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Mandarin si beve anche il caffé Yespresso.                                     

Terza acquisizione nel settore in pochi mesi 

21 febbraio 2020 - Dopo aver comprato il controllo dei caffè Neronobile e Daroma, il 

fondo Mandarin Capital Partners III (MCP III) investe anche Yespresso, specializzato 

nella commercializzazione online di capsule di caffè. Per il momento il fondatore e 

amministratore delegato di Yespresso, Filippo Di Carlo, cederà solo il 30% del capitale, ma Mandarin avrà 

un’opzione put and call a due anni, che dà diritto all’acquisto della totalità delle quote societarie. Di 

Carlo nell’operazione è stato assistito da M&C Partners, advisor italiano specializzato in operazioni di m&a e di 

turnaround. Leggi tutto. 

Fidia Holding riorganizza le partecipazioni.                                                         

Nuovo socio per Patriot National Bancorp in arrivo 

21 febbraio 2020 - Fidia Holding spa, la società di investimento della famiglia Arengi Bentivoglio, a cui una 

volta faceva capo il controllo di Fidia Farmaceutici (ceduta nel 2007), sta riorganizzando il suo portafoglio di 

partecipazioni, per la maggior parte statunitensi, ed è ora impegnato a ragionare soprattutto sul futuro della banca 

controllata Patriot National Bancorp, quotata la Nasdaq. Dopo quasi 10 anni dall’investimento iniziale, è 

immaginabile che nel prossimo futuro ci sia un’operazione straordinaria. Leggi tutto. 

Knowlton Development (Cornell Capital) compra                                    

i profumatori per ambiente e gli insetticidi Zobele.                              

Esce DH Private Equity 

21 febbraio 2020 - L’americana Knowlton Development Corporation, controllata dal dicembre 

2018 dal fondo Usa Cornell Capital e partecipata dalla Caisse de Dépôt et Placement du 

Québec, Investissement Québec e HarbourVest Partners, ha acquisito la trentina Zobele, specializzata in 

prodotti di largo consumo per la cura della casa come insetticidi e profumi per ambiente, e che vanta come clienti 

alcuni tra i maggiori gruppi mondiali. Leggi tutto. 

Per Sia ipotesi di equity value per oltre 4 mld euro,                                               

dopo un aumento di capitale in ipo da 1-1,5 mld 

21 febbraio 2020 - Sia, gruppo leader nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento, controllato da Cdp Equity, 

potrebbe sbarcare in Borsa con una capitalizzazione di oltre 4 miliardi di euro, dopo un aumento di capitale in 

ipo da 1-1,5 miliardi di euro.   Lo riferiscono voci di mercato, riportate dall’agenzia di stampa Reuters, in linea 

con i numeri già proposti da BeBeez nei mesi scorsi. Intanto Sia, assistita da Rothschild come advisor, sta 

scegliendo i global coordinator, con JP Morgan e Unicredit che sarebbero in pole position. La fusione con un 

altro operatore del settore, in particolare con Nexi, resta comunque un’ipotesi sul tavolo come opzione 

alternativa alla quotazione in Borsa per Sia. Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/02/21/mandarin-si-beve-anche-caffe-yespresso-terza-acquisizione-nel-settore-mesi/
https://bebeez.it/2020/02/21/fidia-holding-riorganizza-le-partecipazioni-socio-patriot-national-bancorp-arrivo/
https://bebeez.it/2020/02/21/knowlton-development-cornell-capital-compra-profumatori-ambiente-gli-insetticidi-zobele-esce-dh-private-equity/
https://bebeez.it/2020/02/21/sia-ipotesi-equity-value-oltre-4-mld-euro-un-aumento-capitale-ipo-1-15-mld/
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Il fondo Oaktree comprerà il 40% di Mail Boxes Etc.                

con un aumento di capitale fino a 120 mln euro 

20 febbraio 2020 - Sarà da 120 milioni di euro l’investimento massimo di Oaktree per 

acquisire in aumento di capitale in via progresssiva sino al 40% di MBEWorldwide, proprietaria a livello 

internazionale del marchio Mail Boxes Etc. L’operazione, annunciata ieri, era attesa da tempo, ma a fine 

dicembre si parlava di un aumento di capitale per un massimo di 100 milioni per il 50% (si veda altro articolo 

di BeBeez). A vendere è stata la famiglia Fiorelli, che manterrà la maggioranza delle quote della società. La 

famiglia, che controlla il marchio in tutto il mondo (eccetto il mercato nordamericano), fin dall’aprile 2019 stava 

cercando un private equity a cui cedere una quota di minoranza in aumento di capitale (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto. 

A Style Capital l’esclusiva per l’abbigliamento australiano Zimmermann.        

Deal da 400 mln euro 

20 febbraio 2020 - Style Capital, fondo italiano di private equity guidato da Roberta Benaglia, è in trattative 

esclusive per rilevare la maggioranza del marchio australiano di abbigliamento di lusso Zimmermann. Lo 

riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui la società sarebbe valutata 400 milioni di euro, sulla base di un mol di 38 

milioni di euro. La cofondatrice dell’azienda, Nicole Zimmermann, dovrebbe mantenere una partecipazione 

rilevante e il ruolo di Direttore Creativo. Zimmermann è stata fondata nel 1991 da Nicole e sua 

sirella Simone. Negli ultimi quattro anni l’azienda è cresciuta molto, trasformandosi da luxury brand australiano 

focalizzato sul mercato interno a brand riconosciuto e apprezzato a livello internazionale, che opera tramite una 

rete di uffici e showroom che comprende Sydney, New York, Los Angeles, Londra e Parigi. In particolare, 

Zimmermann è passata dai 50 milioni di dollari del 2015 ai 250 milioni di dollari australiani attesi per il 2020. 

Leggi tutto.  

Le cliniche odontoiatriche Bludental (Verlinvest) proseguono  

lo sviluppo nazionale e aprono a Bergamo 

19 febbraio 2020 - Bludental, gruppo odontoiatrico privato romano controllato dal fondo 

belga Verlinvest, ha aperto un nuovo centro odontoiatrico a Bergamo, nel Centro 

Commerciale Auchan, che si aggiunge al già consolidato centro di Milano, come secondo presidio Bludental nella 

regione Lombardia. Nata nel 2009, Bludental oggi conta 17 centri in Italia, di cui 14 nell’area romana e laziale, e 

oltre 300 tra collaboratori e professionisti, ed è guidata dal fondatore e ceo Fabio Valleriani, che ha 

commentato: “La nuova apertura segna un importante passo avanti nello sviluppo nazionale del gruppo. 

Intendiamo allargare il bacino d’utenza dei nostri centri per dare a tutte le persone l’accesso a cure odontoiatriche 

di qualità”. Leggi tutto. 

 Delisting di Gamenet previsto per il 26 febbraio,                                                   

dopo l’opa che ha portato Apollo al 96,58% 

19 febbraio 2020 - L’opa lanciata a fine gennaio su Gamenet spa dal fondo Apollo Capital 

Management tramite il veicolo Gamma Bidco spa (si veda altro articolo di BeBeez), che si è chiusa lo scorso 13 

gennaio ha portato Apollo a possedere una quota del  96,58% del capitale di Gamenet . Il dato definitivo è stato 

comunicato lunedì 17 gennaio. Avendo superato la soglia del 95% del capitale sociale, Apollo dovrà lanciare 

l’opa residuale finalizzata al delisting dal MTA di Borsa Italiana, previsto per il prossimo 26 febbraio, sempre 

al prezzo di 13 euro per azione. Il successo dell’opa era già noto al momento della diffusione dei risultati 

provvisori (si veda altro articolo di BeBeez). Nel contesto dell’opa, Banca Imi ed Equita sim hanno agito in qualità 

di intermediari incaricati del coordinamento della raccolta delle adesioni, mentre Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & 

Garrison LLP e Latham & Watkins LLP hanno agito in qualità di consulenti legali dell’offerente. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/01/08/il-fondo-oaktree-entra-in-mail-boxes-etc-deal-da-oltre-100-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/01/08/il-fondo-oaktree-entra-in-mail-boxes-etc-deal-da-oltre-100-mln-euro/
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/2019/04/30/mail-boxes-etc-cerca-un-socio-di-minoranza-per-crescere-ancora-deal-da-90-120-mln/
https://bebeez.it/2020/02/20/fondo-oaktree-comprera-40-mail-boxes-etc-un-aumento-capitale-120-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/02/20/style-capital-spunta-lesclusiva-per-labbigliamento-di-lusso-australiano-zimmermann/
https://bebeez.it/2020/02/19/le-cliniche-odontoiatriche-bludental-verlinvest-proseguono-lo-sviluppo-nazionale-e-aprono-a-bergamo/
https://bebeez.it/2020/01/23/opa-apollo-delistare-gamenet-al-via-lunedi-27-gennaio/
https://bebeez.it/2020/02/14/il-fondo-apollo-compra-oltre-il-90-di-gamenet-tramite-lopa-a-breve-il-delisting/
https://bebeez.it/2020/02/19/delisting-gamenet-previsto-26-febbraio-lopa-portato-apollo-al-9658/
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Sul mercato il dossier del system integrator Lutech,                          

che punta a un mld euro di ricavi tra tre anni 

19 febbraio 2020 - Torna a circolare tra i private equity il dossier Lutech, azienda leader nel 

mercato italiano nei servizi di consulenza, system integration e IT outsourcing, controllata dal fondo One Equity 

Partners. Lo scrive Mergermarket, precisando che un incarico è stato dato in tal senso alla banca d’affari 

statunitense Raymond James, dopo che nei mesi passati il fondo era stato in trattative con alcuni private equity per 

la vendita, senza però arrivare a conclusione. Leggi tutto. 

Roen Est, controllata da CCC Holdings Europe,                                                

compra i sistemi frigoriferi Enex 

18 febbraio 2020 - Roen Est, società friulana attiva nella progettazione e produzione di scambiatori di calore 

controllata da CCC Holdings Europe, ha rilevato Enex. Quest’ultima è una società trevigiana specializzata nella 

progettazione e sviluppo di sistemi frigoriferi ad alta efficienza con fluidi naturali, in particolare anidride 

carbonica. Lo studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito CCC Holdings nell’operazione. Fondata 

nel 2004, Enex ha sede a Padernello di Paese (Treviso) e conta 50 dipendenti. La società ha rivoluzionato il 

settore della refrigerazione, producendo sistemi frigoriferi che utilizzano l’anidride carbonica come unico 

refrigerante (impianti frigoriferi transcritici). Leggi tutto. 

Italian Design Brands compra le luci a LED Flexalighting 

18 febbraio 2020 - Italian Design Brands ha rilevato Flexalighting, azienda specializzata 

nella progettazione e produzione di sistemi di illuminazione a LED per interni ed esterni nei 

settori residenziale, ricettivo e commerciale. Il fondatore Roberto Mantovani mantiene il suo 

ruolo di amministratore delegato e reinveste nella società. All’operazione hanno partecipato anche altri due soci 

storici dell’azienda (Lapo Grassellini e Simone Francalanci) e l’imprenditore Paolo Pagani. L’operazione è 

stata finanziata da Unicredit e assistita da: Eversheds Sutherland, Studio Legale Bigliardi, Pabis Ticci & 

Associati, Studio Dott. G. Scalamandrè, studio Maisto e Associati, SCS Consulting, Gattai, Minoli, Agostinelli, 

Partners. Leggi tutto. 

Assiteca, partecipata da Tikehau,                                                                              

sale al 100% dell’aggregatore assicurativo 6Sicuro 

18 febbraio 2020 - Assiteca, il broker assicurativo italiano quotato all’Aim Italia e partecipato da Tikehau 

Capital, ha rilevato 6Sicuro, la piattaforma web di selezione di offerte assicurative. Nel dettaglio, il broker ha 

rilevato per 9,041 milioni di euro la restante quota del 78,79% di 6Sicuro, di cui deteneva già il 21,21% del 

capitale. Il prezzo dell’operazione implica una valutazione della società pari a 11 milioni, che corrisponde a un 

moltiplicatore di 11 volte l’ebitda atteso nel 2020, in linea con le valutazioni delle società che operano nel 

medesimo settore. 6Sicuro spa è stato fondato da Assiteca a Milano nel 2000 come primo servizio on-line gratuito 

per la comparazione delle polizze auto e moto. Leggi tutto. 

Tages Capital sgr rileva impianti fotovoltaici per 14,5 MW 

18 febbraio 2020 - Tages Helios II, il secondo fondo dedicato alle rinnovabili gestito 

da Tages Capital sgr, ha rilevato un portafoglio di impianti fotovoltaici per un totale 

di 14,5 MW. DLA Piper ha assistito Tages nell’operazione. Tages Helios II, lanciato nel 

luglio 2018, nel novembre scorso aveva rifinanziato con 425 milioni di euro un portafoglio di 

impianti solari ed eolici, con una potenza complessiva fino a 142 MW (si veda altro articolo 

di BeBeez). Si era trattato della prima operazione di rifinanziamento su base project di un ampio portafoglio di 

impianti per la produzione di energia da diverse fonti rinnovabili (solare ed eolica) e schemi incentivanti.        

Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/02/19/sul-mercato-dossier-del-system-integrator-lutech-punta-un-mld-euro-ricavi-tre-anni/
https://bebeez.it/2020/02/18/roen-est-controllata-da-ccc-holdings-europe-compra-i-sistemi-frigoriferi-enex/
https://bebeez.it/2020/02/18/italian-design-brands-compra-le-luci-led-flexalighting/
https://bebeez.it/2020/02/18/assiteca-controllata-da-tikehau-rileva-laggregatore-assicurativo-6sicuro/
https://bebeez.it/2019/11/13/646578/
https://bebeez.it/2019/11/13/646578/
https://bebeez.it/2020/02/18/tages-capital-sgr-compra-impianti-fotovoltaici-per-145-mw/
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Le pizzerie Spontini cercano soci tra i fondi. Di nuovo 

17 febbraio 2020 - Torna a circolare tra i fondi di private equity il dossier delle pizzerie Spontini. Lo scrive Il 

Sole 24 Ore, che cita Aksia e Palamon Capital come alcuni tra i potenziali interessati al deal. Non è la prima 

volta che se ne parla. Giusto quattro anni fa, nel febbraio 2016, si diceva che l’imprenditore Massimo Innocenti e 

il suo socio al 40% Andrea Caraceni, amministratore delegato del family office Cfo sim, stessero cercando un 

nuovo socio per l’espansione sul territorio nazionale e un altro azionista che supportasse la crescita all’estero. 

Leggi tutto. 

Ascend Performance Materials (SKCapital Partners) compra 

Poliblend ed Esseti Plast Gd 

17 febbraio 2020 - Ascend Performance Materials, produttore integrato di resina 

poliammidica 66 (PA 66) controllato dal fondo Usa Sk Capital Partners, ha siglato 

l’accordo per acquisire il 100% di Poliblend e di Esseti Plast Gd dal Gruppo 

D’Ottavio. L’acquisizione, che dovrebbe chiudersi nel secondo trimestre di 

quest’anno, comprende: un impianto di produzione a Mozzate (Como), che è anche la 

sede del gruppo D’Ottavio; il portafoglio masterbatch di Esseti Plast GD; infine il 

portafoglio di tecnopolimeri di Poliblend. Leggi tutto. 

Arcadia sgr al controllo di Grafiche Favillini.                                                          

Che pensa di far crescere per acquisizioni 

17 febbraio 2020 - Arcadia sgr, tramite il fondo Small Cap II, insieme ad alcuni partner industriali ha rilevato 

il 60% di Grafiche Favillini, azienda cartotecnica livornese specializzata nelle confezioni in cartone per i settori 

farmaceutico e nutraceutico. A vendere sono stati i fratelli Alberto ed Eugenio Favillini, che manterranno il 

restante 40% e la guida operativa della società. L’operazione è stata finanziata da Crèdit Agricole Italia, assistita 

sull’operazione da Simmons & Simmons. Arcadia è stata assistita nell’operazione dall’advisor finanziario 

Fineurop Soditic, da quello legale NCTM studio legale, oltre che da Goetzpartners, KPMG e Sicor Service per la 

due diligence. I fratelli Favillini sono stati seguiti dall’advisor finanziario studio Masi e da quello legale Studio 

Russo De Rosa Associati. Leggi tutto. 

L’assemblea della Spac Spactiv approva                                              

la business combination con Betty Blue. Ora alla prova dei recessi 

17 febbraio 2020 - Il 12 febbraio scorso l’assemblea della Spac Spactiv ha dato via libera alla 

business combination con Betty Blue, il marchio di moda della stilista Elisabetta Franchi. 

L’assemblea ha visto la partecipazione di azionisti per un totale di oltre 4 milioni di azioni, rappresentativi del 

45,2% del capitale sociale ordinario. Di questi, il 99,7% ha approvato l’operazione. L’assemblea di Spactiv 

inoltre ha approvato la durata della società fino al 31 dicembre 2020, in modo da consentire il completamento 

della business combination. Leggi tutto. 

Da Kkr offerta a Tim per la rete secondaria di fibra.                                          

Nuovo tassello della più ampia operazione su Open Fiber 

17 febbraio 2020 - Telecom avrebbe scelto KKR come partner per condurre in tandem l’acquisizione di Open 

Fiber, oggi controllata pariteticamente da Enel e Cdp.  Secondo Bloomberg, infatti, il colosso Usa del private 

equity avrebbe presentato a Tim un’offerta per acquisire il 48% della rete definita “secondaria”, in parte in fibra 

ma per lo più in rame, quella che collega le case con le cabine su strada, valutata 7-7,5 miliardi di euro. Il cda di 

Tim per visionare l’offerta di KKR è convocato per il 10 marzo 2020. Questa operazione potrebbe essere un 

tassello della più ampia operazione di fusione delle realtà italiane di fibra ottica di cui si parla da mesi.     

Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/02/17/le-pizzerie-spontini-cercano-soci-fondi/
https://bebeez.it/2020/02/17/ascend-performance-materials-skcapital-partners-compra-poliblend-ed-esseti-plast-gd/
https://bebeez.it/2020/02/17/arcadia-sgr-al-controllo-grafiche-favillini-pensa-far-crescere-acquisizioni/
https://bebeez.it/2020/02/17/lassemblea-della-spac-spactiv-approva-la-business-combination-betty-blue-ora-alla-prova-dei-recessi/
https://bebeez.it/2020/02/17/kkr-offerta-tim-la-rete-secondaria-fibra-tassello-della-piu-ampia-operazione-open-fiber/
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Venture capital, in arrivo altri 500 mln euro dalla Bei             

per il Tech Transfer 

18 febbraio 2020 - La Banca Europea per gli Investimenti (Bei), tramite l’European 

Investment Counsel, moltiplica per cinque da 100 a 500 milioni di euro  la sua potenza 

di fuoco dedicata agli investimenti in venture capital, nel quadro dell’iniziativa 

Horizon 2020, nel segmento del cosiddetto tech transfer, cioè sulle aziende che si 

occupano di trasformare le tecnologie sviluppate nei centri di ricerca in prodotti e 

servizi vendibili e quindi in buone opportunità di investimento. Leggi tutto. 

Il corporate venture capital di Intesa Sanpaolo, Neva Finventures,               

diventerà una sgr. Punta a raccogliere 250 mln euro entro il 2021 

18 febbraio 2020 - Neva Finventures diventerà una sgr. Quello che finora è stato il corporate venture capital 

di Intesa Sanpaolo entro l’estate si trasformerà in vera e propria società di gestione, e ha già avviato il necessario 

iter autorizzativo presso gli organi di superivisione, Banca d’Italia anzitutto. Leggi tutto. 

Rapporto VeM 2019, anno record per                                        

il venture capital italiano con 650 mln euro di investimenti 

18 febbraio 2020 - È stato un anno da incorniciare, il 2019, per il venture capital 

italiano, con il record assoluto delle operazioni. E’ quanto risulta dalla dodicesima 

edizione del Rapporto di ricerca Venture Capital Monitor – VeM, presentato ieri a Torino, in occasione 

dell’evento VentureUp presso le Officine Grandi Riparazioni. Leggi tutto. 

 Rancilio Cube insieme ad altri family office italiani lancia Cube3,                       

per investire in venture capital internazionale 

18 febbraio 2020 - Rancilio Cube, il family office della famiglia Rancilio, cresce e crea Cube 3, un veicolo di 

investimento aperto anche ad altre famiglie imprenditoriali. Rancilio Cube ha infatti trasferito al nuovo veicolo 

tutti gli investimenti in venture capital collezionati in sei anni di attività e cioé da quando nel 2013 la famiglia 

Rancilio ha ceduto l’omonima azienda produttrice di macchine per il caffé professionale, nella quale aveva 

investito Alto Partners. Leggi tutto. 

Edf rileva la maggioranza delle colonnine di ricarica Pod 

Point.  Exit ricca per l’italiana Ame Ventures 

17 febbraio 2020 - Il colosso energetico francese Edf (Electricité de France), ha 

comprato il controllo della ex startup Pod Point, società inglese attiva nella 

fornitura di punti di ricarica per veicoli elettrici joint venture, sulla bse di una valutazione di 100 milioni di 

sterline. L’operazione è stata condotta in joint venture con Legal & General Capital, braccio di venture capital 

del gruppo finanziario inglese Legal & General. Leggi tutto.  

                     VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2020/02/18/venture-capital-arrivo-altri-500-mln-euro-dalla-bei-tech-transfer/
https://bebeez.it/2020/02/18/corporate-venture-capital-intesa-sanpaolo-neva-finventures-diventera-sgr-punta-raccogliere-250-mln-euro-entro-2021/
https://bebeez.it/2020/02/18/rapporto-vem-2019-anno-record-venture-capital-italiano-650-mln-euro-investimenti/
https://bebeez.it/2020/02/18/rancilio-cube-insieme-ad-altri-family-office-italiani-lancia-cube3-per-investire-in-venture-capital-internazionale/
https://bebeez.it/2020/02/17/edf-rileva-la-maggioranza-delle-colonnine-britanniche-ricarica-pod-point-exit-ricca-litaliana-ame-ventures/
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BV Investment lancia il decimo fondo di buyout 

21 febbraio 2020 - BV Investment Partners ha dichiarato di lanciare il sequel del fondo IX da $ 750 milioni. 

Stando infatti alle notizie disponibili BV Investment Partners ha iniziato a garantire impegni per il suo decimo 

fondo di acquisizione di punta, BVIP Fund X. Il Fondo X ha già ottenuto un impegno di 15 milioni di dollari dal 

Sistema pensionistico dei dipendenti della contea di Arlington, notizia questa rivelata dal direttore esecutivo e il 

direttore degli investimenti Daniel Zito a Pensions and Investments. BV ha chiuso il suo veicolo precedente con 

un hard cap da 750 milioni di dollari dopo meno di tre mesi di raccolta fondi ad aprile 2017. La società ha 

utilizzato il Fondo IX per investire un minimo di $ 25 milioni in società di servizi commerciali e di informazione, 

con un EBITDA compreso tra $ 5 milioni e $ 20 milioni. Leggi tutto. 

ForgePoint Capital raccoglie 450 mln $ 

21 febbraio 2020 - ForgePoint Capital ha annunciato oggi la chiusura del suo 

secondo fondo con $ 450 milioni in impegni di capitale. La società con $ 750 

milioni gestiti, è uno degli investitori più prolifici nella sicurezza informatica. Il 

Fondo II, il più grande fondo del settore incentrato esclusivamente sulla 

sicurezza informatica, investirà nelle fasi iniziali e selezionerà le società in 

crescita che affrontano le sfide più urgenti per gli individui, le imprese e i 

governi. “Riteniamo che la prosperità globale e la sicurezza nazionale dipendono dall’impegno a proteggere il 

mondo digitale”, ha affermato il co-fondatore e amministratore delegato Alberto Yépez. “In ForgePoint abbiamo 

riunito uno dei migliori team di esperti di sicurezza informatica. Leggi tutto. 

JC Flowers e Värde cedono Fairstone Financial a Duo Bank of Canada 

21 febbraio 2020 - Un gruppo di investitori guidato da JC Flowers & Co. e Värde Partners, hanno annunciato 

oggi di aver raggiunto un accordo definitivo per la vendita di Fairstone Financial Holdings a Duo Bank of 

Canada, un fornitore di servizi finanziari con sede a Toronto supportato da Stephen Smith, Centerbridge 

Partners e Ontario Teachers ‘Pension Plan. I termini della transazione, che dovrebbe concludersi nel secondo 

trimestre del 2020, non sono stati resi noti. Värde Partners e JC Flowers hanno agito come partner alla pari nella 

transazione. Il gruppo di investitori ha acquisito CitiFinancial Canada da Citi nel 2017 e ha rinominato la società 

come Fairstone con l’obiettivo di supportare la sua crescita e la sua posizione di leader di mercato nel settore del 

credito al consumo. Leggi tutto. 

Sycamore si aggiudica il 55% di Victoria’s Secret 

21 febbraio 2020 - L Brands ha ceduto il 55% della casa della 

lingerie Victoria’s Secret al private equity Sycamore Partners, fondo 

specializzato in investimenti consumer e retail, sulla base di una valutazionne complessiva di 1,1 miliardi di 

dollari. In capo a L Brands resterà quindi il 45% di Victoria’s Secret.  Quando Leslie Wexner, fondatore di L 

Brands oggi 82 enne, la rilevò, nel 1982, la pagò solo un milione di dollari. Tuttavia la valutazione è in realtà 

molto bassa in prospettiva storia. L Brands ha chiuso mercoledì con una capitalizzazione di mercato di circa 7 

miliardi di dollari, in forte ribasso rispetto ai 29 miliardi di dollari del suo apice nel 2015. Leggi tutto. 

 

 

    PRIVATE EQUITY e VENTURE CAPITAL 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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Africa ECP compra la maggioranza del franchising Burger King in SudAfrica 

20 febbraio 2020 - Il sudafricano Grand Parade Investments (GPI) Ltd ha dichiarato che venderà la sua quota 

del 95,36% nel franchising Burger King e tutto il Grand Foods Meat Plant al Fondo Africa ECP per 697 milioni 

di rand ($ 46,53 milioni di euro). La società di investimento aveva siglato un accordo di franchising a lungo 

termine con Burger King nel 2012, scommettendo sul redditizio mercato fast food del Sudafrica, sull’appetito dei 

consumatori per gli hamburger alla griglia e sul loro prezzo interessante. Tuttavia, i rivenditori sudafricani hanno 

faticato a incrementare le vendite poiché il rallentamento dell’economia, l’alto tasso di disoccupazione e 

l’aumento dei costi del carburante hanno ridotto il potere di spesa dei consumatori. Leggi tutto. 

Softbank stanzia 2,5 mld $ del suo bilancio                                       

per nuovi investimenti, prima di lanciare il secondo fondo Vision 

20 febbraio 2020 - Stando a fonti vicine alla tematica, SoftBank Group Corp ha stanziato 

2,5 miliardi di dollari del proprio capitale per nuovi investimenti mentre cerca di aumentare 

l’interesse del mercato per il suo secondo fondo Vision. L’amministratore delegato di 

SoftBank, Masayoshi Son, ha dichiarato la scorsa settimana che l’impresa potrebbe 

trascorrere i prossimi due anni investendo un fondo ponte costituito dal proprio capitale. L’obiettivo della strategia 

è di rafforzare la fiducia tra gli investitori per incoraggiarli a impegnarsi sul secondo fondo Vision. Leggi tutto. 

Pamlico Capital raccoglie 1,4 mld $ per il fondo V 

20 febbraio 2020 - Pamlico Capital ha effettuato il closing definitivo di Pamlico Capital V con impegni totali 

per 1,4 miliardi di dollari. Hanno partecipato investitori sia vecchi che nuovi che hanno contribuito a superare 

significativamente l’obbiettivo l’obiettivo iniziale di $ 1,25 miliardi. Gli impegni nei confronti di PC V 

provenivano da un gruppo diversificato di investitori globali composto da fondi di fondi di prim’ordine, 

compagnie assicurative, fondi pensione aziendali e stranieri, dotazioni, fondazioni e family office. Leggi tutto. 

Accent Equity cede Aviator 

19 febbraio 2020 - Accent Equity ha ceduto la società di servizi aeronautici Aviator ad Avia 

Solutions Group. Aviator e Avia Solution Group sono entrambe società di servizi aerospaziali, pertanto la 

transazione costituisce un nuovo gruppo che offre servizi di trasporto aereo multiuso a livello globale.  Aviator è 

un fornitore integrato di servizi aerei di gamma completa nella regione nordica. Leggi tutto. 

CDPQ diventa primo azionista di Alstom                                                                       

a seguito dell’acquisizione di Bombardier 

19 febbraio 2020 - CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec) diventa il maggiore azionista di Alstom a 

seguito dell’acquisizione annunciata di Bombardier Transportation. L’investimento totale di CDPQ in Alstom 

ammonterà a 2,78 miliardi di euro (circa 4,0 miliardi di dollari canadesi). Alla chiusura della transazione, CDPQ 

deterrà circa il 18% delle azioni di Alstom e due posti nel Consiglio di amministrazione. CDPQ ha infatti 

convertito la sua quota di Bombardier Transportation in azioni di Alstom. CDPQ ha inoltre annunciato un 

investimento aggiuntivo di 700 milioni in Alstom. Leggi tutto. 

KKR lancia la nuova piattaforma Gamma Biosciences 

19 febbraio 2020 - KKR ha annunciato il lancio di una nuova piattaforma, Gamma 

Biosciences, che gestirà un portafoglio di aziende focalizzate sulle tecnologie di bioprocessing di 

prossima generazione per la produzione di terapie biologiche avanzate. KKR e co-investitori si 

sono impegnati a investire 200 milioni di dollari in Gamma. Per KKR, l’investimento viene 

attuato attingendo al suo Health Care Strategic Growth Fund, che si concentra su società ad alta crescita per le 

quali KKR può essere un partner unico nell’aiutare a raggiungere la scala dimensionale desiderata. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/02/20/pamlico-capital-raccoglie-14-mld-fondo-v-softbank-stanzia-25-mld-del-suo-bilancio-nuovi-investimenti-lanciare-secondo-fondo-vision-africa-ecp-compra-la-maggioranza-del/
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TA Associates ha annunciato l’acquisizione di Auction Technology Group 

18 febbraio 2020 - TA Associates, ha annunciato l’acquisizione di Auction Technology Group, una piattaforma 

online leader per aste in Europa e negli Stati Uniti, da ECI Partners e Proxibid, un mercato online per collegare 

acquirenti e venditori in tutto il Nord America, da Primus Capital.  Entrambe le transazioni ATG e Proxibid si 

sono concluse il 13 febbraio 2020. Le società saranno portate sotto l’ombrello ATG con sede a Londra, ma 

manterranno sostanziali operazioni a Omaha, nel Nebraska, dove Proxibid ha sede. Entrambi i team di gestione 

sono entusiasti della combinazione e credono che le loro risorse collettive andranno a beneficio di banditori e 

offerenti attraverso maggiori investimenti tecnologici e migliori risultati d’asta. Leggi tutto. 

Clearlake Capital Group e SkyKnight Capital acquisiscono    

The Patient Safety Company da Main Capital Partners 

18 febbraio 2020 - symplr, una piattaforma software-as-a-service leader nel settore dell’assistenza sanitaria, 

rischio e conformità, supportata da Clearlake Capital Group, LP e SkyKnight Capital, ha annunciato oggi di 

aver acquisito The Patient Safety Company da Main Capital Partners. La combinazione di symplr e TPSC con 

sede nei Paesi Bassi amplia la piattaforma di scala GRC end-to-end leader del settore sanitario per includere la 

sicurezza dei pazienti e il monitoraggio e la segnalazione degli incidenti. Leggi tutto. 

Platinum Equity compra la francese Biscuit International 

18 febbraio 2020 - Platinum Equity ha annunciato l’acquisizione di Biscuit International, uno dei principali 

produttori europei di biscotti dolci “private label”. Con sede a Parigi, Biscuit International impiega circa 1.900 

persone e ha generato ricavi per un importo superiore a 500 milioni di euro negli ultimi 12 mesi, di cui circa due 

terzi provenienti dall’esterno della Francia (si veda qui il comunicato stampa).  L’azienda commercializza una 

vasta gamma di prodotti con una presenza europea o locale, tra cui biscotti tradizionali e un portafoglio crescente 

di prodotti per i consumatori con esigenze dietetiche specifiche (organici, ipocalorici, senza zucchero, senza 

glutine, senza latte e altri categorie). Leggi tutto. 

Thoma Bravo aumenta la sua offerta per Instructure 

17 febbraio 2020 - Thoma Bravo ha aumentato a 49 dollari per azione la sua offerta per 

acquisire tutte le azioni in circolazione di Instructure.  L’offerta definitiva è in aumento 

rispetto alla precedente offerta di 47,60 dollari per azione. Il Consiglio di amministrazione di Instructure ha 

approvato l’accordo di fusione riveduto e raccomanda agli azionisti di Instructure di votare a favore della 

transazione. Leggi tutto. 

Silverfleet Capital va in maggioranza di Collectia 

17 febbraio 2020 - Silverfleet Capital ha acquisito una quota di maggioranza di Collectia A / S, un fornitore di 

servizi di gestione del credito con sede in Danimarca. I termini della transazione non sono stati resi noti. Fondata 

nel 1998 e con sede a Brøndby, Collectia è un’azienda in rapida crescita nella raccolta e nell’acquisto di debiti che 

opera principalmente in Danimarca, con una presenza di nicchia in Svezia, Norvegia e Germania.  La società 

impiega oltre 175 dipendenti e serve circa 13.000 clienti aziendali in oltre 600.000 casi attivi. Leggi tutto.  

Jupiter Fund Management tratta con TA Associates                     

per acquisire Merian Global Investors 

17 febbraio 2020 - La britannica Jupiter Fund Management ha confermato sabato che è in 

trattative avanzate acquistare il gestore patrimoniale Merian Global Investors da TA 

Associates. “Il consiglio di Jupiter vede questa come un’opportunità interessante per 

acquisire un gestore attivo indipendente di alta qualità che rappresenterebbe una forte 

corrispondenza con Jupiter sia nella filosofia e nella cultura della gestione degli investimenti”, ha affermato la 

società in una nota, aggiungendo che i colloqui sono ancora in corso. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/02/18/platinum-equity-compra-la-francese-biscuit-international-clearlake-capital-group-skyknight-capital-acquisiscono-the-patient-safety-company-main-capital-partners-ta-associates-annunciato-lac/
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Anima si prepara a lanciare una sgr                                

dedicata ai private asset.                                                          

Alla guida Minard e Cappuccio (ex Emisys e Mezzanove) 

20 febbraio 2020 - Anima sgr sta per varare una sgr dedicata ai private asset e in prima battuta al private 

debt. La guideranno Philippe Minard e Andrea Cappuccio, entrambi entrati in Anima per l’occasione. I due 

manager hanno lavorato insieme per anni e sono specialisti del settore del debito mezzanine. In particolare 

Minard nell’aprile dello scorso anno era stato chiamato dal private equity francese Capzanine ad aprire l’ufficio 

italiano a Milano, supportato da Riccardo Dore e Tommaso Galletta, tutti provenienti da Emisys Capital sgr (si 

veda qui altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Primo Group (Aksìa) e Caredent (L Catterton) puntano                                            

a creare un gruppo da 150 cliniche dentali 

20 febbraio 2020 - Le catene di cliniche dentistiche Primo Group e CareDent, controllate rispettivamente 

da Aksìa e L Catterton, hanno siglato un accordo che le porterà a diventare il secondo più grande player nel 

mercato italiano delle cliniche dentali con oltre 150 cliniche. Nel dettaglio, Primero, la holding di Primo Group, 

ha sottoscritto un bond convertibile di Caredent e, al verificarsi di determinate condizioni riguardanti i risultati 

dell’esercizio 2020 delle due società, Primo Group e CareDent si fonderanno automaticamente. Nell’emissione 

del bond, Aksìa e Primo Group sono state assistite dallo studio fiscale Russo De Rosa Associati, da EY per gli 

aspetti finanziari ed Esg, dallo studio De Luca & Partners. L Catterton e CareDent sono state assistite dallo studio 

legale BonelliErede e da Fineurop Soditic. Leggi tutto. 

Secondo minibond della onlus padovana Codess Sociale. 

Cdp ne sottoscrive la metà 

20 febbraio 2020 - La onlus padovana Codess Sociale ha emesso il 

suo secondo minibond sociale, del valore di 10 milioni di euro. Cdp ne ha 

sottoscritti 5 milioni, in veste di anchor investor. Il minibond è quotato all’ExtraMot Pro3 di Borsa Italiana, ha 

una durata di 7 anni e offre una cedola annua del 3,85%. L’emissione è stata strutturata da Banca Finint, in 

qualità di arranger dell’operazione. Banca Valsabbina è intervenuta nel ruolo di advisor mentre lo studio legale 

Dentons ha agito in qualità di legal counsel dell’operazione. Leggi tutto. 

 

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/04/10/lo-specialista-francese-del-private-debt-capzanine-apre-lufficio-milano/
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Via libera di Invitalia                                                                     

alla cessione di quasi tutti i villaggi di Italia Turismo                 

a Human Company per 137,5 mln euro 

21 febbraio 2020 - Il Consiglio di amministrazione di Invitalia ha approvato la dismissione di quasi tutti gli assets 

della controllata Italia Turismo spa al Gruppo Human Company, primario operatore italiano nel settore del 

turismo. Il closing dell’operazione, del valore di 137,5 milioni di euro, è atteso nel corso del primo semestre 

2020. L’operazione, già annunciata il 10 luglio 2019, prevede la sottoscrizione di un contratto preliminare di 

compravendita in virtù del quale Italia Turismo cede a Human Company il 100% del capitale sociale di una 

newco nella quale conferirà un proprio ramo d’azienda costituito dalla maggior parte degli immobili di proprietà Il 

prezzo complessivo di 137,5 milioni sarà corrisposto in tre tranche. Leggi tutto. 

Al via il progetto da 36 mln euro per Leolandia Umbria.                                 

Invitalia sblocca finanziamenti per 23 mln 

21 febbraio 2020 - È tutto pronto perché possa partire il progetto di costruzione di Leolandia Umbria, parco a 

tema con annessa struttura ricettiva, da realizzare all’interno dell’area di crisi industriale complessa di Terni-

Narni. Sono stati infatti sbloccati gli attesi 23 milioni di euro di finanziamenti da parte di Invitalia. La società 

proponente è Leolandia Umbria Srl, controllata da imprenditori locali, e Leolandia Holding spa, la società 

guidata da Giuseppe Ira che gestisce Leolandia Bergamo, il parco di cui si vuole replicare l’esperienza, con 

oltre un milione di ingressi nel 2019. Per Leolandia Umbria si prevede un ulteriore allargamento della compagine 

con l’ingresso di altre società e la finanziaria regionale Gepafin. Leggi tutto. 

Marin (JLL), nel 2020 in Italia 10 mld di euro                       

investiti negli spazi commerciali 

21 febbraio 2020 - “Nel 2020 gli investimenti in immobili commerciali in Italia saranno 

circa 10 miliardi di euro”. Lo ha detto a BeBeez Pierre Marin, ad di JLL in Italia. Nel nostro paese, il mercato è 

cresciuto costantemente dal 2013. “Il trend dura da anni, per questo mi aspetto una stabilizzazione del mercato, 

anche se per ora il nostro outlook resta positivo”, ha chiarito Marin. Parallelamente, abbiamo assistito a una 

discesa dei rendimenti col passare del tempo, che ha portato gli investitori a guardare ad altre asset class (uffici, 

high street, student, multifamily e senior housing, residenziale in locazione) e location. Leggi tutto. 

First Atlantic Real Estate mette in vendita 58 centraline. Deal da 28 mln di euro 

20 febbraio 2020 - First Atlantic Real Estate (Gruppo First Atlantic Capital) ha messo in vendita 58 

centraline interamente locate a operatori dei settori elettrico e telecomunicazioni, per un valore complessivo di 

circa 28 milioni di euro. Le centraline sono distribuite in Piemonte, Lombardia, Liguria, Lazio, Marche e 

Sardegna, e situate all’interno di immobili di proprietà di fondi immobiliari composti da spazi adibiti ad uffici, 

locali per apparecchiature tecnologiche, magazzini e aree esterne di pertinenza. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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Generali Real Estate prepara joint venture in Austria                

con la tedesca Apleona 

20 febbraio 2020 - Generali Real Estate e la tedesca Apleona Real Estate 

GmbH stanno per lanciare una joint venture in Austria. Lo si desume da una 

notifica di progetto di concentrazione pubblicata dalla DG Conocorrenza della 

Commissione Europea. Leggi tutto. 

Dopo Oaktree e Torre sgr,                                                                                       

anche Puri Negri punta al controllo di Sator Immobiliare sgr 

19 febbraio 2020 - Anche Carlo Puri Negri punta ad acquisire Sator Immobiliare sgr, la società di gestione di 

fondi immobiliari del Gruppo Sator, fondato da Matteo Arpe. Lo riferisce MF Milano Finanza. Le mire di Puri 

Negri si affiancano quindi a quelle del fondo Usa Oaktree e Torre sgr, partecipata da Fortress e Unicredit (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Officine Mak compra da Prelios sgr                                  

l’area ex Idalium di Vimodrone.                                          

Deal da 50 mln euro, riqualificazione compresa 

19 febbraio 2020 - Officine Mak, società specializzata nella rigenerazione urbana e riqualificazione di aree 

dismesse, ha acquistato da Prelios sgr l’area Ex Idalium di Vimodrone. Advisor dell’operazione è stato lo studio 

legale Withers. L’area situata in Via Pio La Torre ha una superficie di circa 18mila metri quadrati e sarà 

interamente riqualificata da Officine Mak con il supporto tecnico dello studio di architettura Galeone. Leggi tutto. 

Axa mette in vendita 250 uffici del Bodio Center di Milano.                                   

Deal da 250 mln di euro 

18 febbraio 2020 - Axa Investment Management Real Assets ha messo sul mercato 250 uffici del Bodio 

Center di Milano, situati in viale Luigi Bodio 37. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui l’asta sarebbe 

gestita in co-agency da Cushman&Wakefield e Cbre. Si tratta di una delle maggiori operazioni di quest’anno: gli 

uffici potrebbero infatti valere 250 milioni di euro. Leggi tutto. 

La Sicaf Ardian-Prelios acquista uffici a Milano                 

da Generali Real Estate 

18 febbraio 2020 - Ardian Real Estate ha rilevato un immobile a uffici in Piazza 

Fidia 1 a Milano da Generali Real Estate. L’operazione è stata condotta tramite la Sicaf immobiliare multi-

comparto etero-gestita italiana partecipata interamente da Ardian gestita da Prelios sgr, società di gestione del 

risparmio del Gruppo Prelios. Leggi tutto. 

Affitti record per le vetrine della Galleria Vittorio Emanuele a Milano.        

Guerra tra griffe vinta da Dior e Fendi 

18 febbraio 2020 - Dior e Fendi hanno vinto un’asta da record per aggiudicarsi l’affitto per 18 anni dei negozi 

con le vetrine in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano di proprietà del Comune di Milano e che sinora erano 

occupati da Versace e Armani. I negozi che si trovano nell’Ottagono, sono stati assegnati in via provvisoria a 

Dior per 5,05 milioni di euro e a Fendi per 2,45 milioni all’anno. Un’asta riguardava lo spazio di 336 metri 

quadrati ora in uso ad Armani, che si è conclusa in un’ora e dieci minuti dopo 28 rilanci, partendo da una base 

d’asta di 872mila euro. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/02/20/generali-real-estate-prepara-joint-venture-austria-la-tedesca-apleona/
https://bebeez.it/2019/12/13/la-sgr-immobiliare-d-sator-nel-mirino-del-fondo-oaktree/
https://bebeez.it/2020/02/19/oaktree-torre-sgr-anche-puri-negri-punta-al-controllo-sator-immobiliare-sgr/
https://bebeez.it/2020/02/19/officine-mak-compra-prelios-sgr-larea-ex-idalium-vimodrone-deal-50-mln-euro-riqualificazione-compresa/
https://bebeez.it/2020/02/18/663310/
https://bebeez.it/2020/02/18/la-sicaf-ardian-prelios-acquista-uffici-milano-generali-real-estate/
https://bebeez.it/2020/02/18/affitti-record-le-vetrine-della-galleria-vittorio-emanuele-milano-guerra-griffe-vinta-dior-fendi/
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BauMont investe ancora in UK 

21 aprile 2020 - BauMont Real Estate Capital ha completato il suo secondo investimento nel Regno Unito e 

primo con il partner operativo Ediston Properties, acquisendo Hermiston Gait Retail Park, Edimburgo 

da Aberdeen Standard Investments per un prezzo che si colloca in un intorno di 65 milioni. di sterline. Il parco 

commerciale dominante si trova a ovest del centro città e occupa un posto di rilievo allo svincolo 1 della M8 e 

City By-Pass / A1 di Edimburgo. La proprietà ammonta a 306.000 piedi quadrati di sistemazione del magazzino al 

dettaglio in 13 unità e beneficia prevalentemente di Open Class 1. Leggi tutto. 

Activum acquista lo sviluppatore olandese VanWonen 

21 febbraio 2020 - ActivumSG ha acquisito lo sviluppatore olandese VanWonen. L’acquisto è la sesta 

acquisizione da parte dei fondi ActivumSG per strategie focalizzate principalmente sul settore residenziale e 

dell’assistenza agli anziani in mercati europei selezionati. ActivumSG Fund VI ha acquisito la società 

da Quadrum Habitat Fund, gestito da Quadrum Capital. L’acquisto è il più grande investimento finora del 

fondo VI, che ha impegnato 120 milioni di euro, ovvero il 25% del suo capitale, nei primi sei mesi dal suo lancio. 
Leggi tutto. 

L’araba Dar Al Arkan emette 400 mln$ di sukuk bond 

20 febbraio 2020 - Dar Al Arkan, sviluppatore immobiliare dell’Arabia Saudita, ha 

collocato 400 milioni di dollari in sukuk bond a 7 anni al 7%.  Il ṣakk (in arabo:  صك, pl. 

in arabo:  صكوك, ṣukūk) è un titolo di debito conforme alla sharīʿa. La legge della 

tradizione islamica, infatti, proibisce il prestito a interesse (ribā). Si possono considerare come l’equivalente, per 

la finanza islamica, delle azioni. A differenza delle obbligazioni, i ṣukūk devono corrispondere a un progetto 

determinato. Leggi tutto. 

Blackstone Group acquista in India un Hotel Trident per 82 mln $ 

20 febbraio 2020 - Blackstone Group ha ottenuto l’approvazione del National Company Law Tribunal per 

acquisire il Trident Hotel a Hyderabad in India, di proprietà di Golden Jubilee Hotels e gestito da East India 

Hotels del gruppo Oberoi. L’hotel è in difficoltà perché carico di debiti. Blackstone investirà l’equivlente di circa 

82 milioni di dollari. Questo è il primo accordo della società di private equity in India ai sensi della legge 

fallimentare. Anche Sattva Group, uno sviluppatore con sede a Bangalore, era in corsa per acquisire la proprietà 

dell’hotel. Situato nel corridoio IT di Hyderabad. Leggi tutto. 

Hines compra uno sviluppo a uso misto ad Amsterdam 

19 febbraio 2020 - Hines ha acquisito Pontkade Phase 3, uno sviluppo residenziale e per 

uffici a uso misto all’interno dell’area di rigenerazione NDSM-West di Amsterdam, per conto dell’Hines Pan-

European Core Fund. Hines finanzierà lo sviluppo a uso misto, che consisterà in 208 appartamenti in affitto, oltre 

1.600 metri quadrati di spazi per uffici e 800 metri quadrati di spazi commerciali al piano terra per uso 

commerciale. Progettato dallo studio di architettura internazionale Moke, Pontkade Phase 3 presenta una torre 

residenziale di 18 piani e un edificio per uffici di sette piani. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2020/02/21/activum-acquista-lo-sviluppatore-olandese-vanwonen-baumont-investe-ancora-uk/
https://bebeez.it/2020/02/21/activum-acquista-lo-sviluppatore-olandese-vanwonen-baumont-investe-ancora-uk/
https://bebeez.it/2020/02/20/blackstone-group-acquista-india-un-hotel-trident-82-mln-laraba-dar-al-arkan-emette-400-mln-sukuk-bond/
https://bebeez.it/2020/02/20/blackstone-group-acquista-india-un-hotel-trident-82-mln-laraba-dar-al-arkan-emette-400-mln-sukuk-bond/
https://bebeez.it/2020/02/19/kennedy-wilson-cede-pioneer-point-londra-hines-compra-uno-sviluppo-uso-misto-ad-amsterdam/
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Kennedy Wilson cede Pioneer Point a Londra 

19 febbraio 2020 - Kennedy Wilson ha venduto, per 130 milioni di dollari, Pioneer Point, una comunità multi-

famiglia di 294 unità situata nel sobborgo londinese di Ilford con 35.000 piedi quadrati di spazio commerciale 

interamente affittato. A comprre è stata RealStar, una società di investimento e gestione immobiliare focalizzata 

sul noleggio classi di attività residenziali, di ospitalità e alternative. Kennedy Wilson aveva acquisito il debito in 

sofferenza Pioneer Point nel maggio 2015 e aveva acquisito la proprietà diretta nel febbraio 2016, implementando 

un ambizioso programma di gestione patrimoniale e trasformando la proprietà per migliorare materialmente 

l’occupazione e più del doppio del NOI. Leggi tutto. 

Goldman Sachs investe altri 85 mln $ in debito immobiliare          

in India 

18 febbraio 2020 - Goldman Sachs ha investito l’equivalente di circa 85 milioni di dollari 

(Rs 610 crore) sotto forma di debito nella società immobiliare con sede a 

Gurugram, Vatika Group.  Del totale, Vatika Group utilizzerà circa 34 milioni di dollari 

per accelerare la costruzione della prima fase di un progetto commerciale situato su NH-8 

(National Highway 8). I progetti saranno sviluppati in 3 fasi di 2,2 milioni di piedi 

quadrati. L’investimento è sotto la forma di debito strutturato come project finance che facilita un parziale 

rifinanziamento alle imprese Piramal e il saldo verso la costruzione. Leggi tutto.  

 Il fondo European Cities di Nuveen raggiunge 1,3 mld euro di raccolta 

18 febbraio 2020 - Tre fondi pensione europei hanno sottoscritto per 130 milioni di euro complessivi il 

nuovo fondo European Cities di Nuveen Real Estate. Si tratta di tre fondi pensione europei, due dei quali stanno 

ampliando gli attuali impegni verso la piattaforma. Il veicolo European Cities, incentrato su una selezione di città 

nella regione europea, è una delle sei strategie della Global Resilient Series di Nuveen Real Estate. La 

piattaforma punta a offrire agli investitori diversificazione, rendimento e crescita di capitale sul lungo termine. Il 

suo obiettivo sono asset in città europee ‘a prova di futuro’, che secondo la società sono meglio posizionate in 

termini di crescita demografica e strutturale. Leggi tutto. 

Corpus Sireo compra uffici a L’Aia 

17 febbraio 2020 - Warburg-HIH Invest Real Estate ha venduto l’edificio per uffici 

di Haagsche Hof a L’Aia a Corpus Sireo. Costruita nel 1996, la proprietà ha una superficie lorda di circa 10.900 

m² e 298 posti auto. I principali inquilini nell’edificio di Parkstraat 83-91 sono Regus, una società di co-working 

e Schlumberger, il più grande fornitore di servizi petroliferi al mondo. Warburg-HIH Invest ha acquisito 

l’edificio multi-tenant nel 2012 per un fondo di investimento alternativo speciale paneuropeo. Leggi tutto. 

Prydis acquista House of Fraser a Exeter 

17 febbraio 2020 - La società di gestione patrimoniale Prydis, ha annunciato il closing dell’acquisizione 

della House of Fraser a Exeter è stato completato. La società con sede a Exeter è ora in procinto di passare alla 

fase di costruzione di 65.000 piedi quadrati di riqualificazione, che includerà negozi e 

caffetterie, un hotel prestigioso e un ristorante. Un vantaggio unico è una vista libera della Cattedrale di Exeter dal 

tetto. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2020/02/19/kennedy-wilson-cede-pioneer-point-londra-hines-compra-uno-sviluppo-uso-misto-ad-amsterdam/
https://bebeez.it/2020/02/18/fondo-european-cities-nuveen-raggiunge-13-mld-euro-raccolta-goldman-sachs-investe-altri-85-mln-debito-immobiliare-india/
https://bebeez.it/2020/02/18/fondo-european-cities-nuveen-raggiunge-13-mld-euro-raccolta-goldman-sachs-investe-altri-85-mln-debito-immobiliare-india/
https://bebeez.it/2020/02/17/prydis-acquista-house-of-fraser-exeter-corpus-sireo-compra-uffici-laia/
https://bebeez.it/2020/02/17/prydis-acquista-house-of-fraser-exeter-corpus-sireo-compra-uffici-laia/
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Officine Maccaferri, i bondholder concedono tempo                                                

per trattare sul piano di salvataggio 

20 febbraio 2020 - Officine Maccaferri ha raggiunto un cosiddetto accordo di forbearance (ossia contenente 

misure di concessione) con i portatori del bond da 190 milioni di euro quotato all’ExtraMotPro, con cedola 

5,75%,  in scadenza nel 20121 e acquisito da Carlyle e suoi coinvestitori lo scorso dicembre (si veda qui altro 

articolo di BeBeez). L’accordo, siglato con bondholder che rappresentano almeno il 54% delle obbligazioni, 

prevede, tra l’altro: – la rinuncia all’esercizio dei diritti e alle tutele previsti per il mancato pagamento degli 

interessi sulle obbligazioni dovuti al 2 dicembre 2019 e comunque entro il termine el periodo di grazia di 30 

giorni dalla scadenza stabilito ai sensi dell’Indenture (evento di default); in particolare si prevede la rinuncia a 

chiedere che il Trustee dichiari le obbligazioni dovute ed esigibili. Leggi tutto. 

Il Tribunale di Como omologa il concordato di Canepa 

17 febbraio 2020 - Il Tribunale di Como ha omologato la proposta sul concordato 

presentata per Canepa, storico produttore di seta di San Fermo della Battaglia 

(Como). Lo riferisce La Provincia di Como.  Nel dicembre scorso 

l’azienda aveva ottenuto il via libera al piano di rilancio, proposto 

dall’imprenditore Michele Canepa, da oltre il 50% dei creditori (si veda altro articolo 

di BeBeez). L’omologa prevede il pagamento del debito ai creditori privilegiati, di circa 9 milioni di euro, entro 

gennaio 2021. La quota dei chirografari, circa 5 milioni, sarà versata nei 4 anni a seguire 2021-2024. Leggi tutto. 

 

È già record di raccolta                                                            

per la campagna di equity crowdfunding di Fin-Novia. 

Grazie al supporto di Intesa Private Banking                         

si punta a 7,95 mln euro 

21 febbraio 2020 - Su BacktoWork è in corso la mega-campagna di equity crowdfunding del veicolo di 

investimento Fin-Novia srl, che ha come obiettivo massimo di raccolta 7,95 milioni di euro, poco sotto 

l’asticella degli 8 milioni, limite oltre il quale scatta l’obbligo di prospetto nformativo. Consob, infatti, nel 

novembre 2018 aveva alzato la soglia di esenzione dall’obbligo di pubblicazione del prospetto informativo da 

5 a 8 milioni di euro per tutte le offerte pubbliche di prodotti finanziari (si veda articolo di BeBeez). È la prima 

volta che in Italia una campagna di equity crowdfunding si pone un obiettivo massimo così elevato. Leggi tutto. 

 CRISI E RILANCI 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2019/12/19/carlyle-rileva-190-mln-euro-del-bond-di-officine-maccaferri/
https://bebeez.it/2019/12/19/carlyle-rileva-190-mln-euro-del-bond-di-officine-maccaferri/
https://bebeez.it/2020/02/20/officine-maccaferri-bondholder-concedono-tempo-trattare-sul-piano-salvataggio/
https://bebeez.it/2019/12/04/via-libera-dei-creditori-al-piano-di-rilancio-della-seta-canepa/
https://bebeez.it/2019/12/04/via-libera-dei-creditori-al-piano-di-rilancio-della-seta-canepa/
https://bebeez.it/2020/02/17/tribunale-como-omologa-concordato-canepa/
https://bebeez.it/2018/11/21/la-soglia-esenzione-prospetto-informativo-sale-8-mln-ufficiale-bene-al-mercato-dellequity-crowdfunding/
https://bebeez.it/2020/02/20/gia-record-raccolta-la-campagna-equity-crowdfunding-fin-novia-grazie-al-supporto-intesa-private-banking-si-punta-795-mln-euro/
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Nausdream, partecipata da Barcamper,                                                                

lancia campagna di equity crowdfunding su 200Crowd 

20 febbraio 2020 - La startup sarda Nausdream, partecipata dal fondo Barcamper Ventures, gestito 

da Primomiglio sgr, e specializzata nel fornire ai grandi tour operator internazionali un servizio “chiavi in mano” 

di escursioni di qualità per i loro clienti, in località selezionate nel Mediterraneo e in Estremo Oriente, ha lanciato 

una campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma 200Crowd. La campagna ha un obiettivo minimo di 

raccolta di 120 mila euro (pari al 5,56% del capitale) e un obiettivo massimo di 350 mila e si basa su 

una valutazione pre-money della società di 2,04 milioni. Leggi tutto.  

Nuovo record per l’equity crowdfunding immobiliare.         

Concrete raccoglie 2,5 mln euro in un giorno                            

per un progetto a Milano 

18 gennaio 2020 - Il portale di equity crowdfunding immobiliare Concrete Investing ha raggiunto un nuovo 

record, raccogliendo 2,5 milioni di euro in 24 ore per la realizzazione a Milano del progetto 

immobiliare Bluestone. Nel dettaglio, la campagna ha ricevuto oltre 150 adesioni. Essendo però fissata a 2 

milioni di euro la raccolta massima per tale operazione, Concrete Investing ha potuto accogliere solo parte delle 

adesioni, rimborsando gli investimenti in eccesso. Sponsor dell’operazione è stato il Gruppo BlueStone, 

un’importante società di sviluppo immobiliare, che da oltre 20 anni opera sul territorio milanese. Leggi tutto.  

 

Gli Npl delle Bcc di Cassa Centrale Banca ceduti nel 2018 finiscono                        

in un bond da 158 mln quotato all’ExtraMot Pro 

21 febbraio 2020 - Gli Npl originati da 53 banche di credito cooperativo, casse rurali e banche 

popolari aderenti a Cassa Centrale Banca del valore lordo complessivo di 1,397 miliardi di euro, che erano 

stati ceduti a Värde Partners, Barclays investment bank e Guber Banca nel luglio 2018, hanno già fatto altri 

due giri di valzer con gli investitori e ora si trovano cartolarizzati in titoli emessi da Futura 2019 srl quotati 

all’ExtraMotPro. Lo scorso dicembre 2019, infatti, il veicolo di cartolarizzazione Futura spv srl, con il quale era 

stata condotta la cartolarizzazione single tranche del 2018, ha ceduto a un nuovo veicolo di 

cartolarizzazione, Futura 2019 srl, il portafoglio in questione, il cui valore lordo nel frattempo si era ridotto a 

1,26 miliardi di euro. Leggi tutto.  

Dall’unione Intesa-UBI nascerebbe                                                

un gruppo con NPE lordo sotto il 5% nel 2021 

19 febbraio 2020 - L’opa annunciata a sorpresa da Intesa Sanpaolo su UBI Banca nella 

notte tra lunedì e martedì  comporterà secondo l’istituto guidato da Carlo Messina una 

serie di sinergie importanti e “migliorerà ulteriormente la qualità del credito senza 

oneri straordinari per gli azionisti, avvalendosi del goodwill negativo di circa 2 miliardi di euro  generato 

dall’operazione per coprire nel 2020 gli oneri di integrazione e le rettifiche su crediti con cui accelerare la 

riduzione dei crediti deteriorati”. Leggi tutto. 

CROWDFUNDING NPL 

https://bebeez.it/2020/02/20/nausdream-partecipata-da-barcamper-lancia-campagna-di-equity-crowdfunding-su-200crowd/
https://bebeez.it/2020/02/18/record-lequity-crowdfunding-immobiliare-concrete-raccoglie-25-mln-euro-un-giorno-un-progetto-milano/
https://bebeez.it/2020/02/21/gli-npl-delle-bcc-di-cassa-centrale-banca-ceduti-nel-2018-finiscono-in-un-bond-da-158-mln-quotato-allextramot-pro/
https://bebeez.it/2020/02/19/dallunione-intesa-ubi-nascerebbe-un-gruppo-npe-lordo-5-nel-2021/
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Axactor Italy chiude il 2019 con un fatturato più che raddoppiato 

18 febbraio 2020 - Axactor Italy, società italiana del Gruppo Axactor, quotato a Oslo e tra i leader europei nella 

gestione e nel monitoraggio dei crediti, ha chiuso il 2019 con un fatturato in crescita del 124% sul 2018, a 

quota 25,1 milioni di euro. Lo ha reso noto la società il 14 febbraio scorso. Particolarmente rilevante è stata la 

crescita del fatturato nel quarto trimestre dell’anno: è stato pari a circa 8,3 milioni, in rialzo di oltre 

il 167% rispetto allo stesso periodo del 2018. Antonio Cataneo, ceo di Axactor Italy ha commentato: “Siamo 

indubbiamente soddisfatti dell’andamento di Axactor Italy nel corso del 2019, un anno segnato da un’importante 

crescita del business e anche del team di lavoro, fondamentale per supportare il nostro piano di espansione. Gli 

obiettivi per il 2020 sono molto ambiziosi, così com’erano quelli dell’anno appena trascorso, ma siamo fiduciosi 

di aver intrapreso il giusto percorso per raggiungerli e affermarci come leader di mercato in Italia”.  Leggi tutto. 

Intrum spunta l’esclusiva                                                         

per la vendita della divisione credit management di Cerved 

18 febbraio 2020 - Intrum Italy spa ha ottenuto l’esclusiva per la negoziazione 

della potenziale cessione della divisione credit management di Cerved Group spa. 

Lo ha comunicato il gruppo quotato a Piazza Affari il 16 febbraio scorso. Cerved 

Credit Management è sul mercato dal settembre 2019, con il gruppo che aveva dato mandato 

a Mediobanca perché esplorasse le opzioni strategiche per il futuro della divisione (si veda altro articolo 

di BeBeez). A fine anno si diceva che Intrum si stessse giocando la partita con Credito Fondiario, mentre Bain 

Capital e doValue avevano perso terreno (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Piemonte, su 381 pmi con ricavi tra i 50 e 250 mln euro,                   

ce ne sono 19 davvero top.                                                                

Parte di un gruppo di 500 a livello nazionale 

17 febbraio 2020 - Ci sono poco meno di 250 mila aziende italiane con fatturato compreso tra 500 mila euro e 250 

milioni che nel 2018 hanno registrato buoni margini, hanno investito e hanno mantenuto un basso livello di leva. 

Emerge dallo studio condotto da Leanus per Milano Finanza, sulla base dei bilanci che erano stati depositati alla 

data di metà novembre 2019. Lo studio, che stato presentato a fine novembre in occasione della quarta edizione 

del convegno  Motore Italia, organizzato da MF Milano Finanza, è stato oggetto di un webinar gratuito lo 

scorso 13 febbraio (per scaricare il video del webinar, clicca qui). Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

                   DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2020/02/18/axactor-italy-chiude-2019-un-fatturato-piu-raddoppiato/
https://bebeez.it/2019/09/04/cerved-incarica-mediobanca-valorizzare-la-sua-divisione-npl-intreccio-possibile-la-trattativa-credito-fondiario-banca-ifis/
https://bebeez.it/2019/09/04/cerved-incarica-mediobanca-valorizzare-la-sua-divisione-npl-intreccio-possibile-la-trattativa-credito-fondiario-banca-ifis/
https://bebeez.it/2019/12/05/utp-futuro-nelle-partnership-negli-investimenti-tecnologia-operatori-confronto-al-caffe-bebeez/
https://bebeez.it/2020/02/18/intrum-spunta-lesclusiva-per-la-vendita-della-divisione-credit-management-di-cerved/
https://www.youtube.com/watch?v=zmBgSihCjQk&feature=youtu.be
https://bebeez.it/2020/02/17/piemonte-381-pmi-ricavi-50-250-mln-euro-ce-ne-19-davvero-top-parte-un-gruppo-500-livello-nazionale/
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L’azienda media-company: Storytelling,                                           

brand journalism e organizzazione 

16 febbraio 2020 - Nell’era della disintermediazione digitale, ogni azienda è davvero una media 

company? Sì! E se ancora non lo è, deve diventarlo, se non del tutto, almeno in parte. Questo 

perché al prodotto che propone deve associare un ulteriore servizio, sempre meno opzionale: 

l’informazione. Non è un processo semplice, perché implica una vera e propria evoluzione delle 

strutture organizzative e, prima ancora, della mentalità aziendale: l’impresa di oggi deve prima di tutto pensare e 

pensarsi come una media company, indipendentemente dalle sue dimensioni e attività. Leggi tutto. 

Programmazione e controllo. Ediz. MyLab. Con Contenuto digitale 

per accesso on line (Italiano) Rilegatura sconosciuta – 6 feb 2020 

16 febbraio 2020 - Programmazione e controllo. L’attività didattica e di apprendimento del corso 

è proposta all’interno di un ambiente digitale per lo studio, che ha l’obiettivo di completare il 

libro offrendo risorse didattiche fruibili in modo autonomo o per assegnazione del docente. Leggi 

tutto.  

La gestione del denaro: Tecniche di money management                    

per ottimizzare rischio e rendimento sui mercati finanziari 

16 febbraio 2020 - Money management. Il libro descrive gli aspetti tecnici e psicologici che 

devono essere conosciuti da chi decide di investire il proprio capitale e i propri risparmi sui 

diversi mercati finanziari. Nella prima parte il volume illustra i concetti di base della finanza 

comportamentale e delle varie metodologie che si possono utilizzare per costruire un’adeguata 

Asset Allocation. Si tratta di due aspetti fondamentali che consentono di misurare e gestire in modo adeguato il 

livello di rischio presente in tutte le forme di investimento. Questa valutazione deve essere infatti effettuata da 

ogni investitore, dal cassettista al trader intraday, dal neofita all’operatore esperto. Leggi tutto. 

Arcadia di faïence. Il pavimento della cappella di palazzo Ferniani      

a Faenza. Ediz. illustrata (Italiano) Copertina rigida – 31 dic 2019 

16 febbraio 2020 - La Cooperativa Lavoratori Agricoli Imolesi ha contribuito alla realizzazione 

dell’importante opera editoriale con lo scopo di valorizzare il patrimonio storico artistico del 

territorio e promuovere l’arte della ceramica faentina del Settecento, presentato giovedì 13 

febbraio presso la Galleria dei Cento Pacifici a Faenza, Arcadia di faïence, volume dedicato al 

pavimento della Cappella di Palazzo Ferniani, realizzato dalla Fabbrica Ferniani a metà del Settecento. L’opera, 

curata da Carmen Ravanelli Guidotti, edita da La Mandragola, pone in evidenza i fermenti culturali dell’epoca e 

rappresenta un importante contributo alla conoscenza e divulgazione di un autentico capodopera rimasto 

immeritatamente per lungo tempo nell’ombra. Leggi tutto. 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/lazienda-media-company-storytelling-brand-journalism-e-organizzazione/
https://bebeez.it/prodotto/programmazione-e-controllo-ediz-mylab-con-contenuto-digitale-per-accesso-on-line-italiano-rilegatura-sconosciuta-6-feb-2020/
https://bebeez.it/prodotto/programmazione-e-controllo-ediz-mylab-con-contenuto-digitale-per-accesso-on-line-italiano-rilegatura-sconosciuta-6-feb-2020/
https://bebeez.it/prodotto/la-gestione-del-denaro-tecniche-di-money-management-per-ottimizzare-rischio-e-rendimento-sui-mercati-finanziari/
https://bebeez.it/prodotto/arcadia-di-faience-il-pavimento-della-cappella-di-palazzo-ferniani-a-faenza-ediz-illustrata-italiano-copertina-rigida-31-dic-2019/
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Georges de La Tour, il pittore della luce e del mistero 

16 febbraio 2020 - A Palazzo Reale una personale dedicata al “Caravaggio francese”, 

per la prima volta con una mostra dedicata italiana: il pittore senza il quale la storia 

dell’arte sarebbe diversa, artista della luce che ha saputo reinventare la rappresentazione 

religiosa dopo che Caravaggio lo aveva fatto, introducendo un lato scandaloso. Georges 

de La Tour, rende le scene religiose quotidiane con una forte intimità e un tono 

misterioso, attraverso una luce potente che non è sulla tavolozza ma sembra uscirne. Un 

progetto importante e complesso che ha preso avvio nel 2008 ma solo negli ultimi tre 

anni ha visto una vera e propria gestazione la cui difficoltà è stata anche l’assenza di 

opere dell’artista in Italia, che ha comportato il prestito delle sue opere da 28 istituzioni in tre continenti diversi. 

Leggi tutto. 

Magari, una bambina che sogna una famiglia felice 

16 febbraio 2020 - Magari di Ginevra Elkann, con Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Milo Roussel, Ettore 

Giustiniani, Oro De Commarque, Céline Sallette, Benjamin Baroche, Brett Gelman in sala dal 26 marzo con Bim 

Distribution, è stato presentato in anteprima alla stampa. Commedia sentimentale – 104 minuti – che esprime con 

un avverbio intraducibile della lingua italiana, il titolo, quell’eventualità piena di speranza, in questo caso rivolto 

alla famiglia, e al sogno di ricomporla in un quadro felice. Un film garbato, esteticamente ben fatto e ben girato 

con la prospettiva originale degli occhi dell’infanzia e del sogno dell’amore e della famiglia, intramontabile, 

ostinato e ingenuo come solo l’infanzia sa essere. Leggi tutto. 

Doppio Sospetto di Olivier Masset-Depasse 

16 febbraio 2020 - Esce al cinema il 27 febbraio Doppio sospetto, noir hitchcockiano al 

femminile diretto da Olivier Masset-Depasse, già regista dell’acclamato Illégal. Il film, 

ricco di colpi di scena e capace di inchiodare il pubblico alla poltrona, è stato accolto 

con entusiasmo al Toronto Film festival e ha per protagonista una straordinaria Veerle 

Baetens (Alabama Monroe – Una storia d’amore). Abbiamo avuto l’opportunità di vederlo in anteprima in v.o., in 

francese con sottotitoli in italiano. Leggi tutto. 

A Oriente il sogno italiano del mare incontra la cultura – BIT 2020 

16 febbraio 2020 - BIT 2020, Sandro Botticelli, Marketing Manager Ente Turismo Thailandia guida 

d’eccezione. L’edizione BIT 2020 conferma la voglia di viaggiare che fa i conti sempre più con la ristrettezza del 

portafoglio e la paura che serpeggia, mentre il modello fieristico resta indietro sul tema della promozione. Peccato 

per una città come Milano che nell’ambito delle manifestazioni del settore perde terreno, pur confermando la 

vocazione di città internazionale del business e ormai anche della cultura. Il padiglione italiano è ricco e potrebbe 

esserlo di più: è sempre la stessa storia di un paese miniera d’oro per il turismo che non utilizza appieno le proprie 

risorse. Ma complice la crisi e l’incertezza mondo, l’Italia e l’Europa sono le destinazioni sulle quali scommettere 

nella prossima estate. Sul lungo raggio il sogno restano gli Stati Uniti – con 900mila presenza. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2020/02/16/georges-de-la-tour-il-pittore-della-luce-e-del-mistero/
https://bebeez.it/2020/02/16/magari-una-bambina-che-sogna-una-famiglia-felice/
https://bebeez.it/2020/02/16/doppio-sospetto/
https://bebeez.it/2020/02/16/a-oriente-il-sogno-italiano-del-mare-incontra-la-cultura/
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LA VOCE DELL’ADDA – LEONARDO                                          

E LA CIVILTÀ DELL’ACQUA. MILANO, CREMONA, 

SONDRIO 

16 febbraio 2020 - Prosegue con grande successo la mostra “LA VOCE DELL’ADDA. 

LEONARDO E LA CIVILTÀ DELL’ACQUA. Milano, Cremona, Sondrio”, a cura 

di Alberto Martinelli e Fabrizio Trisoglio, esposta fino al 28 febbraio presso la Sala degli Alabardieri del 

Comune di Cremona. La mostra, dallo spiccato carattere culturale e divulgativo, attraverso fotografie riprodotte su 

pannelli ricostruisce l’andamento dell’Adda, fiume cui la città di Cremona è molto legata. Dalle sorgenti 

nelle Alpi Retiche ci si sposta in Valtellina, per giungere fino a Cremona, attraverso immagini delle grandi 

strutture idroelettriche dell’ex municipalizzata milanese, opere di archeologia industriale, vedute e scorci del 

territorio e del contesto montano, naturalistico, tecnologico, agricolo e sociale. Leggi tutto. 

Criminali come noi, una soluzione surreale per l’Argentina 

16 febbraio 2020 - Il film di Sebastián Borensztein (Cosa piove dal cielo?), Criminali come noi, con Ricardo 

Darín (Tutti lo sanno, Storie pazzesche, Il segreto dei suoi occhi) e Chino Darín (Una notte di 12 anni), 

distribuito dalla BIM, sarà al cinema dal 20 febbraio. BeBeez ha avuto l’occasione di assistere all’anteprima 

milanese del film, in lingua originale, lo spagnolo argentino, gustoso, ironico, divertente, nel suo essere 

strampalato, parossistico e a tratti perfino tenero. E’ stato presentato al Tiff, Toronto International Film Festival. 

Siamo in Argentina, in una località sperduta nella provincia di Buenos Aires, Alsina, una località dell’est, vicino 

all’Oceano Atlantico nel dicembre 2001, alla vigilia della crisi economica che ha portato il paese sull’orlo del 

baratro. Il film parte dalla vicenda di persone ingenue, tonte per la maggior parte, che si fanno fregare dalla banca 

decise però a riprendersi il dovuto. Leggi tutto.  

SEBASTIÃO SALGADO – EXODUS.                                                

In cammino sulle strade delle migrazioni 

15 febbraio 2020 - Lo scorso 8 febbraio è stata inaugurata la mostra Exodus. In cammino 

sulle strade delle migrazioni del fotoreporter Sebastião Salgado presso la Fondazione 

Pistoia Musei in collaborazione con Pistoia – Dialoghi sull’uomo, festival di antropologia del 

contemporaneo, e Contrasto. La mostra chiuderà i battenti il prossimo 14 giugno. La mostra, 

a cura di Lélia Wanick Salgado e composta da un corpus di 180 fotografie, racconta la storia 

del nostro tempo attraverso i momenti drammatici ed eroici di singoli individui, e ci pone un’importante domanda 

ancora senza risposta: nel nostro cammino verso il futuro non stiamo forse lasciando indietro gran parte del 

genere umano? Leggi tutto. 

Bezos, stando a Forbes l’uomo più ricco del mondo,                                                   

fa passi pesanti nel mondo del collezionismo 

15 febbraio 2020 - Jeff Bezos, fondatore e CEO di Amazon, è apparentemente entrato nella scena del 

collezionismo internazionale dopo aver fatto acquisti di alto profilo nelle case delle aste di New York lo scorso 

autunno. Secondo quanto riferito, Bezos ha acquistato sia Hurting the Word Radio # 2  (1964) di Ed Ruscha  per $ 

52,5 milioni da Christie’s, che ha frantumato il prezzo record di un’opera dell’artista all’asta, sia Vignette 

19 (2014) di Kerry James Marshall  per $ 18,5 milioni da Sotheby’s, secondo la newsletter di Baer Faxt.Christie’s 

e Sotheby’s hanno rifiutato di commentare e il dipartimento relazioni con i media di Amazon non ha risposto alle 

domande. Una fonte ha riferito ad Artnet News che la nuova passione da collezionista di Bezos riflette l’influenza 

della sua fidanzata, Lauren Sanchez, che ha preso il posto della prima moglie, MacKenzie, nel 2019. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/02/16/la-voce-delladda-leonardo-e-la-civilta-dellacqua-milano-cremona-sondrio-3/
https://bebeez.it/2020/02/16/criminali-come-noi-una-soluzione-surreale-per-largentina/
https://bebeez.it/2020/02/15/sebastiao-salgado-exodus-in-cammino-sulle-srade-delle-migrazioni/
https://bebeez.it/2020/02/15/662158/
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Portraying Pregnancy: una mostra al Foundling Museum            

a Londra esplora il modo in cui gli artisti da Hans Holbein          

a Jenny Saville hanno descritto la gravidanza                     

nell’arco di oltre 500 anni 

15 febbraio 2020 - Fino al XX secolo, molte donne hanno trascorso la maggior parte della loro età adulta 

incinta. Nonostante ciò, le gravidanze sono raramente evidenti nei ritratti che ci sono pervenuti. Si veda qui 

l’annuncio sul sito del museo. Questa mostra riunisce immagini di donne – principalmente britanniche – che sono 

state raffigurate in un momento in cui erano in gravidanza (sia visibilmente che no). Attraverso dipinti, stampe, 

fotografie, oggetti e abiti dal XV secolo ai giorni nostri, scopri i diversi modi in cui la gravidanza era o non era 

rappresentata; in che modo gli atteggiamenti sociali mutevoli hanno influito sulle rappresentazioni delle donne in 

gravidanza; come la possibilità di morte durante il parto abbia portato ulteriore tensione a tali rappresentazioni; e 

come le immagini più recenti, che spesso riflettono un aumento dell’agenzia e dell’empowerment femminile, 

rimangono ancora molto cariche. Leggi tutto. 

Affordable Art Fair a Milano, l’arte per tutti 

15 febbraio 2020 - Giunta alla decima edizione, l’appuntamento fieristico milanese, Aaf Affordable Art Fair, che 

si è tenuto dal 7 al 9 febbraio scorso, nello spazio di via Tortona praticamente davanti al Mudec, propone una 

scelta di arte contemporanea alla portata di tutte le tasche: 85 gallerie da tutte le parti del mondo, con una presenza 

prevalente di gallerie italiane, segnatamente milanese, tra l’altro le più qualificate, in questa mostra; artisti viventi 

– con qualche eccezione come Mimmo Rotella – e tutte le opere sotto i 7.500 euro. L’obiettivo è avvicinare un 

pubblico non esperto e stimolare il collezionismo dei giovani e di chi non può permettersi investimenti importanti. 

Una buona idea che rischia di vanificare l’intento educativo per una selezione non troppo rigorosa, mischiando 

stampe e merchandising artistico con opere d’arte, mentre le stesse gallerie espongono non tanto emergenti ed 

artisti storicizzati, quanto nomi che possono attrarre il pubblico e opere con la semplice caratteristica di essere 

vendibili. Leggi tutto. 

Teatro Ciro Menotti, un cambio di nome vincente                      

Il salvataggio grazie al Trust benefico                                  

Filippo Perego di Cremnago 

15 febbraio 2020 - Il Teatro Menotti è salvo e per i prossimi 16 anni sarà garantita la 

continuità artistica e gestionale alla Cooperativa TieffeTeatro Milano Impresa Sociale, che dal 2010 opera 

nella sala di via Menotti, 11. Un risultato importante raggiunto grazie all’intervento del Trust benefico Filippo 

Perego di Cremnago, costituitosi nel 2017, che ha acquistato il teatro dalla società InvestiRe SGR con rogito 

stipulato lo scorso 16 dicembre. C’era una volta…un Re? Direte voi…no, c’era una volta un teatro. Uno di quei 

teatri né piccoli, né grandi, né al centro e nemmeno in periferia. Sicuramente non ricco. Molte persone lavoravano 

in quel teatro, lavoravano sodo dalla mattina alla sera e costruivano storie, quelle belle e quelle meno belle, quella 

della vita di tutti i giorni, quelle catturate dalla memoria. Impegnati nel cercare sempre nuove storie da raccontare, 

si accorgevano poco di quello che succedeva fuori dal loro teatro, anche se il rumore delle ruspe e il profilo delle 

gru cominciava a gettare ombre inquietanti sul loro futuro. Leggi tutto.  

DOPO IL MATRIMONIO, buoni sentimenti nascosti 

15 febbraio 2020 - Scritto e diretto da BART FREUNDLICH con JULIANNE MOORE, MICHELLE 

WILLIAMS, BILLY CRUDUP, ABBY QUINN, basato sul film candidato agli Oscar AFTER THE 

WEDDING di Susanne Bier, regista danese, al cinema dal 27 febbraio, fa appello ai buoni sentimenti, nascosti 

sotto cattive apparenze. Una sorta di rovesciamento, almeno nelle intenzioni, di luoghi comuni, con una storia 

abbastanza originale, e un lieto fine lacrimevole. Ben girato e interpretato correttamente, non è un film che vola, 

forse un po’ lento, con qualche buono spunto, a parte questa insistenza diffusa sulla malattia incurabile che rivela 

il lato profondo della vita che ormai è molto presente nella cinematografia. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/02/15/una-mostra-al-foundling-museum-a-londra-esplora-il-modo-in-cui-gli-artisti-da-hans-holbein-a-jenny-saville-hanno-descritto-la-gravidanza-nellarco-di-oltre-500-anni/
https://bebeez.it/2020/02/15/affordable-art-fair-e-milano-larte-per-tutti/
https://bebeez.it/2020/02/15/teatro-ciro-menotti-un-cambio-di-nome-vincente-il-salvataggio-grazie-al-trust-benefico-filippo-perego-di-cremnag/
https://bebeez.it/2020/02/15/dopo-il-matrimonio-buoni-sentimenti-nascosti/
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È nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/ 
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	18 febbraio 2020 - Platinum Equity ha annunciato l’acquisizione di Biscuit International, uno dei principali produttori europei di biscotti dolci “private label”. Con sede a Parigi, Biscuit International impiega circa 1.900 persone e ha generato ricav...
	Thoma Bravo aumenta la sua offerta per Instructure
	17 febbraio 2020 - Thoma Bravo ha aumentato a 49 dollari per azione la sua offerta per acquisire tutte le azioni in circolazione di Instructure.  L’offerta definitiva è in aumento rispetto alla precedente offerta di 47,60 dollari per azione. Il Consig...
	Silverfleet Capital va in maggioranza di Collectia
	17 febbraio 2020 - Silverfleet Capital ha acquisito una quota di maggioranza di Collectia A / S, un fornitore di servizi di gestione del credito con sede in Danimarca. I termini della transazione non sono stati resi noti. Fondata nel 1998 e con sede a...
	Jupiter Fund Management tratta con TA Associates                     per acquisire Merian Global Investors
	17 febbraio 2020 - La britannica Jupiter Fund Management ha confermato sabato che è in trattative avanzate acquistare il gestore patrimoniale Merian Global Investors da TA Associates. “Il consiglio di Jupiter vede questa come un’opportunità interessan...
	Anima si prepara a lanciare una sgr                                dedicata ai private asset.                                                          Alla guida Minard e Cappuccio (ex Emisys e Mezzanove)
	Primo Group (Aksìa) e Caredent (L Catterton) puntano                                            a creare un gruppo da 150 cliniche dentali
	Secondo minibond della onlus padovana Codess Sociale. Cdp ne sottoscrive la metà
	Via libera di Invitalia                                                                     alla cessione di quasi tutti i villaggi di Italia Turismo                 a Human Company per 137,5 mln euro
	Al via il progetto da 36 mln euro per Leolandia Umbria.                                 Invitalia sblocca finanziamenti per 23 mln
	Marin (JLL), nel 2020 in Italia 10 mld di euro                       investiti negli spazi commerciali
	First Atlantic Real Estate mette in vendita 58 centraline. Deal da 28 mln di euro
	Generali Real Estate prepara joint venture in Austria                con la tedesca Apleona
	20 febbraio 2020 - Generali Real Estate e la tedesca Apleona Real Estate GmbH stanno per lanciare una joint venture in Austria. Lo si desume da una notifica di progetto di concentrazione pubblicata dalla DG Conocorrenza della Commissione Europea. Legg...
	Dopo Oaktree e Torre sgr,                                                                                       anche Puri Negri punta al controllo di Sator Immobiliare sgr
	19 febbraio 2020 - Anche Carlo Puri Negri punta ad acquisire Sator Immobiliare sgr, la società di gestione di fondi immobiliari del Gruppo Sator, fondato da Matteo Arpe. Lo riferisce MF Milano Finanza. Le mire di Puri Negri si affiancano quindi a quel...
	Officine Mak compra da Prelios sgr                                  l’area ex Idalium di Vimodrone.                                          Deal da 50 mln euro, riqualificazione compresa
	Axa mette in vendita 250 uffici del Bodio Center di Milano.                                   Deal da 250 mln di euro
	La Sicaf Ardian-Prelios acquista uffici a Milano                 da Generali Real Estate
	18 febbraio 2020 - Ardian Real Estate ha rilevato un immobile a uffici in Piazza Fidia 1 a Milano da Generali Real Estate. L’operazione è stata condotta tramite la Sicaf immobiliare multi-comparto etero-gestita italiana partecipata interamente da Ardi...
	Affitti record per le vetrine della Galleria Vittorio Emanuele a Milano.        Guerra tra griffe vinta da Dior e Fendi
	BauMont investe ancora in UK
	21 aprile 2020 - BauMont Real Estate Capital ha completato il suo secondo investimento nel Regno Unito e primo con il partner operativo Ediston Properties, acquisendo Hermiston Gait Retail Park, Edimburgo da Aberdeen Standard Investments per un prezzo...
	Activum acquista lo sviluppatore olandese VanWonen
	21 febbraio 2020 - ActivumSG ha acquisito lo sviluppatore olandese VanWonen. L’acquisto è la sesta acquisizione da parte dei fondi ActivumSG per strategie focalizzate principalmente sul settore residenziale e dell’assistenza agli anziani in mercati eu...
	L’araba Dar Al Arkan emette 400 mln$ di sukuk bond
	20 febbraio 2020 - Dar Al Arkan, sviluppatore immobiliare dell’Arabia Saudita, ha collocato 400 milioni di dollari in sukuk bond a 7 anni al 7%.  Il ṣakk (in arabo: صك, pl. in arabo: صكوك, ṣukūk) è un titolo di debito conforme alla sharīʿa. La legge...
	Blackstone Group acquista in India un Hotel Trident per 82 mln $
	20 febbraio 2020 - Blackstone Group ha ottenuto l’approvazione del National Company Law Tribunal per acquisire il Trident Hotel a Hyderabad in India, di proprietà di Golden Jubilee Hotels e gestito da East India Hotels del gruppo Oberoi. L’hotel è in ...
	Hines compra uno sviluppo a uso misto ad Amsterdam
	19 febbraio 2020 - Hines ha acquisito Pontkade Phase 3, uno sviluppo residenziale e per uffici a uso misto all’interno dell’area di rigenerazione NDSM-West di Amsterdam, per conto dell’Hines Pan-European Core Fund. Hines finanzierà lo sviluppo a uso m...
	Kennedy Wilson cede Pioneer Point a Londra
	19 febbraio 2020 - Kennedy Wilson ha venduto, per 130 milioni di dollari, Pioneer Point, una comunità multi-famiglia di 294 unità situata nel sobborgo londinese di Ilford con 35.000 piedi quadrati di spazio commerciale interamente affittato. A comprre...
	Goldman Sachs investe altri 85 mln $ in debito immobiliare          in India
	18 febbraio 2020 - Goldman Sachs ha investito l’equivalente di circa 85 milioni di dollari (Rs 610 crore) sotto forma di debito nella società immobiliare con sede a Gurugram, Vatika Group.  Del totale, Vatika Group utilizzerà circa 34 milioni di dolla...
	Il fondo European Cities di Nuveen raggiunge 1,3 mld euro di raccolta
	18 febbraio 2020 - Tre fondi pensione europei hanno sottoscritto per 130 milioni di euro complessivi il nuovo fondo European Cities di Nuveen Real Estate. Si tratta di tre fondi pensione europei, due dei quali stanno ampliando gli attuali impegni vers...
	Corpus Sireo compra uffici a L’Aia
	17 febbraio 2020 - Warburg-HIH Invest Real Estate ha venduto l’edificio per uffici di Haagsche Hof a L’Aia a Corpus Sireo. Costruita nel 1996, la proprietà ha una superficie lorda di circa 10.900 m² e 298 posti auto. I principali inquilini nell’edific...
	Prydis acquista House of Fraser a Exeter
	17 febbraio 2020 - La società di gestione patrimoniale Prydis, ha annunciato il closing dell’acquisizione della House of Fraser a Exeter è stato completato. La società con sede a Exeter è ora in procinto di passare alla fase di costruzione di 65.000 p...
	Officine Maccaferri, i bondholder concedono tempo                                                per trattare sul piano di salvataggio
	Il Tribunale di Como omologa il concordato di Canepa
	È già record di raccolta                                                            per la campagna di equity crowdfunding di Fin-Novia. Grazie al supporto di Intesa Private Banking                         si punta a 7,95 mln euro
	Nausdream, partecipata da Barcamper,                                                                lancia campagna di equity crowdfunding su 200Crowd
	20 febbraio 2020 - La startup sarda Nausdream, partecipata dal fondo Barcamper Ventures, gestito da Primomiglio sgr, e specializzata nel fornire ai grandi tour operator internazionali un servizio “chiavi in mano” di escursioni di qualità per i loro cl...
	Nuovo record per l’equity crowdfunding immobiliare.         Concrete raccoglie 2,5 mln euro in un giorno                            per un progetto a Milano
	Gli Npl delle Bcc di Cassa Centrale Banca ceduti nel 2018 finiscono                        in un bond da 158 mln quotato all’ExtraMot Pro
	Dall’unione Intesa-UBI nascerebbe                                                un gruppo con NPE lordo sotto il 5% nel 2021
	19 febbraio 2020 - L’opa annunciata a sorpresa da Intesa Sanpaolo su UBI Banca nella notte tra lunedì e martedì  comporterà secondo l’istituto guidato da Carlo Messina una serie di sinergie importanti e “migliorerà ulteriormente la qualità del credito...
	Axactor Italy chiude il 2019 con un fatturato più che raddoppiato
	Intrum spunta l’esclusiva                                                         per la vendita della divisione credit management di Cerved
	Piemonte, su 381 pmi con ricavi tra i 50 e 250 mln euro,                   ce ne sono 19 davvero top.                                                                Parte di un gruppo di 500 a livello nazionale
	17 febbraio 2020 - Ci sono poco meno di 250 mila aziende italiane con fatturato compreso tra 500 mila euro e 250 milioni che nel 2018 hanno registrato buoni margini, hanno investito e hanno mantenuto un basso livello di leva. Emerge dallo studio condo...
	L’azienda media-company: Storytelling,                                           brand journalism e organizzazione
	16 febbraio 2020 - Nell’era della disintermediazione digitale, ogni azienda è davvero una media company? Sì! E se ancora non lo è, deve diventarlo, se non del tutto, almeno in parte. Questo perché al prodotto che propone deve associare un ulteriore se...
	Programmazione e controllo. Ediz. MyLab. Con Contenuto digitale per accesso on line (Italiano) Rilegatura sconosciuta – 6 feb 2020
	16 febbraio 2020 - Programmazione e controllo. L’attività didattica e di apprendimento del corso è proposta all’interno di un ambiente digitale per lo studio, che ha l’obiettivo di completare il libro offrendo risorse didattiche fruibili in modo auton...
	La gestione del denaro: Tecniche di money management                    per ottimizzare rischio e rendimento sui mercati finanziari
	16 febbraio 2020 - Money management. Il libro descrive gli aspetti tecnici e psicologici che devono essere conosciuti da chi decide di investire il proprio capitale e i propri risparmi sui diversi mercati finanziari. Nella prima parte il volume illust...
	Arcadia di faïence. Il pavimento della cappella di palazzo Ferniani      a Faenza. Ediz. illustrata (Italiano) Copertina rigida – 31 dic 2019
	16 febbraio 2020 - La Cooperativa Lavoratori Agricoli Imolesi ha contribuito alla realizzazione dell’importante opera editoriale con lo scopo di valorizzare il patrimonio storico artistico del territorio e promuovere l’arte della ceramica faentina del...
	Georges de La Tour, il pittore della luce e del mistero
	16 febbraio 2020 - A Palazzo Reale una personale dedicata al “Caravaggio francese”, per la prima volta con una mostra dedicata italiana: il pittore senza il quale la storia dell’arte sarebbe diversa, artista della luce che ha saputo reinventare la rap...
	Magari, una bambina che sogna una famiglia felice
	16 febbraio 2020 - Magari di Ginevra Elkann, con Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Milo Roussel, Ettore Giustiniani, Oro De Commarque, Céline Sallette, Benjamin Baroche, Brett Gelman in sala dal 26 marzo con Bim Distribution, è stato presentato in ...
	Doppio Sospetto di Olivier Masset-Depasse
	16 febbraio 2020 - Esce al cinema il 27 febbraio Doppio sospetto, noir hitchcockiano al femminile diretto da Olivier Masset-Depasse, già regista dell’acclamato Illégal. Il film, ricco di colpi di scena e capace di inchiodare il pubblico alla poltrona,...
	A Oriente il sogno italiano del mare incontra la cultura – BIT 2020
	LA VOCE DELL’ADDA – LEONARDO                                          E LA CIVILTÀ DELL’ACQUA. MILANO, CREMONA, SONDRIO
	Criminali come noi, una soluzione surreale per l’Argentina
	SEBASTIÃO SALGADO – EXODUS.                                                In cammino sulle strade delle migrazioni
	Bezos, stando a Forbes l’uomo più ricco del mondo,                                                   fa passi pesanti nel mondo del collezionismo
	Portraying Pregnancy: una mostra al Foundling Museum            a Londra esplora il modo in cui gli artisti da Hans Holbein          a Jenny Saville hanno descritto la gravidanza                     nell’arco di oltre 500 anni
	15 febbraio 2020 - Fino al XX secolo, molte donne hanno trascorso la maggior parte della loro età adulta incinta. Nonostante ciò, le gravidanze sono raramente evidenti nei ritratti che ci sono pervenuti. Si veda qui l’annuncio sul sito del museo. Ques...
	Affordable Art Fair a Milano, l’arte per tutti
	15 febbraio 2020 - Giunta alla decima edizione, l’appuntamento fieristico milanese, Aaf Affordable Art Fair, che si è tenuto dal 7 al 9 febbraio scorso, nello spazio di via Tortona praticamente davanti al Mudec, propone una scelta di arte contemporane...
	Teatro Ciro Menotti, un cambio di nome vincente                      Il salvataggio grazie al Trust benefico                                  Filippo Perego di Cremnago
	DOPO IL MATRIMONIO, buoni sentimenti nascosti

