-unicredit/
https://bebeez.it/2020/01/06/la-banda-larga-eolo-incassa-un-finanziamento-da-155-mln-euro-da-un-pool-di-banche/
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Offerta vincolante per salvare tutto il gruppo Maccaferri.               

Oxy e HPS propongono nuova finanza per 200 mln euro 

6 gennaio 2020 - I fondi Oxy Capital e Hps hanno presentato prima di Natale 

un’offerta vincolante per il salvataggio dell’intero Gruppo Maccaferri a Seci 

holding, la holding con cui la famiglia Maccaferri controlla il gruppo. Lo ha riferito l’agenzia di 

stampa Radiocor, secondo cui l’offerta prevede nuova finanza per 200 milioni di euro. I due fondi erano al lavoro 

dall’inizio di dicembre sul salvataggio del gruppo attivo in vari settori industriali, dall’ingegneria ambientale e 

meccanica all’energia, dall’alimentare e agroindustria al tabacco, tecnologia, immobiliare e costruzioni. Allora 

però si parlava di nuova finanza per soli 100 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Primo closing a 25 mln euro per EC I, il primo fondo di Entangled Capital sgr 

6 gennaio 2020 - EC I, il primo fondo di Entangled Capital sgr, la società di gestione di fondi di private equity 

promossa da Roberto Giudici e Anna Guglielmi, entrambi provenienti da Green Arrow Capital 

sgr, ha annunciato poco prima di Natale il suo primo closing a quota 25 milioni di euro. La sgr è stata autorizzata 

nel novembre 2019 (si veda altro articolo di BeBeez) e costituita a Milano nel giugno dello stesso anno (si 

veda altro articolo di BeBeez). Il primo fondo di Entangled Capital ha un target di raccolta di 100 milioni di euro, 

con hard-cap a 150 milioni. Il team punta a realizzare 8-10 investimenti in società industriali con fatturato 

compreso tra 10 e 50 milioni di euro o con marginalità a livello ebitda superiore al 15%. Leggi tutto. 

Obton rifinanzia i 14 impianti fotovoltaici italiani                 

del fondo Real Energy 

6 gennaio 2020 - Il gruppo danese Obton ha siglato l’accordo per rifinanziare un portafoglio di 14 impianti 

fotovoltaici italiani da 24 MW complessivi con un pool di banche guidato da Natixis. Più nel dettaglio, 

gli impianti rifinanziati sono di proprietà del fondo d’investimento alternativo immobiliare Real Energy, gestito 

da Serenissima sgr. Dal novembre 2019, il principale investitore nel veicolo è appunto il gruppo danese Obton, 

attivo negli investimenti in tecnologie sostenibili con una particolare specializzazione nel fotovoltaico, che ha 

acquisito quota per oltre 70 milioni di euro. A cedere le quote sono stati Palladio Finanziaria, Cattolica 

Assicurazioni e alcune fondazioni bancarie, tutti sottoscrittori sin dal lancio nel 2011 (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

Si chiude la ricapitalizzazione di H-Farm.                                                         

Donadon e Cattolica Assicurazioni sottoscrivono                                                       

gli 8 mln euro di strumenti finanziari partecipativi 

6 gennaio 2020 - Si è conclusa il 18 dicembre la ricapitalizzazione di H-Farm da 8 milioni di euro,  a valle 

dell’approvazione da parte dell’assemblea straordinaria dei soci del 14 dicembre scorso (si veda altro articolo 

di BeBeez). L’incubatore quotato all’Aim Italia ha emesso come previsto strumenti finanziari partecipativi 

(SFP) che sono stati sottoscritti da Cattolica Assicurazioni (per 7 milioni, tramite 70 SFP da 100 mila euro 

ciascuno) e dal fondatore Riccardo Donadon, tramite la holding E-Farm srl (da lui controllata al 60% e per il 

resto dalla moglie Giulia Anna Franchin). E-Farm convertirà un finanziamento soci infruttifero da un milione di 

euro erogato lo scorso novembre in 10 SFP da 100 mila euro ciascuno. Leggi tutto. 

 

 

 

https://bebeez.it/2019/12/03/i-4/
https://bebeez.it/2020/01/06/offerta-vincolante-salvare-gruppo-maccaferri-oxy-hps-propongono-nuova-finanza-200-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/11/07/via-libera-bankitalia-allattivita-entangled-capital-sgr-lancia-suo-primo-fondo-private-equity-target-100-150-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/11/07/via-libera-bankitalia-allattivita-entangled-capital-sgr-lancia-suo-primo-fondo-private-equity-target-100-150-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/06/13/nasce-entangled-capital-sgr-operatore-private-equity-dedicato-alle-pmi-italiane/
https://bebeez.it/2020/01/06/primo-closing-25-mln-euro-ec-primo-fondo-entangled-capital-sgr/
https://bebeez.it/2019/11/06/linvestitore-danese-obton-rileva-le-quote-del-fondo-real-energy-palladio-cattolica-fondazioni-bancarie-oltre-70-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/11/06/linvestitore-danese-obton-rileva-le-quote-del-fondo-real-energy-palladio-cattolica-fondazioni-bancarie-oltre-70-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/01/06/obton-rifinanzia-14-impianti-fotovoltaici-italiani-del-fondo-real-energy/
https://bebeez.it/2019/12/09/h-farm-sabato-prossimo-assemblea-la-ricapitalizzazione-8-mln-cui-7-mln-arrivo-cattolica/
https://bebeez.it/2019/12/09/h-farm-sabato-prossimo-assemblea-la-ricapitalizzazione-8-mln-cui-7-mln-arrivo-cattolica/
https://bebeez.it/2020/01/06/si-chiude-la-ricapitalizzazione-h-farm-donadon-cattolica-assicurazioni-sottoscrivono-gli-8-mln-euro-strumenti-finanziari-partecipativi/
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Il fondo Progress Tech Transfer compra i tessuti high-tech Respectlife 

8 gennaio 2020 - Il fondo Progress Tech Transfer a fine dicembre 2019 è entrato nel capitale di Respectlife, 

startup nata all’interno della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia che realizza tessuti high-tech. La 

startup produce, senza l’impiego di sostanze tossiche pericolose per l’uomo e l’ambiente, tessuti high-tech 

altamente performanti con proprietà antimicrobiche, resistenti allo strappo, all’abrasione, alle macchie e 

anallergici, che consentiranno enorme risparmio di costi, minore impatto ambientale e condizioni di sicurezza per 

il caso di impieghi in ambienti critici, come quello ospedaliero. L’investimento iniziale sarà principalmente 

dedicato alla validazione tecnica in ambiente ospedaliero, grazie a una collaborazione con la Fondazione IRCCS 

Policlinico San Matteo di Pavia. Leggi tutto. 

Round da 2,5 mln euro per Zappyrent,               

la startup che semplifica                                       

gli affitti a medio-lungo termine 

6 gennaio 2020 - La startup siciliana Zappyrent ha incassato un round da 2,5 milioni di euro. Tra gli investitori, 

rientrano top manager di società tecnologiche come Uber e BlaBlaCar, oltre ad Alberto Genovese, che 

contestualmente, ha assunto la presidenza di Zappyrent. Genovese è uno dei primi imprenditori del mercato 

digitale italiano con exit importanti alle spalle. Ricordiamo che nel 2015 ha lanciato Prima Assicurazioni, startup 

insurtech specializzata in polizze auto, che nell’ottobre 2018 ha incassato un mega-round di investimento da 100 

milioni di euro dai fondi di Goldman Sachs Private Capital Investing e dal fondo Tactical Opportunities di 

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

 

Graycliff Partners cede 901D Holdings 

10 gennaio 2020 - Graycliff Partners ha annunciato il completamento della vendita di 901D Holdings a Curtiss-

Wright Corporation quota al NYSE per 132 milioni di dollari. 901D è uno dei principali progettisti e produttori 

di sistemi elettronici integrati di importanza critica, nei sottosistemi e nelle soluzioni di sicurezza per navi 

rinforzate a supporto di tutti i principali programmi di costruzione navale della Marina statunitense. Da quando è 

stato acquisito nel 2016, Graycliff ha lavorato per ritagliarsi 901D come società completamente indipendente dalla 

sua precedente proprietà all’interno di un conglomerato di attività correlate. Attraverso una combinazione di 

promozioni interne e reclutamento esterno, Graycliff ha collaborato con l’azienda per creare un team di gestione 

di livello mondiale. Leggi tutto. 

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

                     VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2020/01/08/il-fondo-progress-tech-transfer-compra-i-tessuti-high-tech-respectlife/
https://bebeez.it/2018/10/15/assicurazioni-si-aggiudica-mega-round-100-mln-dai-fondi-goldman-sachs-blackstone/
https://bebeez.it/2020/01/06/round-25-mln-euro-zappyrent-la-startup-semplifica-gli-affitti-medio-lungo-termine/
https://bebeez.it/2020/01/10/carlyle-cede-hermes-transportes-blindados-cvc-graycliff-partners-cede-901d-holdings/
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Carlyle cede Hermes Transportes Blindados a CVC 

10 gennaio 2020 - The Carlyle Group ha venduto la sua partecipazione in Hermes 

Transportes Blindados SA a CVC Capital Partners Fund VII per circa 400 milioni 

di dollari. La transazione si è conclusa il 7 gennaio 2020 dopo che CVC ha lanciato un’offerta pubblica il 3 

dicembre 2019.  Carlyle ha investito in Hermes attraverso il suo fondo Carlyle Peru e Carlyle South America 

Buyout nel 2015. Con sede a Lima, in Perù, Hermes è un fornitore leader di servizi di gestione della liquidità con 

una rete nazionale di 18 filiali, 228 veicoli blindati e oltre 3.700 dipendenti. Leggi tutto. 

DWS Group compra il 24,9% di Arabesque AI 

9 gennaio 2020 - L’asset manager DWS Group ha acquisito il 24,9% in Arabesque AI Ltd. La società con sede 

nel Regno Unito si concentra sull’intelligenza artificiale (AI) per prevedere gli sviluppi dei prezzi azionari tramite 

il suo motore di IA proprietario, combinando big data col machine learning ad alte prestazioni. Inoltre, entrambe 

le società hanno concordato una partnership strategica per migliorare le capacità del motore di intelligenza 

artificiale e sviluppare sofisticate soluzioni di investimento basate sull’intelligenza artificiale. Leggi tutto. 

Permira al controllo di Lytx 

9 gennaio 2020 - Permira hanno annunciato l’acquisizione della maggioranza del 

capitale di Lytx, un fornitore di soluzioni di telematica video basate su visione 

artificiale e intelligenza artificiale per flotte commerciali, del settore pubblico e 

privato. Lytx è stata valutata oltre 2,5 miliardi di dollari. Flotte di ogni dimensione 

e settore stanno cercando aiuto nella visione artificiale e nell’intelligenza artificiale 

per interfacciarsi con la grande mole di dati disponibili che possono aiutarli a 

ottenere un vantaggio competitivo nel mercato dei trasporti che ha raggiunto il 

valore di $ 30 trilioni.  Leggi tutto. 

Platinum Equity annuncia il closing definitivo a 10 mld $ per il fondo V 

9 gennaio 2020 - Platinum Equity ha annunciato la chiusura finale del suo ultimo fondo di buyout, Platinum 

Equity Capital Partners V, con un totale raccolto di 10 miliardi di dollari.  “Siamo molto grati per il supporto 

dei nostri investitori in tutto il mondo che ci hanno affidato il loro capitale e ci hanno aiutato ad estendere la 

nostra portata globale di investimento”, ha affermato Tom Gores, fondatore, presidente e ceo di Platinum 

Equity.  Il fondo, che aveva un obiettivo di “soli” 8 miliardi e un limite massimo di 10 miliardi, è stato sottoscritto 

per eccesso. Leggi tutto.  

Shoreline Equity Partners raccoglie                                        

300 mln $ per il primo fondo 

9 gennaio 2020 - Shoreline Equity Partners ha annunciato il closing definitivo del 

suo fondo di private equity inaugurale dedicato alle pmi, Shoreline Equity Partners 

Fund. Shoreline aveva iniziato a raccogliere fondi a marzo 2019, in concomitanza con il lancio dell’azienda, con 

un obiettivo iniziale di 250 milioni di dollari che è stato raggiunto e superato col raggiungimento del limite 

massimo di 300 milioni in impegni.“ Leggi tutto. 

Ardian cede Riemser 

9 gennaio 2020 - Ardian ha siglato l’accordo per cedere la sua partecipazione nella società farmaceutica 

tedesca Riemser a Esteve, una società farmaceutica internazionale con sede a Barcellona. La chiusura della 

transazione è soggetta all’approvazione antitrust ed è prevista per il primo trimestre 2020. Riemser è un fornitore 

di specialità farmaceutiche nella medicina umana con sede a Greifswald e Berlino. La società ha filiali in Gran 

Bretagna, Francia e Spagna e una rete di distribuzione internazionale in oltre 50 paesi. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2020/01/10/carlyle-cede-hermes-transportes-blindados-cvc-graycliff-partners-cede-901d-holdings/
https://bebeez.it/2020/01/09/ardian-cede-riemser-shoreline-equity-partners-raccoglie-300-mln-primo-fondo-platinum-equity-annuncia-closing-definitivo-10-mld-fondo-v-permira-al-controllo-lytx-dws-group/
https://bebeez.it/2020/01/09/ardian-cede-riemser-shoreline-equity-partners-raccoglie-300-mln-primo-fondo-platinum-equity-annuncia-closing-definitivo-10-mld-fondo-v-permira-al-controllo-lytx-dws-group/
https://bebeez.it/2020/01/09/ardian-cede-riemser-shoreline-equity-partners-raccoglie-300-mln-primo-fondo-platinum-equity-annuncia-closing-definitivo-10-mld-fondo-v-permira-al-controllo-lytx-dws-group/
https://bebeez.it/2020/01/09/ardian-cede-riemser-shoreline-equity-partners-raccoglie-300-mln-primo-fondo-platinum-equity-annuncia-closing-definitivo-10-mld-fondo-v-permira-al-controllo-lytx-dws-group/
https://bebeez.it/2020/01/09/ardian-cede-riemser-shoreline-equity-partners-raccoglie-300-mln-primo-fondo-platinum-equity-annuncia-closing-definitivo-10-mld-fondo-v-permira-al-controllo-lytx-dws-group/
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Warburg Pincus compra Sundyne  da BC Partners e Carlyle 

8 gennaio 2020 - Sundyne, leader globale nella progettazione e produzione di 

apparecchiature mission critical per i controlli di flusso, ha annunciato che Warburg Pincus acquisirà la società 

da BC Partners e The Carlyle Group. I termini della transazione non sono stati resi noti. Leggi tutto. 

Insight Partners acquisisce Armis 

8 gennaio 2020 - Insight Partners ha concordato di acquisire Armis, attiva nella sicurezza su internet, con un 

accordo da 1,1 miliardi di dollari. All’operazione parteciperà con 100 milioni di dollari anche CapitalG, il braccio 

di investimento di Alphabet, la holding di Google. Armis, fondata nel 2017, è una piattaforma di sicurezza di 

classe enterprise per dispositivi non gestiti e IoT. Leggi tutto. 

VIG Partners raccoglie 800 mln $ per il quarto fondo 

7 gennaio 2020 - VIG Partners con sede a Seul e Hong Kong, ha annunciato il 

closing finale della raccolta del suo quarto fondo di buyout focalizzato sulla Corea 

con un totale di 810 milioni di dollari in impegni.  Il fondo, VIG Partners Fund IV, ha superato l’obiettivo 

iniziale di 800 milioni di dollari. La società di private equity aveva chiuso il suo terzo fondo nel 2017 a 600 

milioni. Gli investitori includono fondi pensione, fondi sovrani, compagnie assicurative globali, fondi di fondi e 

family office provenienti da Asia, Medio Oriente, Europa, Canada e Stati Uniti. Il fondo acquisirà posizioni di 

controllo in società coreane con un enterprise value compreso tra 70 e 500 milioni di dollari. Leggi tutto. 

The Everstone Group investe in Slayback Pharma 

7 gennaio 2020 - The Everstone Group investirà sino a 50 milioni di dollari in un un round di serie 

B dell’azienda farmaceutica Slayback Pharma, fondata dal ceo Ajay Singh, affiancandosi nel capitale a KKR, 

che per primo ha investito in Slayback con un impegno di 60 milioni di dollari nel dicembre 2016. Slayback è 

attiva negliusa, inIndia e in Europa. Il nuovo capitale verrà utilizzato per espandere e accelerare ulteriormente la 

già ricca e differenziata pipeline di prodotti farmaceutici generici e speciali di Slayback. Leggi tutto. 

EQT rileva una minoranza di SHL Medical 

6 gennaio 2020 - EQT ha stipulato un accordo per l’acquisizione di una partecipazione 

di minoranza in SHL Medical, un fornitore leader mondiale di soluzioni per la consegna di farmaci. L’operazione 

sarà condotta tramite il fondo EQT VIII.  La società con sede in Svizzera è partner di aziende farmaceutiche 

globali e aziende biotecnologiche. La società ha una presenza globale con uffici e operazioni in Europa, Asia e 

Stati Uniti, con circa 5.000 dipendenti in tutto il mondo. Leggi tutto. 

Graycliff Partners cede HarperLove 

6 gennaio 2020 - Graycliff Partners ha annunciato la vendita di HarperLove Holdings, un fornitore di servizi 

chimici e di specialità con sede a Charlotte negli Usa, a HBM Holdings Company. Da oltre 40 anni 

HarperLove lavora con i produttori di imballaggi per fornire una suite di soluzioni che conferiscono attributi fisici 

unici ai prodotti in cartone ondulato e su carta. Dall’acquisizione di HarperLove nel 2014, Graycliff ha reclutato 

un team di gestione senior di prim’ordine, ha avviato una serie di iniziative di crescita di successo e ha migliorato 

i margini attraverso l’integrazione verticale, più che raddoppiando la redditività. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2020/01/08/insight-partners-acquisisce-armis-warburg-pincus-compra-sundyne-bc-partners-carlyle/
https://bebeez.it/2020/01/08/insight-partners-acquisisce-armis-warburg-pincus-compra-sundyne-bc-partners-carlyle/
https://bebeez.it/2020/01/07/the-everstone-group-investe-slayback-pharma-vig-partners-raccoglie-800-mln-quarto-fondo/
https://bebeez.it/2020/01/07/the-everstone-group-investe-slayback-pharma-vig-partners-raccoglie-800-mln-quarto-fondo/
https://bebeez.it/2020/01/06/graycliff-partners-cede-harperlove-eqt-rileva-minoranza-shl-medical/
https://bebeez.it/2020/01/06/graycliff-partners-cede-harperlove-eqt-rileva-minoranza-shl-medical/
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Il sarto napoletano Isaia e Isaia ottiene                                 

una multi-tranche facility bancaria da 10 mln euro 

10 gennaio 2020 - Isaia e Isaia spa, noto sarto napoletano specializzato in abiti 

maschili di altissima qualità, ha ottenuto una multi-tranche facility bancaria da 10 

milioni di euro da Banca Popolare di Torre del Greco, da Iccrea e 

da Bppb.  Quest’ultima ha anche agito quale arranger dell’operazione. Isaia e Isaia 

è stata assistita dal consulente legale Simmons & Simmons. Fondata a Napoli nel 1920 da Enrico Isaia come 

negozio di tessuti pregiati destinati alle più rinomate sartorie della città, la società si è trasformata essa stessa in 

sartoria e si è via via industrializzata e internazionalizzata e ora è gestita dalla terza generazione della famiglia, 

con Gianluca Isaia presidente e amministratore delegato (al 16,92% del capitale). Leggi tutto. 

Cmd incassa un finanziamento da 15,5 mln di euro                                                    

da Intesa Sanpaolo, Banco Bpm, Mediocredito Centrale e Banca Imi 

10 gennaio 2020 - Cmd spa (Costruzioni Motori Diesel), azienda casertana leader nella progettazione di motori 

e parti meccaniche ad alto contenuto tecnologico e fornitore storico del gruppo Fca, ha incassato un finanziamento 

da 15,5 milioni di euro da Intesa Sanpaolo, Banco Bpm, Mediocredito Centrale e Banca Imi. L’operazione 

beneficia inoltre della garanzia Sace. Intesa Sanpaolo ha erogato anche una linea di finanziamento a valere su 

fondi strutturali del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca gestiti dalla propria controllata Fondo per la Ricerca e 

l’Innovazione.  Leggi tutto. 

Amundi si prepara a lanciare                                                

un fondo di private debt  da 100 mln euro                   

dedicato al vino italiano 

9 gennaio 2020 - Amundi, la società controllata di Crédit 

Agricole per la gestione patrimoniale, sta per lanciare un fondo di private 

debt da almeno 100 milioni di euro dedicato al vino italiano. Lo ha riferito nei 

giorni scorsi il quotidiano francese Le Monde, secondo cui il veicolo dovrebbe 

essere lanciato entro quest’anno. Il fondo offrirà finanziamenti di medio-lungo 

termine ai produttori di vino della durata di 6 anni. In questo lasso di 

tempo, dovranno pagare solo gli interessi sul debito, mentre rimborseranno il capitale a scadenza, una volta che il 

vino, sufficientemente invecchiato, avrà guadagnato l’etichetta con la dizione dell’origine controllata del prodotto 

e la produzione sarà messa in vendita. Leggi tutto. 

Le zanzariere pugliesi MV Line emettono un minibond da 7 mln euro.                 

Lo sottoscrive Unicredit 

8 gennaio 2020 - MV Line Group, azienda leader in Italia nella produzione di zanzariere e di sistemi filtranti e 

oscuranti contro gli insetti per l’edilizia, ha emesso un minibond da 7 milioni euro a 5 anni, che è stato 

sottoscritto per intero da Unicredit. La banca è stata assistita nell’operazione dagli studi legali Legance e RCCD. 

Leggi tutto. 

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2020/01/10/il-sarto-isaia-e-isaia-ottiene-una-multi-tranche-facility-bancaria-da-10-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/01/10/cmd-incassa-un-finanziamento-da-155-mln-di-euro-da-intesa-sanpaolo-banco-bpm-e-mediocredito-centrale-e-banca-imi/
https://bebeez.it/2020/01/09/amundi-si-prepara-lanciare-un-fondo-private-debt-100-mln-euro-dedicato-al-vino-italiano/
https://bebeez.it/2020/01/08/le-zanzariere-pugliesi-mv-line-emettono-un-minibond-7-mln-euro-lo-sottoscrive-unicredit/
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Casa di Cura Privata Santa Maria Maddalena                  

emette minibond da 7 mln euro.                                                 

Lo sottoscrive tutto il fondo di Anthilia 

7 gennaio 2020 - La Casa di Cura Privata Santa Maria Maddalena spa, polo attrattivo ospedaliero e 

ambulatoriale attivo da circa 70 anni sul territorio venetoemiliano, ha emesso a fine dicembre 2019 un minibond 

da 7 milioni di euro, che è stato interamente sottoscritto dal fondo Anthilia BIT 3, gestito da Anthilia Capital 

Partners sgr. Il bond ha scadenza 30 dicembre 2026 con struttura amortizing e paga una cedola del 5,25%. SBA 

Business Advisor, in collaborazione con Artemisia Consulting, ha svolto il ruolo di advisor e arranger 

dell’operazione, mentre Orrick è stato l’advisor legale. Leggi tutto. 

Le reti per tlc ed energia Valtellina emettono minibond da 12 mln euro.               

Lo sottoscrive Unicredit 

6 gennaio 2020 - Valtellina spa, azienda bergamasca attiva nella realizzazione di reti infrastrutturali per le 

telecomunicazioni e l’energia, ha emesso un minibond da 12 milioni di euro, che è stato sottoscritto per intero 

da Unicredit. Lo riferisce l’agenzia di stampa Ansa. I proventi dell’emissione serviranno a finanziare l’ulteriore 

sviluppo nazionale e internazionale della società. Valtellina spa, con sede a Gorle (Bergamo) è stata fondata 

dall’omonima famiglia nel 1937, che la controlla tramite la holding Finval spa. Presieduta da Gianpietro 

Valtellina, l’azienda conta quasi 2.000 dipendenti e opera nei settori tlc, banda larga, energie rinnovabili, data 

center, Smart City, Industria 4.0. Leggi tutto. 

GPI emette un nuovo bond da 30 mln euro.                                     

Lo sottoscrivono Cdp, Springrowth, Banco Bpm,  

Mediocredito Trentino e Finint sgr 

6 gennaio 2020 - GPI, società trentina attiva nei sistemi informativi e servizi per la sanità quotata su Aim Italia a 

seguito della business combination con la Spac Capital for Progress 1 ha collocato in private placement alla 

vigilia di Natale un nuovo minibond da 30 milioni di euro.Lo hanno sottoscritto Cdp (anchor investor, con una 

quota di 20 milioni di euro), il fondo Springrowth, Banco Bpm, Mediocredito Trentino e Finint sgr per conto 

della gestione Solidarietà Veneto Fondo Pensione. Banca Akros (Gruppo Banco Bpm) e Unicredit hanno svolto 

il ruolo di arranger e joint bookrunner per l’emissione del prestito obbligazionario. Il prestito obbligazionario paga 

una cedola del 3,5% e ha scadenza 20 dicembre 2025. Per GPI si tratta della quarta emissione di minibond e la 

prima non quotata.  Leggi tutto. 

 

Cooperativa Esercenti Farmacia cede otto centri logistici a Kryalos 

10 gennaio 2020 - Cooperativa Esercenti Farmacia scrl (CEF) ha ceduto prima di Natale a Kryalos sgr gli 

immobili relativi a otto centri logistici. CEF, con sede a Brescia, è la prima Cooperativa d’Italia per storicità, 

fatturato e numero di soci del settore del farmaco italiano. Pirola Corporate Finance ha agito in qualità di financial 

advisor di CEF, Studio Pirola Pennuto Zei & Associatiha invece curato gli aspetti legali e fiscali dell’operazione. 

Kryalos sgr è infine stata assistita da Mileway, la più grande piattaforma europea dedicata alla logistica 

dell’ultimo miglio, lanciata da Blackstone a settembre 2019. Mileway ha agito in qualità di advisor e manterrà 

questo ruolo anche nella gestione degli immobili. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/01/07/casa-cura-privata-santa-maria-maddalena-emette-minibond-7-mln-euro-lo-sottoscrive-fondo-anthilia/
https://bebeez.it/2020/01/06/le-reti-per-le-tlc-valtellina-emettono-minibond-da-12-mln-euro-lo-sottoscrive-unicredit/
https://bebeez.it/2020/01/06/gpi-emette-un-nuovo-bond-da-30-mln-lo-sottoscrivono-cdp-springrowth-banco-bpm-mediocredito-trentino-e-finint-sgr/
https://bebeez.it/2020/01/10/cooperativa-esercenti-farmacia-cede-otto-centri-logistici-a-kryalos/
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Renzo Rosso si compra la sede di Marni Group 

10 gennaio 2020 - La società immobiliare Maguro, di proprietà dei fratelli 

Castiglioni, ha venduto la sede di Marni Group, società titolare dell’omonimo 

marchio della moda, a Red Circle Investments, holding di proprietà del 

fondatore del marchio di moda Diesel e del Gruppo OTB (Only The Brave) Renzo 

Rosso e della sua famiglia. L’immobile ceduto è un complesso residenziale di 

prestigio, situato a Milano in Via Sismondi 70/B. Leggi tutto. 

Covivio chiude il 2019 con preliminari di vendita di uffici e shopping center        

per 162 mln euro. In parte compra Kryalos 

10 gennaio 2020 - Covivio nel quarto trimestre 2019 ha siglato accordi preliminari per cedere nove immobili 

in Italia. di cui sei a uso uffici e tre shopping center, per 162 milioni di euro. Nel dettaglio, degli immobili a uso 

ufficio, che hanno una superficie complessiva di 56 mila metri quadri, cinque sono situati in semicentro a Milano 

e uno a Rozzano (Milano). Gli immobili sono stati ceduti per importo complessivo di 108,5 milioni di 

euro, con un rendimento netto del 3,3%. I tre centri commerciali, con una superficie complessiva di 67.500 metri 

quadri, sono invece situati in location secondarie: Vigevano (Pavia), Montenero di Bisaccia (Campobasso) 

e Nerviano (Milano). Gli immobili hanno una durata limitata del contratto di locazione (4,4 anni) e sono stati 

venduti al prezzo di 53 milioni di euro. Leggi tutto. 

Kryalos acquisisce 42 immobili logistici last-mile in Italia 

tramite 3 operazioni del fondo Aphrodite 

9 gennaio 2020 - A fine dicembre 2019 Kryalos sgr ha acquisito 42 immobili logistici 

last-mile in Italia attraverso tre acquisizioni di portafogli condotti 

dal fondo Aphrodite. Nell’ambito di queste operazioni, Kryalos è stata assistita 

da Mileway, che ha agito in qualità di advisor e manterrà questo ruolo anche nella 

gestione degli immobili. Mileway è la più grande piattaforma europea dedicata alla logistica dell’ultimo miglio, 

lanciata da Blackstone a settembre 2019. Leggi tutto. 

Lingotto Parking (Gruppo Ipi) cede 3.490 posti auto a Torino                                   

al fondo tedesco Intreal per 26,4 mln di euro 

9 gennaio 2020 - Lingotto Parking srl (società del Gruppo Ipi) ha venduto 3.490 posti auto al Lingotto di 

Torino all’asset manager tedesco Intreal (International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft GmbH) 

per 26,4 milioni di euro. L’acquisizione è stata condotta tramite EG PFE I 1 sas, una società veicolo del fondo 

alternativo d’investimento tedesco E&GParkhausfonds Europa, gestito da Intreal. Lingotto Parking è stata 

assistita per gli aspetti legali e contrattuali da K&L Gates, per la vendor due diligence e gli aspetti tecnici da 

AGIRE srl. E&G Funds & Asset Management GmbH e Intreal sono state assistite per gli aspetti fiscali, legali e 

contrattuali da Pirola Pennuto Zei & Associati. Leggi tutto.  

Il ceco Vitek firma con Unicredit per comprare                          

tre immobiliari ex Parnasi,                                                       

tra cui la proprietaria dell’area del nuovo stadio della Roma 

8 gennaio 2020 - L’immobiliarista ceco Radovan Vitek ha siglato a fine dicembre un 

accordo con Unicredit per rilevare tre società immobiliari, parte dell’ex gruppo Parnasi. Tra queste, c’è 

anche Eurnova, la società proprietaria dell’area inn cui sorgerà il nuovo stadio di Tor di Valle a Roma 

voluto dall’AS Roma. Lo ha scritto nei giorni scorsi MF Milano Finanza, precisando che Vitek comprerà per 300 

milioni di euro Capital Dev, Persitalia e appunto Eurnova. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/01/10/la-societa-immobiliare-maguro-cede-alla-red-circle-di-renzo-rosso-la-sede-di-marni-group/
https://bebeez.it/2020/01/10/covivio-chiude-2019-preliminari-vendita-uffici-shopping-center-162-mln-euro-parte-compra-kryalos/
https://bebeez.it/2020/01/09/kryalos-acquisisce-42-immobili-logistici-last-mile-in-italia-tramite-3-operazioni-del-fondo-aphrodite/
https://bebeez.it/2020/01/09/lingotto-parking-gruppo-ipi-cede-3-490-posti-auto-a-torino-al-fondo-tedesco-intreal/
https://bebeez.it/2020/01/08/ceco-vitek-firma-unicredit-comprare-tre-immobiliari-ex-parnasi-cui-la-proprietaria-dellarea-del-stadio-della-roma/
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Bnl Bnp Paribas cede la sua ex sede storica di Roma.                                                  

A settembre Orion Capital trattava in esclusiva.                                           

Diventerà un hotel di lusso a brand Raffles 

8 gennaio 2020 - Bnl Bnp Paribas ha ceduto la sua ex sede storica in via Vittorio Veneto a Roma a fine 

dicembre 2019. Bnp Paribas Real Estate Advisory, CBRE ed EY hanno assistito Bnl Bnp Paribas nella 

valorizzazione e vendita dell’edificio. L’immobile sarà convertito in un hotel di lusso da 160-180 stanze sotto la 

gestione Raffles, marchio d’alta gamma della francese Accor. Non è stato ufficializzato nè il nome 

dell’acquirente né la cifra, ma lo scorso settembre Orion Capital Management aveva spuntato l’esclusiva per le 

trattative (si veda altro articolo di BeBeez) e allora si parlava di 250 milioni di euro per l’acquisizione, a cui si 

aggiungeranno almeno altri 60 milioni per i lavori. Interessati all’operazione si dice fossero anche Edizione 

Holding, Kryalos (per conto di Blackstone), il fondo sovrano di Abu Dhabi (Adia), Como holding e Katara 

Hospitality. Leggi tutto. 

DeA Capital Real Estate lancia il nuovo Fondo Drive.             

Che compra un immobile a Roma e uno a Milano                   

per 80 mln di euro 

8 gennaio 2020 - DeA Capital Real Estate sgr spa nel dicembre 2019 ha lanciato il suo nuovo Fondo Drive, un 

veicolo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso, riservato ad investitori internazionali. Si tratta del 

52mo fondo lanciato dalla sgr. Il 23 dicembre scorso il fondo ha rilevato due immobili per un prezzo complessivo 

superiore a 80 milioni di euro: uno a Roma in via Paolo di Dono per oltre 55 milioni di euro; uno 

a Milano in via San Vigilio 1, al prezzo di 24,6 milioni di euro. Quest’ultimo è stato ceduto da Aedes siiq spa, 

che aveva firmato il contratto preliminare di vendita dell’edificio nell’agosto 2019 (si veda altro articolo 

di BeBeez) e che ha siglato il contratto definitivo il 23 dicembre scorso, incassando contestualmente l’ultima 

tranche di prezzo pari a circa 9,6 milioni di euro, con pari effetto positivo in termini di posizione finanziaria netta. 

Leggi tutto. 

Invimit mette in vendita le quote del comparto Convivio del fondo i3-Dante        

per ridurre il debito pubblico 

8 gennaio 2020 - Invimit (Investimenti Immobiliari sgr spa), la società partecipata al 100% dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ha messo in vendita le quote del comparto Convivio del fondo di investimento 

alternativo immobiliare multicomparto riservato di tipo chiuso i3-Dante. Lo ha annunciato la società stessa in una 

nota. Le quote del comparto potranno essere acquistate dagli investitori professionali, inclusi i clienti professionali 

privati, i clienti professionali pubblici, nonché coloro che su richiesta possono essere trattati come clienti 

professionali. Gli interessati potranno richiedere maggiori informazioni a Invimit per presentare una 

manifestazione di interesse non vincolante. Leggi tutto.  

La Regione Siciliana si prepara a cedere                                     

gli immobili al fondo pensioni dei dipendenti regionali 

8 gennaio 2020 - La Regione Siciliana sta per cedere una partecipazione 

del 35% del fondo Fiprs, che detiene gli immobili della Regione, al Fondo Pensioni 

Sicilia, il fondo pensioni dei dipendenti regionali. Lo riferisce il quotidiano LiveSicilia L’operazione sul Fiprs era 

stata decisa dal governo regionale Crocetta e dal suo assessore all’Economia Baccei ed è stata portata avanti 

dall’esecutivo Musumeci, che a fine 2019 ha dato il via libera alla vendita delle quote del fondo. Il fondo pensioni 

pagherà a titolo di acconto 22,75 milioni di euro. La vendita potrebbe valere di più, ma la decisione 

sull’ammontare del valore toccherà a una commissione trilaterale, in modo da evitare che il costo per il Fondo 

pensioni sia deciso soltanto dalla parte venditrice. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/09/23/il-fondo-orion-tratta-in-esclusiva-lacquisto-della/
https://bebeez.it/2020/01/08/bnl-bnp-paribas-cede-la-sua-ex-sede-storica-roma-settembre-orion-capital-trattava-esclusiva-diventera-un-hotel-lusso-brand-raffles/
https://bebeez.it/2019/08/06/aedes-siiq-vende-uffici-milano-248-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/08/06/aedes-siiq-vende-uffici-milano-248-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/01/08/dea-capital-real-estate-lancia-il-nuovo-fondo-drive-che-compra-un-immobile-a-roma-e-uno-a-milano/
https://bebeez.it/2020/01/08/invimit-mette-in-vendita-le-quote-del-comparto-convivio-del-fondo-i3-dante-per-ridurre-il-debito-pubblico/
https://bebeez.it/2020/01/08/la-regione-siciliana-si-prepara-cedere-gli-immobili-al-fondo-pensioni-dei-dipendenti-regionali/
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Covivio compra da Varde Partners otto hotel ex Boscolo per 573 mln euro             

e uno da Tifco per 45 mln 

7 gennaio 2020 - Passano a Covivio Hotels, gli otto hotel di lusso ex Boscolo, oggi a marchio The Dedica 

Anthology, controllati da Varde Partners. Covivio ha infatti annunciato ieri di aver firmato un contratto per 

l’acquisizione nove hotel in Europa per un valore complessivo di 620 milioni di euro, di cui otto hotel in Italia, 

Francia, Ungheria e Repubblica Ceca (appunto gli ex Boscolo) per un totale di 573 milioni di euro e un 

rendimento target del 5,8%, di cui il 4,7% minimo garantito; e l’hotel Hilton Dublin Kilmainham  a 4 stelle nel 

centro di Dublino per 45,5 milioni di euro, con un rendimento del 6,4%. A vendere è Tifco Hotel Group, che 

continuerà a gestire l’albergo, e per Covivio è la prima acquisizione in Irlanda. Leggi tutto. 

Gli immobili all’asta in Italia si deprezzano mediamente del 57%. 

Lo rileva il Report di ReViva 

7 gennaio 2020 - Gli immobili all’asta si deprezzano mediamente del 57% in 

Italia. Il 72% delle aste ha esito deserto che porta a una svalutazione dell’immobile del 25%, 

per poi essere riproposto in vendita in asta diversi mesi dopo. In sostanza, ogni volta che 

un’asta non viene aggiudicata, gli immobili si deprezzano del 25%. Lo rileva il rapporto relativo al primo 

semestre 2019 di ReViva, startup italiana specializzata in vivacizzazione delle aste. Il report calcola che in Italia 

nel primo semestre 2019 105 mila lotti hanno generato 130.980 aste, per una media di 1,24 aste per lotto. In 

generale, finiscono all’asta soprattuto immobili residenziali (61%), seguiti da non residenziali (29%) e terreni 

(10%). Il valore minimo degli immobili andati all’asta, inteso come la somma delle loro offerte minime più basse, 

è stato di circa 12,2 miliardi di euro. Leggi tutto. 

Impresa Percassi e Mangiavacchi Pedercini si integrano. Nasce un polo delle 

costruzioni con fatturato superiore a 180 mln euro 

6 gennaio 2020 - Impresa Percassi, storica azienda bergamasca facente parte del Gruppo Costim, ha annunciato 

lo scorso dicembre l’acquisizione dell’intero capitale della società edilizia milanese Mangiavacchi Pedercini, 

con Roberto Mangiavacchi che reinvestirà nella nuova realtà per il 20%. A seguito del perfezionamento 

dell’operazione, Impresa Percassi continuerà quindi a essere controllata da Costim srl con una partecipazione pari 

all’80%. Francesco Percassi, presidente del Gruppo Costim, continuerà a ricoprire la carica di presidente di 

Impresa Percassi; Roberto Mangiavacchi assumerà la carica di vicepresidente e Jacopo Palermo manterrà la 

carica di ceo di Impresa Percassi e di Costim. Costim è stata assistita negli aspetti legali dell’operazione dallo 

Studio Gatti Pavesi Bianchi di Milano. Mangiavacchi Pedercini dallo Studio Pedersoli di Milano. L’advisor 

finanziario scelto da entrambe le parti è stato Long Term Partners di Milano. Leggi tutto.  

Dea Capital Real Estate sgr compra da Goldman Sachs                  

la Galleria Passarella di Milano per oltre 280 mln euro.                  

Il più grande deal italiano del 2019 

6 gennaio 2020 - Il 2019 si è chiuso con un record per il mercato immobiliare italiano: Dea Capital Real Estate 

sgr il 23 dicembre 2019 ha annunciato l’acquisizione della Galleria Passarella a Milano a un prezzo superiore 

ai 280 milioni di euro. A vendere è stata Goldman Sachs, assistita da CBRE e GVA Redilco, a seguito di un’asta 

competitiva. DeA Capital Real Estate sgr spa è stata assistita nell’operazione dallo studio legale Curtis e 

dall’advisor Avalon Real Estate, mentre il venditore è stato rappresentato da DLA Piper. Gli immobili della 

galleria erano una volta asset di punta del portafoglio della Risanamento di Luigi Zunino ed erano il patrimonio 

immobiliare della controllata GP Offices & apartments srl (GPOA) Quest’ultima era stata ceduta nel novembre 

2011 a Royal Bank of Scotland nell’ambito di una operazione più ampia che riguardava anche altri immobili e a 

valle della quale Rbs era rientrata del suo credito di 192 milioni di euro verso Risanamento. Successivamente, nel 

2015, Rbs ha poi venduto GPOA appunto a Goldman Sachs. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/01/07/covivio-compra-varde-partners-otto-hotel-ex-boscolo-573-mln-euro-uno-tifco-45-mln/
https://bebeez.it/2020/01/07/gli-immobili-allasta-italia-si-deprezzano-mediamente-del-57-lo-rileva-report-reviva/
https://bebeez.it/2020/01/06/impresa-percassi-mangiavacchi-pedercini-si-integrano-nasce-un-polo-delle-costruzioni-fatturato-superiore-180-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/01/06/dea-capital-real-estate-sgr-compra-goldman-sachs-la-galleria-passarella-milano-oltre-280-mln-euro-piu-grande-deal-italiano-del-2019/
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Silver Fir Capital rileva l’ospedale San Raffaele Arcangelo a Venezia.                       

La scorsa estate aveva comprato due strutture in città,                                      

insieme a Franklin Templeton 

6 gennaio 2020 - Il fondo immobiliare della milanese Silver Fir Capital sgr ha rilevato l’ospedale San Raffaele 

Arcangelo (ex Fatebenefratelli), situato in Fondamenta Madonna dell’Orto a Cannaregio, a Venezia. Lo 

riferisce Il Gazzettino. L’immobile è stato ceduto dalla Provincia Lombardo-Veneta dell’Ordine Ospedaliero di 

San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli, che manterrà la gestione diretta dell’immobile e delle attività cliniche, 

sanitarie e assistenziali. Il venditore è stato assistito da Yard Advisory, società del Gruppo Yard. L’immobile ha 

una destinazione ospedaliera a indirizzo medico riabilitativo e di centro servizi e con oltre 180 posti letto è 

accreditato con il sistema sanitario regionale. Il complesso, che presenta anche una parte storica risalente al 1500, 

è stato di recente completamente ristrutturato sia nella parte impiantistica che strutturale. L’ospedale è stato uno 

dei primi centri italiani del nord dove sono venuti ad operare i Fatebenefratelli. Leggi tutto. 

Generali Real Estate e Union Investment rilevano                                 

il centro commerciale Puerto Venecia di Saragozza per 475 mln euro 

6 gennaio 2020 - Generali Real Estate e Union Investment hanno rilevato lo scorso dicembre 

per 475 milioni di euro il centro commerciale Puerto Venecia di Saragozza in Spagna. Lo riferisce la stessa 

Union Investment.  Nel dettaglio, Union Investment acquisirà una quota del 50% con il suo fondo immobiliare 

aperto Unilmmo: Deutschland, mentre Generali Real Estate acquisirà il restante 50% per conto di Generali 

Shopping Center Fund SCS. L’immobile è stato ceduto da Intu Properties e Canada Pension Plan 

Investment Board, che detenevano la proprietà a loro volta in joint venture al 50%-50%. Leggi tutto. 

Arena Sanità incassa un nuovo finanziamento da 45,8 mln euro                             

per due ospedali di Verona 

6 gennaio 2020 - Arena Sanità spa incassa un finanziamento da 45,8 milioni per i progetti dell’Ospedale 

Policlinico “Giambattista Rossi” di Borgo Roma e dell’Ospedale Civile Maggiore di Borgo Trento a Verona. 

A erogare il finanziamento in project finance sono state Mps Capital Services Banca per le 

Imprese e Unicredit. Il finanziamento ha una durata di 10 anni ed è equamente suddiviso tra le due banche 

finanziatrici che, oltre ad aver strutturato l’intervento in qualità di mandated lead arrangers (Mla), ricoprono anche 

il ruolo di banche titolari della copertura dei rischi finanziari (hedging banks). EY ha affiancato le due banche 

finanziatrici e Arena Sanità è stata supportata da Nctm studio legale. Leggi tutto. 

Boom del crowdfunding immobiliare nel 2019,                                  

con una raccolta di 35 mln euro.                                                

Walliance realizza due exit a dicembre 

6 gennaio 2020 - Il 2019, per il crowdfunding italiano, è stato l’anno del crowdfunding 

immobiliare, con la raccolta complessiva che ha infatti sfiorato i 35 milioni di euro (34,93m), triplicando la 

raccolta rispetto agli 11,45 milioni del 2018. Lo scrive CrowdfundingBuzz (edito da EdiBeez srl come BeBeez), 

che inaugura un’infografica aggiornata in tempo reale dedicata al crowdfunding immobiliare nelle sue due 

forme di equity e lending crowdfunding. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/01/06/silver-fir-capital-rileva-lospedale-san-raffaele-arcangelo-venezia-la-scorsa-estate-comprato-due-strutture-citta-insieme-franklin-templeton/
https://bebeez.it/2020/01/06/generali-real-estate-e-union-investment-rilevano-il-centro-commerciale-puerto-venecia-di-saragozza-per-475-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/01/06/arena-sanita-incassa-un-finanziamento-458-mln-euro-due-ospedali-verona/
http://www.crowdfundingbuzz.it/nuova-infografica-di-crowdfunding-buzz-sul-crowdfunding-immobiliare-in-italia/
http://www.edibeez.it/
http://www.crowdfundingbuzz.it/dati-statistiche-mercato-crowdfunding-immobiliare/
https://bebeez.it/2020/01/06/boom-del-crowdfunding-immobiliare-nel-2019-raccolta-35-mln-euro-walliance-realizza-due-exit-dicembre/
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IHG apre voco® Podgorica in Montenegro 

10 gennaio 2020 - Intercontinental Hotels Group sta espandendo la sua presenza con l’ultimo re-

branding dell’hotel voco Podgorica situato appena fuori dalla storica capitale del Montenegro. Vicina al Parco 

Nazionale del Lago Skadar, la nuova struttura comprende 81 camere, 3 sale riunioni versatili, centro benessere e 

spa con piscina olimpionica di mezza grandezza, palestra, spa e sale per trattamenti, nonché un ristorante e un bar. 

Leggi tutto. 

Storebrand Eiendomsfond Norge acquisisce Scandic Helsfyr 

10 gennaio 2020 - Storebrand Eiendomsfond Norge KS acquisisce Scandic 

Helsfyr da Eiendomsspar. Lo Scandic Helsfyr si sta espandendo e diventerà il più 

grande hotel di Scandic in Norvegia quando sarà completato nell’autunno del 2020, con 

un totale di 450 camere. L’hotel è situato in posizione centrale nel quartiere Helsfyr di Oslo, vicino all’autostrada 

E6 che passa verso il centro di Oslo. Questa è una delle aree in più rapida crescita di Oslo con numerosi progetti 

di sviluppo di uffici e abitazioni. Il prezzo di acquisto non è stato reso noto. Leggi tutto. 

UBM Development cede tre progetti due anni prima del loro completamento 

9 gennaio 2020 - UBM Development, il principale sviluppatore di hotel in Europa, ha venduto tre progetti in fase 

di sviluppo alla fine del 2019, quasi due anni prima del completamento: due hotel in Polonia, il Mercure 

Mlynska a Katowice e l’ibis Styles Mogilska a Cracovia, sono stati venduti a Union Investment. La terza 

transazione ha riguardato la vendita globale del progetto residenziale barany.7 a Vienna a BUWOG.  I proventi 

della vendita di questi tre progetti ammontano a 120 milioni di euro. Leggi tutto. 

L’indiana Pallonji Real Estate lancia piattaforma logistica 

9 gennaio 2020 - Pallonji Real Estate sta istituendo una piattaforma di investimento da 

600 milioni di dollari in collaborazione con un fondo sovrano globale per entrare nel 

crescente mercato indiano della logistica. La società del gruppo Shapoorji Pallonji, che 

costruisce case con finiture di lusso per clienti a medio reddito in tutto il paese, ha in 

programma di avviare la nuova attività entro aprile, ha dichiarato l’amministratore 

delegato Venkatesh Gopalkrishnan in un’intervista. Il nome del fondo sovrano coinvolto 

non è noto, ma si dice che sia Abu Dhabi Investment Authority. Leggi tutto. 

GIC sale al 49% di Dexus Australian Logistics Trust 

9 gennaio 2020 - Dexus ha annunciato che il 23 dicembre 2019 sono stati esercitati i diritti tramite i quali GIC ha 

potuto acquisire una partecipazione aggiuntiva del 24% nel portafoglio core di Dexus Australian Logistics 

Trust, portando l’investimento totale di GIC in DALT al 49%. L’istituzione di DALT era stata annunciata 

all’Australian Securities Exchange il 26 novembre 2018. DALT è un fondo aperto non quotato con un mandato di 

acquisizione e sviluppo attivo, il cui contributo iniziale è stato costituito dal portafoglio industriale esistente di 

Dexus e una banca di sviluppo. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2020/01/10/storebrand-eiendomsfond-norge-acquisisce-scandic-helsfyr-ihg-apre-voco-podgorica-montenegro/
https://bebeez.it/2020/01/10/storebrand-eiendomsfond-norge-acquisisce-scandic-helsfyr-ihg-apre-voco-podgorica-montenegro/
https://bebeez.it/2020/01/09/gic-sale-al-49-dexus-australian-logistics-trust-lindiana-pallonji-real-estate-lancia-piattaforma-logistica-ubm-development-cede-tre-progetti-due-anni-del-completamento/
https://bebeez.it/2020/01/09/gic-sale-al-49-dexus-australian-logistics-trust-lindiana-pallonji-real-estate-lancia-piattaforma-logistica-ubm-development-cede-tre-progetti-due-anni-del-completamento/
https://bebeez.it/2020/01/09/gic-sale-al-49-dexus-australian-logistics-trust-lindiana-pallonji-real-estate-lancia-piattaforma-logistica-ubm-development-cede-tre-progetti-due-anni-del-completamento/
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Arax Properties e Partners Group vendono uffici a Berlino 

8 gennaio 2020 - Arax Properties e Partners Group hanno finalizzato la vendita 

del complesso di uffici “City Campus” a Saatwinkler Damm nel quartiere berlinese di Charlottenburg per circa 

200 milioni di euro. Arax Properties continuerà a lavorare sulla proprietà con il nuovo acquirente in futuro. La 

proprietà comprende 55.640 m² di superficie in affitto e 479 posti auto in sei edifici. Leggi tutto. 

Commerz Real investe in uffici a Barcellona 

8 gennaio 2020 - Commerz Real, tramite il suo fondo Hausinvest, che non investiva in Spagna dal 2005, ha 

acquisito due schemi di uffici a Barcellona dalla Conren Tramway per circa 130 milioni di euro.  Gli edifici della 

superficie rispettiva di 13.900 m² e 9.300 m² saranno sviluppati da Conren Land. Il completamento degli edifici, 

progettati dall’architetto spagnolo Enric Batlle, è previsto per l’inizio del 2022. La transazione è stata strutturata 

come un acquisto a termine. L’area è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e privati, con la stazione della 

metropolitana più vicina. Leggi tutto. 

PGIM Real Estate compra uffici a Berlino 

7 gennaio 2020 - PGIM Real Estate ha acquisito un edificio per uffici a Berlino 

dal Gruppo PPF. La struttura si trova nel quartiere centrale degli affari della città 

di Berlino Ovest e ha una superficie totale di circa 24.500 m² distribuita su nove piani, con due piani sotterranei 

contenenti 410 posti auto. La proprietà multi-tenant ha una struttura diversificata e un tasso di occupazione del 

91%. Gli inquilini includono società come BDO, Union Investment, Kaufhof Group e Institute for Quality 

Assurance e Transparency in Health Care. Leggi tutto. 

Sirius Real Estate compra parchi commerciali,                                                         

uno a Dusseldorf e l’altro a Brandeburgo 

7 gennaio 2020 - Sirius Real Estate ha completato le acquisizioni di Neuss II, un parco commerciale vicino a 

Dusseldorf, e Neuruppin Business Park, nella regione di Brandeburgo, per un totale complessivo di 33,4 milioni 

di euro, riflettendo un rendimento complessivo netto del 6,8%. Originariamente costruito nel 1987 e ampliato, 

Neuss ll offre un totale di 34.000m² di spazio disponibile netto (21.900m² di magazzino / produzione, 11.700m² di 

ufficio e 400m² di altro spazio), insieme a 371 posti auto, su una superficie totale di 58.800m². La struttura si trova 

sulla Fuggerstrasse a Neuss, 9,5 km a sud del centro di Dusseldorf. Sirius possiede già un edificio per uffici di 

18.000 m² a Neuss e altri due parchi commerciali a Dusseldorf. Leggi tutto. 

Secondo Zillow, le città del Sud                                

saranno in mercati real estate più caldi degli Usa 

6 gennaio 2020 - Secondo un gruppo di economisti ed esperti immobiliari recentemente intervistati da Zillow, i 

mercati immobiliari statunitensi nella metà meridionale degli Stati Uniti offriranno le migliori performance del 

2020.  L’ indagine Zillow Home Price Expectations sponsorizzata da Zillow e condotta trimestralmente 

da Pulsenomics chiede a oltre 100 economisti, strategist ed esperti immobiliari le loro previsioni sul mercato 

immobiliare statunitense. L’indagine del quarto trimestre 2019 ha anche chiesto ai panelist le loro aspettative per 

il 2020 in termini di crescita del valore delle case in 25 mercati Usa. Leggi tutto. 

Il mercato immobiliare in recupero a Londra dal 2020, lo sostiene Knight Frank 

6 gennaio 2020 - La crescita dei prezzi delle case nel Regno Unito si è attestato allo 0,7% a fine ottobre 2019, in 

calo dal 3% rispetto all’ottobre 2018 e di oltre il 6% rispetto al 2016. Lo ha calcolato il consulente immobiliare 

internazionale Knight Frank, che ha sottolineato che l’incertezza sull’esito della Brexit ha pesato sul sentiment 

degli acquirenti nel corso dell’anno, in particolare a Londra e in tutto il Sud del paese. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/01/08/commerz-real-investe-uffici-barcellona-arax-properties-partners-group-vendono-uffici-berlino/
https://bebeez.it/2020/01/08/commerz-real-investe-uffici-barcellona-arax-properties-partners-group-vendono-uffici-berlino/
https://bebeez.it/2020/01/07/sirius-real-estate-compra-parchi-commerciali-uno-dusseldorf-laltro-brandeburgo-pgim-real-estate-compra-uffici-berlino/
https://bebeez.it/2020/01/07/sirius-real-estate-compra-parchi-commerciali-uno-dusseldorf-laltro-brandeburgo-pgim-real-estate-compra-uffici-berlino/
https://bebeez.it/2020/01/06/mercato-immobiliare-recupero-londra-dal-2020-lo-sostiene-knight-frank-secondo-zillow-le-citta-del-sud-saranno-mercati-real-estate-piu-caldi-degli-usa/
https://bebeez.it/2020/01/06/mercato-immobiliare-recupero-londra-dal-2020-lo-sostiene-knight-frank-secondo-zillow-le-citta-del-sud-saranno-mercati-real-estate-piu-caldi-degli-usa/
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Buono Ventures investe nell’hamburger vegano Flower Burger 

8 gennaio 2020 - Buono Ventures, società di consulenza e investimenti dedicata al 

settore del food service, che opera mediante club deal con un ticket di equity tra i 3 e i 30 

milioni di euro, è entrata con un aumento di capitale in Tobeme srl, proprietaria del 

marchio di hamburger vegani Flower Burger. Lo riferisce Pambianco Wine, secondo cui 

l’investimento sarà utilizzato per sostenere l’espansione nazionale e internazionale attraverso nuove aperture. 

Leggi tutto.  

 

Il tribunale ammette al concordato Sansedoni Siena 

10 gennaio 2020 - Il 2 gennaio scorso il tribunale di Siena ha ammesso al concordato preventivo Sansedoni 

Siena spa, storica società immobiliare senese partecipata dalla Fondazione Mps (67%), Banca Mps (21,8%) e 

dalla cooperativa emiliana Unieco (11,2%). Sansedoni Siena aveva depositato il 26 giugno 2019 la domanda di 

concordato preventivo in continuità, che prevedeva un accordo di ristrutturazione dei 165 milioni di euro di 

debiti, contestuale a una ricapitalizzazione condotta dal fondo di private equity britannico Arrow Global e dalle 

sue controllate italiane Europa Investimenti e Sagitta sgr (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Le novità fiscali in tema di crisi d’impresa ed esperti a confronto 

sulla gestione degli Utp nella newsletter di dicembre di TMA 

7 gennaio 2020 - Mentre il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Decreto 

legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) entrerà in vigore completamente il prossimo 15 agosto 

2020, chi sta gestendo procedure concorsuali si preoccupa di capire come essere in regola con 

le nuove norme per non avere sorprese non gradite. Un tema caldo è certamente quello della 

gestione dei debiti fiscali, anche perché lo scorso settembre l’Agenzia delle Entrate è a sua 

volta intervenuta sul tema, con delle precisazioni che modificano la posizione presa poco più di un anno prima 

con la circolare del 23 luglio 2018.  Non solo. Negli ultimi mesi si sono succeduti gli interpelli all’Agenzia delle 

Entrate per chiarire aspetti fiscali dubbi nell’ambito di procedure. Di tutto questo tratta la newsletter di 

dicembre di TMA Italia, l’associazione italiana dei turnaround manager (Turnaround Management Association), 

curata da BeBeez e dedicata agli associati. Gli abbonati a BeBeez News Premium possono leggere l’inchiesta 

qui (scopri qui come abbonarti). Leggi tutto. 

 

 ANGELS & INCUBATORS 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2020/01/08/buono-ventures-investe-nellhamburger-vegano-flower-burger/
https://bebeez.it/2019/06/28/arrow-global-al-salvataggio-sansedoni-siena-chiede-concordato-preventivo-continuita-ristrutturare-165-milioni-euro-debiti/
https://bebeez.it/2020/01/10/il-tribunale-ammette-al-concordato-sansedoni-siena/
https://bebeez.it/2020/01/07fisco-e-crisi-dimpresa-ecco-le-ultime-novita
https://bebeez.it/2020/01/07fisco-e-crisi-dimpresa-ecco-le-ultime-novita
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/2020/01/07/le-novita-fiscali-in-tema-di-crisi-dimpresa-ed-esperti-a-confronto-sulla-gestione-degli-utp-nella-newsletter-di-dicembre-di-tma/
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Moby brucia ancora cassa, continua la guerra tra la famiglia Onorato                     

e i fondi obbligazionisti 

7 gennaio 2020 - Ricavi in crescita a 501,3 milioni di euro per la compagnia armatoriale Moby nei nove mesi 

2019 a fine settembre dai 478,8 milioni dei nove mesi 2018, con un ebitda ricorrente a sua volta in rialzo a 118,6 

milioni (da 68,3 milioni) al netto degli effetti del nuovo standard contabile IFRS16, con un debito finanziario 

netto in rialzo a 591,3 milioni (da 558,6 milioni), che però al lordo dell’impatto dell’IFRS16 diventa di 728,5 

milioni. Sono i risultati consolidati dei nove mesi diffusi da Moby lo scorso 12 dicembre, che evidenziano un 

ulteriore netto peggioramento della situazione della cassa: in nove mesi, infatti, il gruppo armatoriale 

ha bruciato oltre 115,9 milioni di euro dopo i 108,1 milioni bruciati nei primi nove mesi del 2018, mentre tra 

gennaio e giugno era stata bruciata cassa per 83,1 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

I cosmetici Planter’s ristrutturano il debito                                             

e varano il piano di rilancio 

6 gennaio 2020 - Dipros srl, azienda milanese che produce da oltre 20 anni i cosmetici 

naturali a marchio Planter’s per corpo, viso e capelli e che fa capo alla 

francese Investcosmetica, ha ristrutturato il debito con il suo maggiore creditore e varato 

un piano di rilancio, assistita da Giovanardi Pototschnig & Associati. La società ha visto 

negli ultimi anni un crollo del fatturato e dell’ebitda. Il bilancio 2018 si è chiuso con ricavi 

per soli 615 mila euro, un ebitda negativo di 15 mila euro e un debito finanziario netto di 9,2 milioni (si veda qui 

l’analisi di Linus, una volta registrati gratuitamente), ma cinque anni prima aveva chiuso il bilancio 2013 con 11,1 

milioni di euro di ricavi e un ebitda di 1,1 milioni. Leggi tutto. 

 

Il portale di crowdfunding Fundera apre al collocamento di private debt 

10 gennaio 2020 - Il portale italiano di crowdfunding Fundera (Gruppo Frigiolini & Partners Merchant) è 

operativo per collocare anche strumenti di debito delle pmi, tramite la apposita sezione debt. La nuova 

sezione sarà aperta solo agli investitori autorizzati dal Regolamento Consob così come integrato e modificato lo 

scorso ottobre, aprendo appunto al crowdfunding anche gli strumenti di debito delle pmi a specifiche classi di 

investitori retail oltre che professionali (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Le piattaforme di equity crowdfunding italiane hanno raccolto 

oltre 65 mln euro nel 2019. Ecco tutte le statistiche dell’anno 

9 gennaio 2020 - Nel 2019 le piattaforme di equity crowdfunding italiane hanno raccolto 

ben 65,6 milioni di euro di capitali per startup e pmi, con una crescita dell’82% dai 36 

milioni raccolti nel 2018, grazie a 140 imprese finanziate (contro 113) e a 18 mila 

investitori (contro 9.500), con una raccolta media che è passata da 320 a 469 mila euro. Lo 

scrive oggi CrowdfundingBuzz (edito da EdiBeez srl come BeBeez), che segnala anche che, 

per il primo anno da quando esiste l’equity crowdfunding in Italia, ogni trimestre del 2019 ha segnato una crescita 

rispetto al trimestre precedente, fino al record assoluto del quarto trimestre, che ha visto una raccolta di 20 

milioni, più della metà di tutto il 2018. Leggi tutto. 

 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2019/10/02/gli-hedge-fund-chiedono-fallimento-moby-non-default-mesi-bruciato-83-mln-euro-cassa/
https://bebeez.it/2020/01/07/moby-brucia-ancora-cassa-continua-la-guerra-la-famiglia-onorato-fondi-obbligazionisti/
https://bebeez.it/2020/01/06/i-cosmetici-planters-ristrutturano-il-debito-e-varano-il-piano-di-rilancio/
https://bebeez.it/2019/10/21/consob-vara-il-nuovo-regolamento-crowdfuding-e-sdogana-i-bond-pmi-anche-per-i-retail-a-certe-condizioni/
https://bebeez.it/2020/01/10/il-portale-di-crowdfunding-fundera-apre-al-collocamento-di-private-debt/
http://www.crowdfundingbuzz.it/
http://www.edibeez.it/
https://bebeez.it/2020/01/09/le-piattaforme-di-equity-crowdfunding-italiane-hanno-raccolto-oltre-65-mln-euro-nel-2019-ecco-tutte-le-statistiche-dellanno/
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I-RFK sbarca su Euronext a 1,19 euro per azione                                                  

dopo la campagna di equity crowdfunding 

7 gennaio 2020 - La società di investimento in startup e pmi innovative Innovative-RFK spa (i-RFK spa) è 

sbarcata su Euronext Access lo scorso 27 dicembre 2019, chiudendo l’ultimo passaggio del processo 

di crowdlisting iniziato a settembre con una campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma 

CrowdFundMe, che ha raccolto 2,5 milioni di euro, pari al 23,5% del capitale (si veda altro articolo di BeBeez). 

La quotazione è avvenuta con quotazione diretta sul mercato, senza ulteriore raccolta presso gli investitori. Hanno 

investito in i-RFK oltre 70 investitori, con un chip minimo di 20 mila euro e un investimento medio di 35 mila 

euro. La società era stata valutata pre-money 8 milioni di euro. Leggi tutto.  

 Cesynt raccoglie oltre un mln euro su Opstart                 

e si prepara alla quotazione su Euronext 

6 gennaio 2020 - La campagna di equity crowdfunding di Cesynt Advanced Solutions spa, finalizzata a 

finanziare la piattaforma di e-learning iSkilled, ha raccolto oltre un milione di euro sulla piattaforma Opstart. 

La campagna ha così superato la soglia massima di un milione di euro, funzionale alla quotazione in borsa sul 

mercato Euronext, realizzando così il crowdlisting annunciato alla fine del giugno scorso (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto. 

 

Parte la sperimentazione della gestione delle fideiussioni tramite blockchain. 

Coinvolti Cetif (Università Cattolica), Sia e Reply 

7 gennaio 2020 - Parte in questo mese di gennaio la sperimentazione della gestione 

delle fideiussioni tramite blockchain. Nel progetto “Fideiussioni digitali” sono coinvolti Cetif (Centro di 

Ricerca in Tecnologie, Innovazione e Servizi Finanziari dell’Università Cattolica di Milano), Sia (il gruppo di 

servizi e infrastrutture di pagamento controllato da Cdp Equity) e Reply (società quotata a Piazza Affari, 

specializzata nella progettazione e nell’implementazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e 

media digitali). Leggi tutto.  

Criptoasset, ecco il Rapporto finale di Consob           

dopo la consultazione pubblica 

7 gennaio 2020 - Le criptoattività o criptoasset sono le “attività diverse 

dagli strumenti finanziari di cui all’art. 1 comma 2 TUF e da prodotti di 

investimento di cui al comma 1, lettere w-bis.1, w-bis.2 e w-bis.3 (per i 

quali vale la normativa in vigore del Testo Unico della Finanza e della 

direttiva Mifid, ndr), consistenti nella rappresentazione digitale di diritti connessi a investimenti in progetti 

imprenditoriali, emesse, conservate e trasferite mediante tecnologie basate su registri distribuiti (quindi non 

solo su blockchain, ndr), nonché negoziate o destinate a essere negoziate in uno o più sistemi di scambi”. Lo ha 

detto lo scorso giovedì 2 gennaio Consob nel suo Rapporto finale sulle offerte iniziali e gli scambi di cripto-

attività, pubblicato dopo che lo scorso 5 giugno si è chiusa la consultazione pubblica sul Documento per la 

discussione, che si era  aperta lo scorso 19 marzo (si veda altro articolo di BeBeez) e a cui era seguita 

anche un’audizione pubblica tenutasi il 21 maggio 2019 a Milano presso l’Università Bocconi. Leggi tutto. 

FINTECH 

https://bebeez.it/2019/12/18/la-societa-di-investimenti-i-rfk-si-quotera-su-euronext-entro-fine-anno/
https://bebeez.it/2020/01/07/i-rfk-sbarca-su-euronext-a-119-euro-per-azione-dopo-la-campagna-di-equity-crowdfunding/
https://bebeez.it/2019/07/23/doppio-crowdlisting-euronext-arrivo-rfk-lancia-la-campagna-propedeutica-alla-quotazione-crowdfundme-skilled-annuncia-la-sua-opstart/
https://bebeez.it/2019/07/23/doppio-crowdlisting-euronext-arrivo-rfk-lancia-la-campagna-propedeutica-alla-quotazione-crowdfundme-skilled-annuncia-la-sua-opstart/
https://bebeez.it/2020/01/06/cesynt-raccoglie-oltre-un-mln-euro-opstart-si-prepara-alla-quotazione-euronext/
https://bebeez.it/2020/01/07/al-via-la-sperimentazione-della-gestione-delle-fideiussioni-tramite-blockchain-coinvolti-cetif-universita-cattolica-sia-e-reply/
https://bebeez.it/2019/03/19/icos-consob-pubblica-documento-consultazione-offerte-cryptoassets-sulle-piattaforme-equity-crowdfunding-non-solo/
https://bebeez.it/2020/01/07/criptoasset-rapporto-finale-consob-la-consultazione-pubblica/
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Il servicer polacco Kruk rileva due portafogli di crediti deteriorati                       

per un totale di 133 mln di euro 

9 gennaio 2020 - Il servicer polacco Kruk a fine 2019 ha rilevato due portafogli di crediti deteriorati per un 

valore nominale totale di 133 milioni di euro. Entrambe le operazioni sono state condotte mediante il veicolo di 

cartolarizzazione Itacapital srl. La prima acquisizione, del valore di 75 milioni di euro e corrispondente a circa 

6.700 clienti, è avvenuta al termine di un processo di gara indetto da Intesa Sanpaolo. I crediti acquisiti 

sono Utp retail non garantiti, denominati progetto Pixar. La seconda acquisizione, del valore di 58 milioni 

euro distribuiti su circa 39 clienti, riguarda un portafoglio corporate chiamato Project Demetra Large, ceduto da 

un primario operatore del credit service. Leggi tutto. 

Le banche socie della Luigi Luzzatti chiudono                            

la cartolarizzazione da 826,7 mln di euro di Npl.              

Richiesta la Gacs sulla tranche senior 

9 gennaio 2020 - Si è conclusa come atteso prima della fine del 2019 la 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 (si veda altro articolo di BeBeez). Dodici banche socie della Luigi Luzzatti a fine dicembre 2019 hanno 

infatti cartolarizzato 826,7 milioni di euro di Npl. L’operazione era attesa dall’aprile 2019 su un portafoglio 

complessivo compreso tra 500 milioni e un miliardo di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Banca Ifis ha comprato 2,9 mld di euro di Npl nel 2019 con 21 operazioni.             

Il portafoglio di proprietà sfiora i 18 mld euro lordi 

8 gennaio 2020 - Banca Ifis, istituto di credito veneto quotato a Piazza Affari diventato negli ultimi anni uno dei 

maggiori player italiani nel segmento dei Npl, ha acquisito un totale di 2,9 miliardi di euro di Npl lordi nel 2019 

con 21 operazioni con 15 diverse controparti, per un totale di oltre 230 mila posizioni debitorie. Il 75% delle 

acquisizioni dell’anno appena trascorso (2,2 miliardi) sono avvenute sul mercato primario, mentre operazioni per 

700 milioni sono state condotte sul mercato secondario prevalentemente nei confronti di fondi e veicoli di 

investimento. Leggi tutto. 

Pop Sondrio conferma la cessione a breve di un mld di Npl 

7 gennaio 2020 - Banca Popolare di Sondrio conferma la volontà di cedere a breve un 

miliardo di euro di Npl, così come già annunciato lo scorso agosto, in occasione della 

presentazione dei risultati semestrali (si veda altro articolo di BeBeez). Il nuovo 

annuncio è contenuto nel tradizionale messaggio ai soci e agli amici del 1° gennaio 2020 firmato dal consigliere 

delegato e direttore generale Mario Alberto Pedranzini e dal presidente Francesco Venosta. “L’ipotizzata 

acquisizione della Cassa di Risparmio di Cento spa è venuta meno, e ce ne dispiace, per la mancata 

autorizzazione da parte della Bce, avendo l’Autorità di Vigilanza ravvisato l’esigenza di dare priorità alle 

iniziative di riduzione dello stock degli Npl. Leggi tutto.  

NPL  

https://bebeez.it/2020/01/09/servicer-polacco-kruk-rileva-due-portafogli-crediti-deteriorati-un-totale-133-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/12/16/arrivo-la-nuova-cartolarizzazione-delle-banche-socie-della-luigi-luzzatti/
https://bebeez.it/2019/04/29/le-popolari-della-luigi-luzzatti-al-lavoro-sulla-nuova-cartolarizzazione-npl-questa-volta-si-parla-unoperazione-traa-500-mln-un-mld-euro/
https://bebeez.it/2020/01/09/le-banche-socie-della-luigi-luzzatti-chiudono-la-cartolarizzazione-8267-mln-euro-npl-richiesta-la-gacs-sulla-tranche-senior/
https://bebeez.it/2020/01/08/banca-ifis-comprato-29-mld-euro-npl-nel-2019-21-operazioni-portafoglio-proprieta-sfiora-18-mld-euro-lordi/
https://bebeez.it/2019/08/26/banca-popolare-sondrio-cede-un-mld-euro-npl/
https://bebeez.it/2020/01/07/pop-sondrio-conferma-la-cessione-breve-un-mld-npl/
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Mps cede 1,8 mld euro di crediti deteriorati. Illimity ne acquista 1,6 mld 

6 gennaio 2020 - Mps ha venduto a fine dicembre 2019 1,8 miliardi di euro di Npl, di cui 1,6 miliardi a Illimity. 

In particolare, a Illimity sono stati ceduti Npl prevalentemente corporate unsecured, mentre i restanti 200 milioni 

di crediti sono Utp sempre per la maggior parte corporate, ma in questo caso secured. Per Illimity, si tratta della 

maggiore acquisizione di Npl conclusa in termini di valore lordo. Leggi tutto.  

Banca Valsabbina vende a Balbec Npl per 19,6 mln euro 

6 gennaio 2020 - Banca Valsabbina ha ceduto al fondo Balbec Capital un portafoglio 

di Npl secured da 19,6 milioni di euro.  Schiavello & Co. ha assistito Balbec in qualità 

di legal advisor nell’operazione. Banca Valsabbina si è avvalsa del supporto dello studio 

legale Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP in qualità di legal advisor. Con questa cessione, Banca 

Valsabbina ha raggiunto in anticipo gli obiettivi del suo piano strategico Npl. Leggi tutto.  

Cherry 106 compra tre portafogli Npl 

6 gennaio 2020 - Cherry 106 spa, nuovo nome del servicer Cassiopea NPL spa da quando è controllato al 65% 

da Giovanni Bossi (ex amministratore delegato di Banca Ifis, ha rilevato tre portafogli di Npl, per un totale di 

oltre 1.000 posizioni. Si tratta di crediti deteriorati non garantiti, originati nel settore del credito al consumo, 

acquisiti sia nel mercato primario sia sul secondario. Due portafogli sono stati ceduti da fondi e il terzo da una 

società di credito al consumo. Leggi tutto.  

Amco e Prelios lanciano l’atteso fondo per gestire gli Utp 

immobiliari delle banche medio-grandi 

6 gennaio 2020 - Ha preso ufficialmente forma a fine dicembre 2019 il progetto 

Cuvée, il fondo progettato da AMCO (la ex SGA) insieme a Prelios sgr per gestire 

gli Utp immobiliari oggi sui bilanci delle banche italiane medio-grandi. L’operazione era allo studio da parte 

di AMCO da oltre un anno (si veda altro articolo di BeBeez), ma soltanto lo scorso luglio si è saputo del 

coinvolgimento di Prelios (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Rivalutazione delle quote societarie e m&a,                                                                  

le ultime novità dell’Agenzia delle Entrate 

7 gennaio 2020 - Una recente pronuncia dell’Agenzia delle Entrate ha riacceso il dibattito sull’abuso del 

diritto in relazioni a operazioni di m&a precedute da rivalutazione di quote societarie. L’Agenzia delle Entrate 

con la risposta 537 del 24 dicembre 2019 a un interpello ha infatti precisato che una scissione parziale non 

proporzionale a seguito di cessione delle quote rivalutate non può essere considerata abuso del diritto, se è 

attuata con un’operazione conforme a normali logiche di mercato, come il recesso atipico, in relazione al 

raggiungimento di un obiettivo economico, quale la concentrazione del controllo totalitario delle partecipazioni 

cedute in capo alla società che andrà a scindersi.  Nello specifico si trattava di operazioni preordinate a consentire 

di effettuare un passaggio generazionale a favore dei figli. Leggi tutto.  

                   DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2020/01/06/mps-cede-18-mld-euro-crediti-deteriorati-illimity-ne-acquista-16-mld/
https://bebeez.it/2020/01/06/banca-valsabbina-vende-a-balbec-npl-per-196-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/01/06/cherry-106-compra-tre-portafogli-npl/
https://bebeez.it/2019/05/14/vegagest-sgr-pronta-alla-nuova-vita-rampa-lancio-5-fondi-dedicati-agli-asset-deteriorati-non-solo/
https://bebeez.it/2019/07/23/pronto-fondo-sga-prelios-3-4-mld-euro-gestire-gli-utp-immobiliari-delle-banche-medio-grandi/
https://bebeez.it/2020/01/06/amco-prelios-lanciano-latteso-fondo-gestire-gli-utp-immobiliari-delle-banche-medio-grandi/
https://bebeez.it/2020/01/07/rivalutazione-delle-quote-societarie-le-ultime-novita-dellagenzia-delle-entrate/
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Fisco e crisi d’impresa, ecco le ultime novità 

7 gennaio 2020 - Mentre il nuovo Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza (Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) entrerà in vigore 

completamente il prossimo 15 agosto 2020, chi sta gestendo procedure concorsuali si 

preoccupa di capire come essere in regola con le nuove norme per non avere sorprese 

non gradite. Un tema caldo è certamente quello della gestione dei debiti fiscali. 

L’impresa in crisi, che quindi non è in grado di adempiere con regolarità le proprie 

obbligazioni tributarie, può ottenerne la cosiddetta “falcidia” e/o la dilazione di 

pagamento nel medio lungo termine, facendo ricorso, nell’ambito di una procedura di 

concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, all’istituto della transazione fiscale. L’istituto 

del “Trattamento dei crediti tributari e contributivi” previsto dall’art. 182-ter Legge Fallimentare si applica 

nel contesto di una procedura di concordato preventivo (art. 160, L.F.) o di un accordo di ristrutturazione dei 

debiti (art. 182-bis, L.F.). La transazione rappresenta dunque una deroga al principio di indisponibilità e 

irrinunciabilità del credito tributario da parte dell’amministrazione finanziaria, che mira alla conservazione 

dell’impresa qualora vi siano concrete possibilità di risanamento. Leggi tutto.  

Le esportazioni italiane cresceranno del 2,8% nel 2020 e del 3,7% nel 2021-2022. 

Lo prevede il rapporto di Sace Simest 

7 gennaio 2020 - Le esportazioni italiane cresceranno del 2,8% nel 2020 e del 3,7% nel 2021-2022. Lo prevede il 

primo aggiornamento delle previsioni del Rapporto Export 2019-2022 di Sace Simest, presentato il 17 dicembre 

scorso. Le previsioni sono basate su un modello proprietario di Sace Simest e Oxford Economics, ha 

chiarito Alessandro Terzulli, capo economista di Sace. In particolare, il modello prevede che l’export italiano 

continuerà ad avanzare grazie, principalmente, al rimbalzo dei beni di investimento, che comunque beneficeranno 

di una più favorevole dinamica della domanda globale, trainata soprattutto dal recupero dei Paesi 

emergenti. Leggi tutto. 

 

Finanziamenti fronted e trasparenza fiscale,                                             

ecco le ultime novità da Agenzia delle Entrate e Cassazione 

6 gennaio 2020 - Due recenti pronunce dell’Agenzia delle Entrate e della Corte di 

Cassazione hanno toccato il tema delle operazioni di 

finanziamento fronted (o fronting), utilizzato spesso nel mondo del private equity. 

Il tema è stato approfondito lo scorso 28 novembre in occasione del convegno 

di Iside “Operazioni di conferimento, finanziamento e rivalutazione delle 

partecipazioni“, cui hanno partecipato Francesco Guelfi e Stefano 

Sennhauser di Allen & Overy. Le strutture fronted sono nate per permettere di far 

partecipare al finanziamento in qualità di prestatori anche investitori esteri, in tal modo 

ampliando l’accesso al credito da parte di borrower italiani. Queste strutture sono state 

spesso usate per finanziare la tranche senior di un finanziamento finalizzato ad acquisizioni societarie con leva 

finanziaria. Leggi tutto. 

 

 

 

https://bebeez.it/2020/01/07/fisco-e-crisi-dimpresa-ecco-le-ultime-novita/
https://bebeez.it/2020/01/07/rapporto-export-update-sace-simest-dicembre-2019/
https://bebeez.it/2020/01/06/fronting-e-trasparenza-fiscale-novit-agenzia-delle-entrate-e-corte-di-cassazione/
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Pianificazione e controllo di gestione. Principi e strumenti (Italiano) 

Copertina flessibile – 16 mar 2019 

5 gennaio 2020 - Controllo di gestione. “Il presente volume è dedicato al sistema di 

pianificazione e controllo (nel seguito P&C). Sistema, in quanto costituito da un insieme di 

principi, strumenti, competenze, prassi – fra loro necessariamente complementari – coordinati con 

organiche e coerenti elaborazioni e applicazioni, secondo quanto accade nelle realtà ben 

governate. I primi due capitoli introducono e inquadrano la pianificazione e il controllo. Nel terzo è trattato 

l’ampio argomento della determinazione dei costi e nel quarto quello del loro governo strategico. Leggi tutto. 

Lean CFO. Il controllo di gestione snello 

5 gennaio 2020 - «La capacità di tradurre il linguaggio del Lean System in ‘linguaggio del 

denaro’ renderà chiaro a tutti in azienda la necessità di seguire i principi e applicare giorno per 

giorno i metodi di lavoro lean.» A dispetto del titolo questo libro non parla solo di contabilità e di 

temi prettamente finanziari. È un manuale utile sia a coloro che in azienda implementano e 

manutengono sistemi di controllo di gestione (controller o CFO) sia a coloro che operano 

all’interno dei processi e troppo spesso, in un percorso di trasformazione lean, devono fare i conti con sistemi 

inadatti a mettere in luce i benefici dei miglioramenti realizzati nel tempo. Leggi tutto. 

A lezione con Carlo Scarpa (Italiano)                                          

Copertina flessibile – 14 mar 2019 

5 gennaio 2020 - Carlo Scarpa. “Il modo di insegnare di mio padre non era cattedratico, non lo 

era per la sua natura e il suo insegnamento si radicava nelle esperienze che aveva avuto 

all’inizio. Era, se vogliamo dire, uno svelarsi personale sui temi proposti dagli allievi, talvolta in 

maniera poco urbana, sovente ironica e caustica. Lo ricordano in tanti ancora adesso. Leggi tutto. 

Good Economics for Hard Times:                                                  

Better Answers to Our Biggest Problems (English Edition) 

5 gennaio 2020 - In questo libro rivoluzionario, gli economisti premiati Abhijit V. Banerjee e 

Esther Duflo mostrano come l’economia, se fatta nel modo giusto, può aiutarci a risolvere i più 

spinosi problemi sociali e politici dei nostri giorni. Dall’immigrazione alla disuguaglianza, dal 

rallentamento della crescita all’accelerazione dei cambiamenti climatici, abbiamo le risorse per 

affrontare le sfide che affrontiamo, ma siamo così spesso accecati dall’ideologia. Originale, provocante e 

urgente, Good Economics for Hard Times offre il nuovo pensando che abbiamo bisogno. Leggi tutto. 

 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/pianificazione-e-controllo-di-gestione-principi-e-strumenti-italiano-copertina-flessibile-16-mar-2019/
https://bebeez.it/prodotto/lean-cfo-il-controllo-di-gestione-snello/
https://bebeez.it/prodotto/a-lezione-con-carlo-scarpa-italiano-copertina-flessibile-14-mar-2019/
https://bebeez.it/prodotto/good-economics-for-hard-times-better-answers-to-our-biggest-problems-english-edition/
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La prima asta di arte aborigena contemporanea                    

a New York supera le aspettative e raccoglie $ 2,8 milioni 

5 gennaio 2020 - Solo cinque mesi dopo che la Galleria Gagosian tenne una mostra 

rivoluzionaria di pittura contemporanea indigena australiana, le case d’aste stanno seguendo l’esempio. Venerdì, 

Sotheby’s ha tenuto la prima asta di arte contemporanea aborigena a New York e la risposta dei collezionisti è 

stata persino più forte del previsto. La vendita è stata di $ 2,8 milioni, al di sopra della stima elevata di $ 2,7 

milioni. Dei 33 lotti offerti, 29 di essi, ovvero l’88%, hanno trovato acquirenti.  Leggi tutto.  

Sotheby’s Masters Week: I vecchi maestri femminili sono                                       

un mercato non sfruttato o uno stratagemma di marketing?                                   

Gli esperti sono divisi, ma gli acquirenti sembrano non curarsene 

5 gennaio 2020 - Le opere raramente scambiate da artisti femminili hanno aiutato la Sotheby’s Masters Week a 

generare $ 99,8 milioni, un massimo di otto anni. È raro che un’asta di Old Master riceva copertura nelle riviste 

Vogue e InStyle. Ma le vendite della Masters Week di quest’anno a New York, tenutesi negli ultimi giorni di 

gennaio gelido, hanno generato più brusio del solito grazie a un’improbabile approvazione da parte della celebrità 

della diva della moda Victoria Beckham, che ha promosso una selezione di 21 opere di 14 artisti donne. 

L’acrobazia ha pagato? Potrebbe aiutare ad attirare una folla più giovane, in particolare quelli interessati a vagliare 

la storia dell’arte per talenti trascurati, alla categoria Old Master? Leggi tutto. 

Modigliani a Livorno nel centenario della morte 

5 gennaio 2020 - In occasione dei 100 anni dalla morte del grande artista Amedeo 

Modigliani, la città di Livorno gli dedica una grande mostra che resterà aperta fino al 

16 febbraio prossimo, tutti i giorni dalle 10 alle 19 al museo della Città al quartiere 

Venezia. Esposizione imperdibile per la ricchezza e il livello delle opere, la sala con i 

notissimi capolavori di Modigliani, è strepitosa; consente altresì uno sguardo su un periodo magico della pittura e 

dell’attività artistica a Parigi nei cosiddetti anni folli, quando Montmartre era uno se non il fulcro della vita 

culturale della città e certamente un riferimento internazionale. Leggi tutto. 

Da Arezzo Oma, culture contro la Paura 

5 gennaio 2020 - La musica con il suo linguaggio universale, che non ha bisogno di traduzioni, crea ponti. Questo 

il senso di OMA, l’Orchestra Multietnica di Arezzo, con dieci anni di lavoro alle spalle, composta da 30 

musicisti provenienti da 11 Paesi differenti, che con l’album Culture contro la paura, sotto la direzione di Enrico 

Fink – suoi gli arrangiamenti dei brani eccetto Out of What?, arrangiata da Frank London, Cerchi 

nell’acqua e Porco Diaz arrangiate da Luca Roccia Baldini e Lea Mencaroni (la co-direzione è di Massimiliano 

Dragoni) – racconta un viaggio tra le migrazioni, il nomadismo della vita. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2020/01/05/655366/
https://bebeez.it/2020/01/05/i-vecchi-maestri-femminili-sono-un-mercato-non-sfruttato-o-uno-stratagemma-di-marketing-gli-esperti-sono-divisi-ma-gli-acquirenti-sembrano-non-curarsene/
https://bebeez.it/2020/01/05/modigliani-a-livorno-nel-centenario-della-morte/
https://bebeez.it/2020/01/05/da-arezzo-oma-culture-contro-la-paura/
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Cartagine o la memoria delle pietre al Colosseo 

5 gennaio 2020 - Inaugurata il 18 di novembre scorso, la mostra fotografica dell’artista 

tunisina di Grecia, Marianne Catzaras, Cartagine o la memoria delle pietre, allestita al 

Colosseo, rimarrà aperta fino al 29 marzo 2020. Nell’ambito di Carthago. Il mito immortale, 

sono esposte 12 foto in bianco e nero, tutte scattate nel corso dell’ultimo anno in Tunisia 

dall’artista nata sull’isola di Djerba da genitori cretesi, che sposa uno sguardo contemporaneo 

sul passato. Leggi tutto.  

ACID ARAB con Jdid, un viaggio che solca il mondo 

4 gennaio 2020 - ACID ARAB, esce con Jdid (2LP Crammed Discs. cram 292DLP – 876623008033), «nuovo» 

nell’arabo parlato. Dopo il primo album che era stato tanto atteso Musique de France, uscito ad ottobre (Materiali 

Sonori), parte in tour con il gennaio 2020 percorrendo l’Europa e l’India. Un progetto ambizioso e singolare ; 

ascoltandolo ci si può perdere, in un vortice che del mondo arabo ha molte sonorità e quel ritmo travolgente che 

invita alla danza; allo stesso tempo sorprende e spiazza di continuo, a momenti aggressivo, un rock urbano duro, 

che richiama al frastuono della quotidianità, con improvvisi richiami che vengono da lontano: unendo techno di 

Detroit e acid house. Leggi tutto. 

Steve McCurry. LEGGERE 

4 gennaio 2020 - L’Arengario di Monza ospita, dal 17 gennaio al 13 aprile 2020, la 

mostra, Leggere di Steve McCurry, uno dei fotografi più celebrati a livello internazionale per 

la sua capacità d’interpretare il tempo e la società attuale. L’esposizione, promossa da ViDi e 

Comune di Monza, organizzata da Civita Mostre e Musei, in collaborazione con Sudest57, è 

stata curata da Biba Giacchetti, con i contributi letterari dello scrittore Roberto Cotroneo. 

Leggi tutto. 

Flame Parade, COSMIC GATHERING 

4 gennaio 2020 - Con il nuovo singolo della band toscana uscito a fine novembre 2019, a tre anni dall’uscita del 

loro primo album, tornano Flame Parade, gruppo dedito a un indie rock contemporaneo e raffinato. Cosmic 

Gathering, il primo singolo è estratto dal nuovo disco che sarà pubblicato in questo mese di gennaio 2020 da 

Materiali Sonori, il terzo lavoro, dopo l’ep Berlin e l’album A New Home, del quale abbiamo avuto il privilegio di 

un ascolto in anteprima, e attinge alle radici new folk della band mischiandole a un’attitudine pop di respiro 

internazionale e un’atmosfera sognante che trascina chi lo ascolta in un viaggio guidato dalla musica. Leggi tutto. 

Filippo Di Bartola e Mog, una parete per la vita 

4 gennaio 2020 - Se il cibo sposa l’arte nel cuore di Pietrasanta. La città degli artisti, nota 

per il suo ambiente internazionale, un grande numero di gallerie in poche strade, il museo dei 

bozzetti e molta mondanità, ha trovato un punto di fusione. È il crocevia del 

ristorante Filippo, non solo un punto di incontro, di buon cibo quant’anche uno spazio 

artistico con i suoi ‘muri’ interpretati da artisti nel segno dell’impermanenza, come un piatto che se piace viene 

finito e non esiste più se non nell’emozione e nella memoria di chi lo ha gustato. Leggi tutto. 

Bernardo BELLOTTO 1740, Viaggio in Toscana a Lucca 

4 gennaio 2020 - Fino al 6 gennaio 2020 a Lucca presso la Fondazione Ragghianti è allestita una mostra dedicata 

a Bernardo Bellotto 1740 (tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10 alle 19), curata da Bozena Anna Kowalczyk, tra i 

maggiori studiosi di Canaletto e Bellotto, realizzata con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca 

e grazie al supporto di Banco BPM come main partner, che illustra il viaggio di Bernardo Bellotto in Toscana, uno 

dei temi più affascinanti del vedutismo settecentesco.  Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/01/05/cartagine-o-la-memoria-delle-pietre-al-colosseo/
https://bebeez.it/2020/01/04/acid-arab-con-jdid-un-viaggio-che-solca-il-mondo/
https://bebeez.it/2020/01/04/steve-mccurry-leggere-2/
https://bebeez.it/2020/01/04/flame-parade-cosmic-gathering/
https://bebeez.it/2020/01/04/filippo-di-bartola-e-mog-una-parete-per-la-vita/
https://bebeez.it/2020/01/04/bernardo-bellotto-1740-viaggio-in-toscana-a-lucca/
https://bebeez.it/files/2020/01/Marianne-Catzaras-ritratto-2.jpg
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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 
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	Beez Peak – 7 gennaio 2020 di Stefania Peveraro
	Dopo il boom del 2018, l’attività di m&a a livello globale ha registrato un lieve calo con un volume di transazioni equivalente a un totale di oltre 3740 miliardi di dollari, in discesa del 2% dai 3863 miliardi del 2018, anno in cui però si era regist...
	Italmobiliare rileva                                                                                                        il 20% della storica Officina Profumo di Santa Maria Novella per 40 mln euro
	La francese Delta Plus acquisisce l’italiana Boots Company
	I prodotti per la panificazione Millbo fanno gola ai fondi di private equity.        Deal da oltre 100 mln euro
	La Mip di Angelo Moratti compra                       il 37,5% dell’e-commerce B2B Foodelux        per 3 mln di euro
	Le macchine per il confezionamento Fabbri rilevano la concorrente Caveco
	I contenitori per cosmetici Induplast          comprano i flaconi Verve
	10 gennaio 2020 - Induplast spa, società specializzta nel packaging per la cosmesi, controllata da Europe Capital Partners, ha comprato Verve spa, attiva nella realizzazione e commercializzazione di flaconi, flacontubi e vasi. A vendere è stato Pier F...
	Le chiusure di sicurezza Guala Closures acquistano                                                   la concorrente tedesca Closurelogic per 12,2 mln euro
	Nuovo profit warning per Aston Martin.                        Più vicina l’ipotesi di nuovi investitori
	Il fondo Oaktree entra in Mail Boxes Etc. Deal da oltre 100 mln euro
	CR Orvieto verso SRI e Argenthal per 55,5 mln euro
	Cdp trasferisce il business del private equity a Cdp Equity.                    L’operazione rientra nella riorganizzazione prevista dal business plan
	La tedesca Voith si compra il 90% delle macchine per il tissue Toscotec.             Exit per Synergo
	7 gennaio 2020 - Il gruppo tedesco Voith GmbH, tra i leader mondiali nelle macchine per il “tissue” (carta per usi igienici e domestici), fondata nel 1867, con 4,3 miliardi di fatturato nel 2019 e oltre 19 mila dipendenti, ha siglato lo scorso dicembr...
	Fondo Italiano d’Investimento, ecco come lo vede                                                           il neopresidente Andrea Montanino
	6 gennaio 2020 - Inizia quest’anno una nuova era per Fondo Italiano d’Investimento, dopo che Cassa Depositi e Prestiti è salita al 68% del capitale dell’sgr e dopo il rinnovo dei vertici a inizio dicembre 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Sarà ...
	Crisi dei prosciutti Principe e King’s,                                             dopo lo stop alla trattativa con Oxy, spunta la Wrm di Mincione
	L’americana Nova Measurements si compra Controls. Exit per Wise III
	Simona Barbieri e Tiziano Sgarbi, cofondatori di Twinset, indossano i costumi Sundek. Exit per il fondo Dgpa Capital
	6 gennaio 2020 - Simona Barbieri, stilista e cofondatrice del brand di moda Twinset, venduto a Carlyle tra il 2012 e il 2017 (si veda altro articolo di BeBeez), e il marito Tiziano Sgarbi (cofondatore di Twinset) hanno rilevato da Dgpa Capital, fondo ...
	Platinum Equity si compra Farnese Vini in un deal da 170 mln euro.               Grande exit per NB Renaissance
	Conceria Pasubio, controllata da CVC,                                         compra la maggioranza della messicana GD e dell’americana GDI
	6 gennaio 2020 - Conceria Pasubio spa, produttore italiano di pelli per il settore auto controllato dal fondo CVC Capital Partners ha rilevato dalla famiglia Garcia la maggioranza della messicana GD e dell’americana GDI. David e Daniel Garcia manterra...
	Il terzo fondo di F2i e Asterion vincono l’asta per Sorgenia
	HAT cede le quote in AnapoGas ed EbGas a Mediterranea Energia per 15 mln euro
	Illimity Bank e Mps rifinanziano parte del debito di Delta Med,                 controllata da Augens e DB Private Equity
	6 gennaio 2020 - Delta Med, specializzata nello sviluppo e produzione di dispositivi medici, controllata da Augens Capital e DB Private Equity, ha ottenuto un rifinanziamento di parte del suo debito da Mps e Illimity Bank (banche arranger e finanziatr...
	Acquisizione di Auchan Italia,                                         l’Antitrust allunga sino al 20 gennaio                                           il termine per decidere sulla concentrazione
	Steag e KGAL comprano progetti fotovoltaici in sviluppo in Sicilia per 500 MW
	Ensource Italy (Gruppo E-Box) incassa                                    un finanziamento da 27 mln euro da Unicredit
	La banda larga Eolo incassa un finanziamento da 155 mln euro                              da un pool di banche
	6 gennaio 2020 - Eolo spa, operatore tlc specializzato nella banda ultralarga wireless per il mercato residenziale e delle imprese, e quindi nel portare internet ad alta velocità nelle zone non coperte dalla fibra, partecipato da fine 2017 dal fondo S...
	Offerta vincolante per salvare tutto il gruppo Maccaferri.               Oxy e HPS propongono nuova finanza per 200 mln euro
	Primo closing a 25 mln euro per EC I, il primo fondo di Entangled Capital sgr
	Obton rifinanzia i 14 impianti fotovoltaici italiani                 del fondo Real Energy
	Si chiude la ricapitalizzazione di H-Farm.                                                         Donadon e Cattolica Assicurazioni sottoscrivono                                                       gli 8 mln euro di strumenti finanziari partecipativi
	Il fondo Progress Tech Transfer compra i tessuti high-tech Respectlife
	Round da 2,5 mln euro per Zappyrent,               la startup che semplifica                                       gli affitti a medio-lungo termine
	Graycliff Partners cede 901D Holdings
	10 gennaio 2020 - Graycliff Partners ha annunciato il completamento della vendita di 901D Holdings a Curtiss-Wright Corporation quota al NYSE per 132 milioni di dollari. 901D è uno dei principali progettisti e produttori di sistemi elettronici integra...
	Carlyle cede Hermes Transportes Blindados a CVC
	10 gennaio 2020 - The Carlyle Group ha venduto la sua partecipazione in Hermes Transportes Blindados SA a CVC Capital Partners Fund VII per circa 400 milioni di dollari. La transazione si è conclusa il 7 gennaio 2020 dopo che CVC ha lanciato un’offert...
	DWS Group compra il 24,9% di Arabesque AI
	9 gennaio 2020 - L’asset manager DWS Group ha acquisito il 24,9% in Arabesque AI Ltd. La società con sede nel Regno Unito si concentra sull’intelligenza artificiale (AI) per prevedere gli sviluppi dei prezzi azionari tramite il suo motore di IA propri...
	Permira al controllo di Lytx
	9 gennaio 2020 - Permira hanno annunciato l’acquisizione della maggioranza del capitale di Lytx, un fornitore di soluzioni di telematica video basate su visione artificiale e intelligenza artificiale per flotte commerciali, del settore pubblico e priv...
	Platinum Equity annuncia il closing definitivo a 10 mld $ per il fondo V
	9 gennaio 2020 - Platinum Equity ha annunciato la chiusura finale del suo ultimo fondo di buyout, Platinum Equity Capital Partners V, con un totale raccolto di 10 miliardi di dollari.  “Siamo molto grati per il supporto dei nostri investitori in tutto...
	Shoreline Equity Partners raccoglie                                        300 mln $ per il primo fondo
	9 gennaio 2020 - Shoreline Equity Partners ha annunciato il closing definitivo del suo fondo di private equity inaugurale dedicato alle pmi, Shoreline Equity Partners Fund. Shoreline aveva iniziato a raccogliere fondi a marzo 2019, in concomitanza con...
	Ardian cede Riemser
	Warburg Pincus compra Sundyne  da BC Partners e Carlyle
	8 gennaio 2020 - Sundyne, leader globale nella progettazione e produzione di apparecchiature mission critical per i controlli di flusso, ha annunciato che Warburg Pincus acquisirà la società da BC Partners e The Carlyle Group. I termini della transazi...
	Insight Partners acquisisce Armis
	8 gennaio 2020 - Insight Partners ha concordato di acquisire Armis, attiva nella sicurezza su internet, con un accordo da 1,1 miliardi di dollari. All’operazione parteciperà con 100 milioni di dollari anche CapitalG, il braccio di investimento di Alph...
	VIG Partners raccoglie 800 mln $ per il quarto fondo
	7 gennaio 2020 - VIG Partners con sede a Seul e Hong Kong, ha annunciato il closing finale della raccolta del suo quarto fondo di buyout focalizzato sulla Corea con un totale di 810 milioni di dollari in impegni.  Il fondo, VIG Partners Fund IV, ha su...
	The Everstone Group investe in Slayback Pharma
	7 gennaio 2020 - The Everstone Group investirà sino a 50 milioni di dollari in un un round di serie B dell’azienda farmaceutica Slayback Pharma, fondata dal ceo Ajay Singh, affiancandosi nel capitale a KKR, che per primo ha investito in Slayback con u...
	EQT rileva una minoranza di SHL Medical
	6 gennaio 2020 - EQT ha stipulato un accordo per l’acquisizione di una partecipazione di minoranza in SHL Medical, un fornitore leader mondiale di soluzioni per la consegna di farmaci. L’operazione sarà condotta tramite il fondo EQT VIII.  La società ...
	Graycliff Partners cede HarperLove
	6 gennaio 2020 - Graycliff Partners ha annunciato la vendita di HarperLove Holdings, un fornitore di servizi chimici e di specialità con sede a Charlotte negli Usa, a HBM Holdings Company. Da oltre 40 anni HarperLove lavora con i produttori di imballa...
	Il sarto napoletano Isaia e Isaia ottiene                                 una multi-tranche facility bancaria da 10 mln euro
	Cmd incassa un finanziamento da 15,5 mln di euro                                                    da Intesa Sanpaolo, Banco Bpm, Mediocredito Centrale e Banca Imi
	Amundi si prepara a lanciare                                                un fondo di private debt  da 100 mln euro                   dedicato al vino italiano
	9 gennaio 2020 - Amundi, la società controllata di Crédit Agricole per la gestione patrimoniale, sta per lanciare un fondo di private debt da almeno 100 milioni di euro dedicato al vino italiano. Lo ha riferito nei giorni scorsi il quotidiano francese...
	Le zanzariere pugliesi MV Line emettono un minibond da 7 mln euro.                 Lo sottoscrive Unicredit
	8 gennaio 2020 - MV Line Group, azienda leader in Italia nella produzione di zanzariere e di sistemi filtranti e oscuranti contro gli insetti per l’edilizia, ha emesso un minibond da 7 milioni euro a 5 anni, che è stato sottoscritto per intero da Unic...
	Casa di Cura Privata Santa Maria Maddalena                  emette minibond da 7 mln euro.                                                 Lo sottoscrive tutto il fondo di Anthilia
	7 gennaio 2020 - La Casa di Cura Privata Santa Maria Maddalena spa, polo attrattivo ospedaliero e ambulatoriale attivo da circa 70 anni sul territorio venetoemiliano, ha emesso a fine dicembre 2019 un minibond da 7 milioni di euro, che è stato interam...
	Le reti per tlc ed energia Valtellina emettono minibond da 12 mln euro.               Lo sottoscrive Unicredit
	GPI emette un nuovo bond da 30 mln euro.                                     Lo sottoscrivono Cdp, Springrowth, Banco Bpm,  Mediocredito Trentino e Finint sgr
	Cooperativa Esercenti Farmacia cede otto centri logistici a Kryalos
	Renzo Rosso si compra la sede di Marni Group
	10 gennaio 2020 - La società immobiliare Maguro, di proprietà dei fratelli Castiglioni, ha venduto la sede di Marni Group, società titolare dell’omonimo marchio della moda, a Red Circle Investments, holding di proprietà del fondatore del marchio di mo...
	Covivio chiude il 2019 con preliminari di vendita di uffici e shopping center        per 162 mln euro. In parte compra Kryalos
	Kryalos acquisisce 42 immobili logistici last-mile in Italia tramite 3 operazioni del fondo Aphrodite
	9 gennaio 2020 - A fine dicembre 2019 Kryalos sgr ha acquisito 42 immobili logistici last-mile in Italia attraverso tre acquisizioni di portafogli condotti dal fondo Aphrodite. Nell’ambito di queste operazioni, Kryalos è stata assistita da Mileway, ch...
	Lingotto Parking (Gruppo Ipi) cede 3.490 posti auto a Torino                                   al fondo tedesco Intreal per 26,4 mln di euro
	9 gennaio 2020 - Lingotto Parking srl (società del Gruppo Ipi) ha venduto 3.490 posti auto al Lingotto di Torino all’asset manager tedesco Intreal (International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft GmbH) per 26,4 milioni di euro. L’acquisizione...
	Il ceco Vitek firma con Unicredit per comprare                          tre immobiliari ex Parnasi,                                                       tra cui la proprietaria dell’area del nuovo stadio della Roma
	Bnl Bnp Paribas cede la sua ex sede storica di Roma.                                                  A settembre Orion Capital trattava in esclusiva.                                           Diventerà un hotel di lusso a brand Raffles
	DeA Capital Real Estate lancia il nuovo Fondo Drive.             Che compra un immobile a Roma e uno a Milano                   per 80 mln di euro
	8 gennaio 2020 - DeA Capital Real Estate sgr spa nel dicembre 2019 ha lanciato il suo nuovo Fondo Drive, un veicolo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso, riservato ad investitori internazionali. Si tratta del 52mo fondo lanciato dall...
	Invimit mette in vendita le quote del comparto Convivio del fondo i3-Dante        per ridurre il debito pubblico
	La Regione Siciliana si prepara a cedere                                     gli immobili al fondo pensioni dei dipendenti regionali
	Covivio compra da Varde Partners otto hotel ex Boscolo per 573 mln euro             e uno da Tifco per 45 mln
	7 gennaio 2020 - Passano a Covivio Hotels, gli otto hotel di lusso ex Boscolo, oggi a marchio The Dedica Anthology, controllati da Varde Partners. Covivio ha infatti annunciato ieri di aver firmato un contratto per l’acquisizione nove hotel in Europa ...
	Gli immobili all’asta in Italia si deprezzano mediamente del 57%. Lo rileva il Report di ReViva
	Impresa Percassi e Mangiavacchi Pedercini si integrano. Nasce un polo delle costruzioni con fatturato superiore a 180 mln euro
	6 gennaio 2020 - Impresa Percassi, storica azienda bergamasca facente parte del Gruppo Costim, ha annunciato lo scorso dicembre l’acquisizione dell’intero capitale della società edilizia milanese Mangiavacchi Pedercini, con Roberto Mangiavacchi che re...
	Dea Capital Real Estate sgr compra da Goldman Sachs                  la Galleria Passarella di Milano per oltre 280 mln euro.                  Il più grande deal italiano del 2019
	Silver Fir Capital rileva l’ospedale San Raffaele Arcangelo a Venezia.                       La scorsa estate aveva comprato due strutture in città,                                      insieme a Franklin Templeton
	Generali Real Estate e Union Investment rilevano                                 il centro commerciale Puerto Venecia di Saragozza per 475 mln euro
	6 gennaio 2020 - Generali Real Estate e Union Investment hanno rilevato lo scorso dicembre per 475 milioni di euro il centro commerciale Puerto Venecia di Saragozza in Spagna. Lo riferisce la stessa Union Investment.  Nel dettaglio, Union Investment a...
	Arena Sanità incassa un nuovo finanziamento da 45,8 mln euro                             per due ospedali di Verona
	Boom del crowdfunding immobiliare nel 2019,                                  con una raccolta di 35 mln euro.                                                Walliance realizza due exit a dicembre
	IHG apre voco® Podgorica in Montenegro
	10 gennaio 2020 - Intercontinental Hotels Group sta espandendo la sua presenza con l’ultimo re-branding dell’hotel voco Podgorica situato appena fuori dalla storica capitale del Montenegro. Vicina al Parco Nazionale del Lago Skadar, la nuova struttura...
	Storebrand Eiendomsfond Norge acquisisce Scandic Helsfyr
	10 gennaio 2020 - Storebrand Eiendomsfond Norge KS acquisisce Scandic Helsfyr da Eiendomsspar. Lo Scandic Helsfyr si sta espandendo e diventerà il più grande hotel di Scandic in Norvegia quando sarà completato nell’autunno del 2020, con un totale di 4...
	UBM Development cede tre progetti due anni prima del loro completamento
	9 gennaio 2020 - UBM Development, il principale sviluppatore di hotel in Europa, ha venduto tre progetti in fase di sviluppo alla fine del 2019, quasi due anni prima del completamento: due hotel in Polonia, il Mercure Mlynska a Katowice e l’ibis Style...
	L’indiana Pallonji Real Estate lancia piattaforma logistica
	9 gennaio 2020 - Pallonji Real Estate sta istituendo una piattaforma di investimento da 600 milioni di dollari in collaborazione con un fondo sovrano globale per entrare nel crescente mercato indiano della logistica. La società del gruppo Shapoorji Pa...
	GIC sale al 49% di Dexus Australian Logistics Trust
	9 gennaio 2020 - Dexus ha annunciato che il 23 dicembre 2019 sono stati esercitati i diritti tramite i quali GIC ha potuto acquisire una partecipazione aggiuntiva del 24% nel portafoglio core di Dexus Australian Logistics Trust, portando l’investiment...
	Arax Properties e Partners Group vendono uffici a Berlino
	8 gennaio 2020 - Arax Properties e Partners Group hanno finalizzato la vendita del complesso di uffici “City Campus” a Saatwinkler Damm nel quartiere berlinese di Charlottenburg per circa 200 milioni di euro. Arax Properties continuerà a lavorare sull...
	Commerz Real investe in uffici a Barcellona
	8 gennaio 2020 - Commerz Real, tramite il suo fondo Hausinvest, che non investiva in Spagna dal 2005, ha acquisito due schemi di uffici a Barcellona dalla Conren Tramway per circa 130 milioni di euro.  Gli edifici della superficie rispettiva di 13.900...
	PGIM Real Estate compra uffici a Berlino
	7 gennaio 2020 - PGIM Real Estate ha acquisito un edificio per uffici a Berlino dal Gruppo PPF. La struttura si trova nel quartiere centrale degli affari della città di Berlino Ovest e ha una superficie totale di circa 24.500 m² distribuita su nove pi...
	Sirius Real Estate compra parchi commerciali,                                                         uno a Dusseldorf e l’altro a Brandeburgo
	7 gennaio 2020 - Sirius Real Estate ha completato le acquisizioni di Neuss II, un parco commerciale vicino a Dusseldorf, e Neuruppin Business Park, nella regione di Brandeburgo, per un totale complessivo di 33,4 milioni di euro, riflettendo un rendime...
	Secondo Zillow, le città del Sud                                saranno in mercati real estate più caldi degli Usa
	6 gennaio 2020 - Secondo un gruppo di economisti ed esperti immobiliari recentemente intervistati da Zillow, i mercati immobiliari statunitensi nella metà meridionale degli Stati Uniti offriranno le migliori performance del 2020.  L’ indagine Zillow H...
	Il mercato immobiliare in recupero a Londra dal 2020, lo sostiene Knight Frank
	6 gennaio 2020 - La crescita dei prezzi delle case nel Regno Unito si è attestato allo 0,7% a fine ottobre 2019, in calo dal 3% rispetto all’ottobre 2018 e di oltre il 6% rispetto al 2016. Lo ha calcolato il consulente immobiliare internazionale Knigh...
	Buono Ventures investe nell’hamburger vegano Flower Burger
	Il tribunale ammette al concordato Sansedoni Siena
	Le novità fiscali in tema di crisi d’impresa ed esperti a confronto sulla gestione degli Utp nella newsletter di dicembre di TMA
	Moby brucia ancora cassa, continua la guerra tra la famiglia Onorato                     e i fondi obbligazionisti
	7 gennaio 2020 - Ricavi in crescita a 501,3 milioni di euro per la compagnia armatoriale Moby nei nove mesi 2019 a fine settembre dai 478,8 milioni dei nove mesi 2018, con un ebitda ricorrente a sua volta in rialzo a 118,6 milioni (da 68,3 milioni) al...
	I cosmetici Planter’s ristrutturano il debito                                             e varano il piano di rilancio
	Il portale di crowdfunding Fundera apre al collocamento di private debt
	Le piattaforme di equity crowdfunding italiane hanno raccolto oltre 65 mln euro nel 2019. Ecco tutte le statistiche dell’anno
	9 gennaio 2020 - Nel 2019 le piattaforme di equity crowdfunding italiane hanno raccolto ben 65,6 milioni di euro di capitali per startup e pmi, con una crescita dell’82% dai 36 milioni raccolti nel 2018, grazie a 140 imprese finanziate (contro 113) e ...
	I-RFK sbarca su Euronext a 1,19 euro per azione                                                  dopo la campagna di equity crowdfunding
	Cesynt raccoglie oltre un mln euro su Opstart                 e si prepara alla quotazione su Euronext
	6 gennaio 2020 - La campagna di equity crowdfunding di Cesynt Advanced Solutions spa, finalizzata a finanziare la piattaforma di e-learning iSkilled, ha raccolto oltre un milione di euro sulla piattaforma Opstart. La campagna ha così superato la sogli...
	Parte la sperimentazione della gestione delle fideiussioni tramite blockchain. Coinvolti Cetif (Università Cattolica), Sia e Reply
	Criptoasset, ecco il Rapporto finale di Consob           dopo la consultazione pubblica
	Il servicer polacco Kruk rileva due portafogli di crediti deteriorati                       per un totale di 133 mln di euro
	Le banche socie della Luigi Luzzatti chiudono                            la cartolarizzazione da 826,7 mln di euro di Npl.              Richiesta la Gacs sulla tranche senior
	Banca Ifis ha comprato 2,9 mld di euro di Npl nel 2019 con 21 operazioni.             Il portafoglio di proprietà sfiora i 18 mld euro lordi
	8 gennaio 2020 - Banca Ifis, istituto di credito veneto quotato a Piazza Affari diventato negli ultimi anni uno dei maggiori player italiani nel segmento dei Npl, ha acquisito un totale di 2,9 miliardi di euro di Npl lordi nel 2019 con 21 operazioni c...
	Pop Sondrio conferma la cessione a breve di un mld di Npl
	Mps cede 1,8 mld euro di crediti deteriorati. Illimity ne acquista 1,6 mld
	Banca Valsabbina vende a Balbec Npl per 19,6 mln euro
	Cherry 106 compra tre portafogli Npl
	Amco e Prelios lanciano l’atteso fondo per gestire gli Utp immobiliari delle banche medio-grandi
	Fisco e crisi d’impresa, ecco le ultime novità
	Le esportazioni italiane cresceranno del 2,8% nel 2020 e del 3,7% nel 2021-2022. Lo prevede il rapporto di Sace Simest
	Finanziamenti fronted e trasparenza fiscale,                                             ecco le ultime novità da Agenzia delle Entrate e Cassazione
	Pianificazione e controllo di gestione. Principi e strumenti (Italiano) Copertina flessibile – 16 mar 2019
	5 gennaio 2020 - Controllo di gestione. “Il presente volume è dedicato al sistema di pianificazione e controllo (nel seguito P&C). Sistema, in quanto costituito da un insieme di principi, strumenti, competenze, prassi – fra loro necessariamente comple...
	Lean CFO. Il controllo di gestione snello
	5 gennaio 2020 - «La capacità di tradurre il linguaggio del Lean System in ‘linguaggio del denaro’ renderà chiaro a tutti in azienda la necessità di seguire i principi e applicare giorno per giorno i metodi di lavoro lean.» A dispetto del titolo quest...
	A lezione con Carlo Scarpa (Italiano)                                          Copertina flessibile – 14 mar 2019
	5 gennaio 2020 - Carlo Scarpa. “Il modo di insegnare di mio padre non era cattedratico, non lo era per la sua natura e il suo insegnamento si radicava nelle esperienze che aveva avuto all’inizio. Era, se vogliamo dire, uno svelarsi personale sui temi ...
	Good Economics for Hard Times:                                                  Better Answers to Our Biggest Problems (English Edition)
	La prima asta di arte aborigena contemporanea                    a New York supera le aspettative e raccoglie $ 2,8 milioni
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