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Ricavi e margini in crescita per Sia nel 2019,                                                             

che delibera un altro ricco dividendo da 60 mln euro.                                      

Incarico a JPMorgan per l’ipo 

6 marzo 2020 - Sia, gruppo leader nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento, controllato da Cdp Equity, ha 

chiuso il 2019 con ricavi consolidati a quota 733,2 milioni di euro (+19,3% dal 2018) e un ebitda di 257,9 milioni 

(+28,1%), un ebitda rettificato di 257,7 milioni (+28,1%) e un utile netto di 95,6 milioni (+24,7%), a fronte di 

una posizione finanziaria netta salita a 812,4 milioni di euro (+12,2%) per effetto degli investimenti e 

dell’adozione del nuovo principio contabile relativo ai leasing. Lo ha reso noto ieri la società, a valle 

dall’approvazione del bilancio 2019 da parte del Consiglio di amministrazione. Leggi tutto. 

Virginio Cassina compra la minoranza dei cosmetici Valetudo 

5 marzo 2020. L’imprenditore Virginio Cassina ha comprato una quota di 

minoranza di Valetudo, società specializzata nella produzione e distribuzione di prodotti 

cosmetici e di farmacosmesi. A vendere è stato il fondatore Vittorino 

Bortolin. Nell’operazione, l’azienda è stata affiancata dall’advisor finanziario EY e Cassina da K Finance. 

Virginio Cassina ha maturato un’esperienza di oltre 30 anni nella gestione dell’azienda di famiglia Fustiplast 

srl (specializzata nella produzione di fusti e cisterne in plastica). Cassina l’ha trasformata da piccola azienda a 

gestione familiare a realtà internazionale, prima di cederla a una società italiana controllata dal gruppo 

americano Greif Inc, quotato alla borsa di New York e attivo a livello mondiale nel settore dei prodotti e dei 

servizi per il packaging industriale. Leggi tutto. 

L’italo-australiana Vection rileva la pugliese Mindesk 

5 marzo 2020 - La società di software italo-australiana Vection ha rilevato la startup pugliese Mindesk, che ha 

sviluppato una interfaccia per la progettazione CAD in realtà virtuale.  Contestualmente, l’amministratore 

delegato di Mindesk, Gabriele Sorrento, è entrato a far parte del Consiglio di amministrazione di Vection in 

qualità di amministratore non esecutivo. Vection Technologies Ltd è una multinazionale del software che si 

concentra sulle tecnologie in tempo reale per la trasformazione digitale delle aziende industriali. Offre consulenza 

e progetti 3D, di realtà virtuale (VR), realtà aumentata (AR), Industrial IoT e CAD. Nata nel 2016, è quotata sulla 

Borsa australiana. È guidata dal coo Sam Buick e dal managing director Gianmarco Biagi. Leggi tutto. 

Mansutti sale al 75% di Scala e Mansutti Broker 

5 marzo 2020 - Il broker assicurativo italiano Mansutti ha aumentato le sue quote in Scala 

e Mansutti Broker (SMB) dal 20% al 75%.  Quest’ultimo è stato assistito nell’operazione 

dallo Studio Avvocati Campeis. Contestualmente, sono entrati nel Cda di SMB Scala Claudia Ravello e Cristina 

Scarpa. Secondo Mansutti, l’acquisizione sarà un punto di partenza per fare rete con le aziende trivenete e per 

dare vita a un “polo di eccellenza nel settore”. “Soci fin dalla fondazione della società udinese, i Mansutti 

ritornano alle loro terre d’origine, per dare un importante imprinting dal punto di vista professionale”, ha 

commentato Tomaso Mansutti, amministratore delegato di Mansutti spa. Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/03/06/ricavi-margini-crescita-sia-nel-2019-delibera-un-altro-ricco-dividendo-60-mln-euro-incarico-jpmorgan-lipo/
https://bebeez.it/2020/03/05/virginio-cassina-compra-la-minoranza-dei-cosmetici-valetudo/
https://bebeez.it/2020/03/05/litalo-australiana-vection-rileva-mindesk-exit-per-barcamper-ventures/
https://bebeez.it/2020/03/05/mansutti-sale-al-75-di-scala-e-mansutti-broker/


 

 
 

 4  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Astorg prepara l’asta per Surface Technological Abrasives.                                  

Che vale 600 mln euro 

4 marzo 2020 - Il fondo Astorg Partners si prepara a cedere Surfaces Technological Abrasives (Gruppo 

Surfaces), società con sede a Cenate di Sotto (Bergamo) e leader mondiale nel mercato degli utensili per il 

trattamento di lappatura e finitura della ceramica e che sviluppa anche utensili diamantati per la lavorazione delle 

superfici delle lastre in pietra. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui l’asta dovrebbe partire dopo l’estate, al 

termine della definizione del piano industriale. L’azienda potrebbe valere 600 milioni di euro e per gestire il 

dossier, Astorg potrebbe conferire l’incarico agli advisor Houlihan Lokey e Rothschild. Leggi tutto.  

Rotelli cerca l’alleanza con Mubadala per conquistare              

il gruppo ospedaliero emiratino NMC Health 

4 marzo 2020 - La famiglia Rotelli cerca una sponda in Mubadala, uno dei fondi sovrani di Abu Dhabi, nella 

corsa per l’acquisizione del controllo di NMC Health, la più grande realtà sanitaria degli Emirati Arabi Uniti e tra 

le più rilevanti del Medio Oriente,  quotata a Londra e in grave difficoltà da quando due mesi fa il fondo 

attivista Muddy Waters Capital  lo ha accusato di aver falsificato i bilanci. Lo ha scritto ieri Bloomberg, 

precisando che la notizia arriva a valle della richiesta di NMC ai suoi finanziatori di un xx sul debito, dopo 

che Moody’s ha abbassato il rating di ben 5 livelli, dicendo che i bilanci del gruppo non sono affidabili e mentre il 

gruppo dalla scorsa settimana è sotto indagine da parte della FCA, la Consob del Regno Unito, per gli stessi 

motivi. Leggi tutto. 

Piatto ricco per HAT sgr e i suoi investitori.                                                                 

Il 2019 si chiude con 206 mln euro di distribuzioni e 25 mln di carried interest 

4 marzo 2020 - E’ stato un anno davvero ricco il 2019 per HAT sgr, la società di gestione del risparmio 

indipendente guidata da Ignazio Castiglioni e presieduta da Nino Attanasio, che nei giorni scorsi ha approvato la 

relazione di gestione dei fondi gestiti e contestualmente, ha deliberato la distribuzione di 206 milioni di euro ai 

sottoscrittori. Ma non è tutto. Anche il management team festeggia, perché a seguito della over performance 

ottenuta dai fondi, è stato distribuito anche un importo a titolo di carried interest per oltre 25 milioni di euro. 

Nel dettaglio, circa 150 milioni saranno distribuiti ai sottoscrittori del fondo HAT Sistema Infrastrutture, quindi 

oltre i 130 milioni di euro raccolti a suo tempo dallo stesso fondo. Il fondo in questione dall’inizio dell’attività ha 

effettuato operazioni di investimento in otto società, di cui sei società dismesse nel corso dell’ultimo biennio, con 

un incasso medio per il fondo pari a circa 3,4 volte il capitale investito; e due società in portafoglio al 31 dicembre 

2019 (Ambra Verde 3, energie rinnovabili; e Re Parcheggi Via Livorno, parcheggi multipiano).  Con la 

distribuzione parziale deliberata di circa 150 milioni di euro che va a incrementare le precedenti distribuzioni 

parziali, i sottoscrittori del fondo HAT Sistema Infrastrutture avranno incassato a oggi, al netto dei costi sostenuti 

dal fondo, complessivamente capitali pari a 2,5 volte quelli investiti. Leggi tutto. 

Itelyum (Stirling Square) acquista i depuratori Idroclean        

e il controllo dei servizi di gestione dei rifiuti Carbonafta 

4 marzo 2020 - Doppia acquisizione in pochi giorni per Itelyum, che ha rilevato 

il 100% del Gruppo Idroclean, azienda di riferimento in Lombardia e nel nord Italia 

per il trattamento e la depurazione delle acque industriali; e l’80% di Carbonafta, società umbra attiva nella 

gestione dei rifiuti industriali. Itelyum è stata assistita nell’operazione dallo studio Curtis, Mallet-Prevost, Colt & 

Mosle, mentre lo studio R&P Legal ha supportato la compagine dei venditori. Itelyum è leader europeo 

dell’economia circolare, nato dall’integrazione tra Viscolube, azienda lodigiana prima in Europa nel riciclo dei 

lubrificanti, e Bitolea, società pavese leader continentale nella purificazione dei solventi usati. Il gruppo è 

controllato dal fondo Stirling Square. Quest’ultimo aveva rilevato la maggioranza del capitale di Viscolube nel 

dicembre 2011 da Rietschaar sa e da Giorgio Carriero, che ha poi mantenuto una minoranza. Carriero aveva in 

precedenza rilevato la sua quota da Eni. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/03/04/astorg-prepara-lasta-surface-technological-abrasives-vale-600-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/03/04/rotelli-cerca-lalleanza-mubadala-conquistare-gruppo-ospedaliero-emiratino-nmc-health/
https://bebeez.it/2020/03/04/piatto-ricco-hat-sgr-suoi-investitori-2019-si-chiude-206-mln-euro-distribuzioni-25-mln-carried-interest/
https://bebeez.it/2020/03/04/itelyum-stirling-square-acquista-depuratori-idroclean-controllo-dei-servizi-gestione-dei-rifiuti-carbonafta/
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Fila compra il ramo d’azienda Arches da Ahlstrom-Munksjö Oyj.                     

Deal da 43,6 mln euro 

4 marzo 2020 - Fila (Fabbrica Italiana Lapis e Affini spa) ha acquisito tramite la controllata F.I.L.A. – Arches 

sas il ramo d’azienda Arches dalla finlandese Ahlstrom-Munksjö Oyj. Il prezzo complessivo, su base debt-free 

cash-free, pagato per il ramo d’azienda è pari a 43,6 milioni di euro. Nell’ operazione, Fila è stata assistita da 

Houlihan Lokey come sole financial advisor, da Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP e Salonia Associati 

come advisor legali e da EY Advisory per le attività di due diligence financial-accounting e fiscale, mentre il 

Gruppo Ahlstrom- Munksjö è stato seguito dall’advisor legale Bird & Bird. Leggi tutto. 

Italian Wine Brands compra Raphael Dal Bo,                      

big dello spumante in Svizzera 

4 marzo 2020 - Italian Wine Brands (IWB), società quotata all’Aim Italia e attiva 

nella produzione, distribuzione e vendita di vini italiani a marchio proprio, ha 

rilevato (tramite la controllata Provinco Italia spa) il 100% della società 

svizzera Raphael Dal Bo ag, che controlla Raphael Dal Bo srl di Valdobbiadene. A vendere sono 

stati l’imprenditore Raphael Dal Bo (90% delle azioni, che manterrà il suo ruolo di amministratore delegato ed 

entrerà nel consiglio di amministrazione di Provinco Italia) e Giuseppe Geronazzo (10%), sulla base di un 

enterprise value di circa 13,4 milioni di franchi svizzeri, in linea con il multiplo che IWB tratta sul mercato. 

Leggi tutto. 

Ibla sigla il closing del secondo fondo di turnaround                                                

con 30 mln euro di impegni e un anchor investor svizzero 

4 marzo 2020 - Ibla Capital srl, operatore romano specializzato in ristrutturazioni aziendali, ha chiuso la raccolta 

del suo secondo fondo, Ibla Industries II. Il veicolo, che ha raggiunto l’hard cap di 30 milioni di euro, ha avuto 

come cornerstone investor un primario asset manager svizzero. Il fondo investirà in pmi in tensione 

finanziaria che necessitano di un piano di ristrutturazione e di un rilancio dell’attività, con un fatturato compreso 

tra i 10 e i 50 milioni di euro. Il fondo investirà in quote del capitale, beni aziendali e/o debito. Leggi tutto. 

Sarà la settimana prossima                                                           

l’atteso aumento di capitale da 200 mln euro di La Perla 

3 marzo 2020 - Sarà lanciato entro la prossima settimana l’aumento di capitale da 

200 milioni di euro di Perla Fashion Holding nv, annunciato lo scorso ottobre dal 

gruppo di lingerie quotato a Euronext Growth (si veda altro articolo di BeBeez). Lo 

ha comunicato nei giorni scorsi La Perla con una nota, in cui precisa che l’aumento 

riguarderà un totale di 44,5 milioni di azioni, che saranno collocate a investitori istituzionali al prezzo di 4,50 

euro ciascuna. Leggi tutto. 

Cerba Healthcare (PSP Investments e Partners Group) rileva                                  

il Centro Diagnostico Solbiatese. E’ la quarta acquisizione in Italia 

3 marzo 2020 - Cerba Healthcare Italia (Gruppo Cerba Healthcare) ha rilevato il Centro Diagnostico 

Solbiatese (CDS), situato a Solbiate Olona, in provincia di Varese (si veda qui il comunicato stampa). Advisor 

dell’operazione sono stati lo Studio Marioli Menotti e Associati e lo Studio Legale Orrick. Centro Diagnostico 

Solbiatese è un presidio medico-sanitario accreditato al SSR che serve un ampio bacino d’utenza nel varesotto, 

offrendo numerosi servizi: analisi di laboratorio, diagnostica per immagini, cardiologia, dermatologia, oculistica, 

ortopedia, otorinolaringoiatria, broncopneumologia, allergologia, medicina del lavoro. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/03/04/fila-compra-il-ramo-dazienda-arches-da-ahlstrom-munksjo-oyj-deal-da-436-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/03/04/italian-wine-brands-compra-gli-spumanti-raphael-dal-bo-big-dello-spumante-svizzera/
https://bebeez.it/2020/03/04/ibla-sigla-il-closing-del-secondo-fondo-di-turnaround-con-30-mln-euro-di-impegni-e-un-anchor-investor-svizzero/
https://live.euronext.com/en/product/equities/NL0012191662-ALXP
https://bebeez.it/2019/10/25/marchio-intimo-lusso-la-perla-prepara-aumento-capitale-200-mln-euro-rimborsare-bond/
https://bebeez.it/2020/03/03/sara-la-settimana-prossima-latteso-aumento-di-capitale-da-200-mln-euro-di-la-perla/
https://bebeez.it/files/2020/03/5972_Cerba_Acquisizione.pdf
https://bebeez.it/2020/03/03/cerba-healthcare-psp-investments-partners-group-rileva-centro-diagnostico-solbiatese-la-quarta-acquisizione-italia/
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Nuovo closing da 104 mln euro per il fondo Tages Helios II,                

che raggiunge quota 252 mln 

3 marzo 2020 - Il fondo Tages Helios II, il secondo fondo dedicato alle rinnovabili 

gestito da Tages Capital sgr, ha annunciato un nuovo closing parziale di oltre 104 

milioni di euro di impegni, che ha portato così la sua dotazione complessiva a 

circa 252 milioni di euro, in linea con quanto raccolto dal fondo Tages Helios I, 

chiuso a gennaio 2019 a 253 milioni di euro e a oggi interamente investito. Il 

secondo fondo aveva annunciato il primo closing a circa 120 milioni nell’agosto 2018, quando aveva raccolto gli 

impegni di (si veda altro articolo di BeBeez). Tra i sottoscrittori della prima ora rientrano Aviva, Intesa Sanpaolo 

Vita, Reale Mutua Assicurazioni e UnipolSai Assicurazioni. A questi si sono affiancati fondi pensione, casse di 

previdenza, fondazioni bancarie e family office. Leggi tutto.  

La martech italiana Jakala compra l’agenzia digitale 77Agency 

3 marzo 2020 - Jakala, il primo gruppo italiano specializzato nella cosiddetta martech (la tecnologia applicata al 

marketing), ha comprato 77Agency, una delle maggiori digital media & performance agency indipendenti 

internazionali. EY ha supportato 77Agency per i servizi di analisi strategica, due diligence finanziaria e fiscale.ata 

a Londra nel 2003, con sedi anche a Milano, Roma, Londra e Riga, 77Agency vanta solide competenze nella 

consulenza sui nuovi media, gestione di campagne, sviluppo di piattaforme e applicazioni, e corporate training nei 

campi della SEM, SEO, social media marketing, performance marketing, mobile, display advertising. Conta circa 

30 milioni di fatturato e più di 150 dipendenti. Tra i suoi clienti, rientrano: Fratelli Rossetti, Pennyblack, Lavazza, 

Juventus,Tiffany, Enel e Generali. Leggi tutto.  

 

Pronta a partire                                                                      

la nuova società di impact investing venture capital      

Opes Italia Sicaf EuVeca 

5 marzo 2020 - E’ pronta per l’operatività la nuova società di investimento Opes Italia spa Sicaf 

EuVECA, focalizzata sull’impact investing venture capital. Nell’iter autorizzato e costitutivo di società di 

investimento a capitale fisso autogestita, nell’ambito del regime previsto dal Regolamento UE n. 345/2013 per i 

fondi europei per il venture capital (EuVECA) e dalla direttiva europea sui gestori di fondi alternativi (AIFMD, si 

veda altro articolo di BeBeez), Opes Italia è stata assistita da Fivelex Studio Legale. Opes Italia Sicaf si focalizzerà 

su investimenti che coniugano il rendimento finanziario per gli investitori con un impatto sociale positivo. In 

particolare, si focalizzerà su investimenti early stage in equity e quasi equity, in imprese localizzate 

prevalentemente in Italia. Leggi tutto. 

 

                     VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2018/08/28/tages-capital-raccoglie-i-primi-120-mln-euro-per-tages-helios-ii/
https://bebeez.it/2020/03/03/closing-104-mln-euro-fondo-tages-helios-ii-raggiunge-quota-252-mln/
https://bebeez.it/2020/03/03/la-martech-italiana-jakala-compra-lagenzia-digitale-77agency/
https://bebeez.it/2015/03/20/direttiva-aifm-gazzetta-il-regolamento-attuativo-del-mef/
https://bebeez.it/2020/03/05/pronta-partire-la-nuova-societa-impact-investing-venture-capital-opes-italia-sicaf-euveca/
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BGF cede la sua partecipazione in Vysiion Group 

6 marzo 2020 - BGF ha cede la sua partecipazione di minoranza in Vysiion Group, un’infrastruttura di 

comunicazione e un fornitore di servizi IT in outsourcing. L’attività è stata acquisita da Exponential-e, una società 

di cloud, rete e comunicazioni unificate. Si veda qui privateequitywire. BGF deteneva la partecipazione in Vysiion 

con sede nel Wiltshire dal 2015, a seguito di un investimento di 4 milioni di GBP. Leggi tutto.  

 

Vertica Capital Partners raccoglie raccoglie 205 mil di $ 

per il suo fondo inaugurale 

6 marzo 2020 - Vertica Capital Partners ha annunciato la chiusura del suo fondo 

inaugurale da $ 205 milioni, Vertica Capital Partners I, LP, che è stato 

sottoscrittooltre le previsiono. Vertica ha stretto una partnership con importanti 

imprenditori di software che hanno creato società ad alta crescita, tra cui 

FareHarbor, Splunk e Thycotic, per accelerare la crescita delle società di software a 

livello globale. Leggi tutto. 

Summit Partners investe 50 mil di $ in Brooklinen 

6 marzo 2020 - Brooklinen, il rivenditore di articoli per la casa di lusso accessibile dal consumatore diretto 

(DTC), ha annunciato oggi un investimento di $ 50 milioni da parte di Summit Partners, un investitore di PE per 

la sua strategia “growth”. Il finanziamento contribuirà ad alimentare la crescita disciplinata del mercato globale 

del marchio e la strategia omni-channel. Il proficuo marchio nato a Brooklyn e con sede a Brooklyn è stato 

fondato nel 2014 dal duo marito e moglie, Rich e Vicki Fulop, e ha adottato un approccio volto alla 

crescita. Leggi tutto. 

 

Blackstone Energy Partners completa                    

l’acquisizione di NRStor C&I 

6 marzo 2020 - Blackstone ha annunciato che i fondi gestiti da Blackstone Energy 

Partners hanno completato l’acquisizione di NRStor C&I LP. NRStor è uno sviluppatore con sede a Toronto di 

soluzioni per lo stoccaggio di batterie, che si rivolge a opportunità di distribuzione su larga scala in Nord America. 

I termini della transazione non sono stati resi noti. Leggi tutto. 

La russa RTP Global lancia il fondo III, con target a 650 mln $ 

5 marzo 2020 - La russa RTP Global ha annunciato il lancio di RTP III. Con 650 milioni di dollari obiettivo, 

questo fondo ha dimensioni tre volte superiori a quelle di RTP II. Il fondo precedente ha investito con successo in 

34 società in tutto il mondo con 13 in Europa, 11 negli Stati Uniti e 10 in India e nel sud-est asiatico. Gli 

investimenti includono Smarter Sorting (USA), Cuvva (Regno Unito), CoachHub (Germania), Cred (India) 

e Zenyum (Singapore). Il fondatore Leonid Boguslavsky, imprenditore di tecnologia seriale, guida il team di 

esperti professionisti del capitale di rischio. Leggi tutto. 

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

https://www.privateequitywire.co.uk/2020/03/03/283549/bgf-exits-vysiion-group
https://bebeez.it/2020/03/06/666460/
https://bebeez.it/2020/03/06/666460/
https://bebeez.it/2020/03/06/666460/
https://bebeez.it/2020/03/06/666460/
https://bebeez.it/2020/03/05/permira-cede-l11-del-capitale-teamviewer-reverence-capital-raccoglie-12-mld-la-russa-rtp-global-lancia-fondo-iii-target-650-mln/
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Reverence Capital raccoglie 1,2 mld $ 

5 marzo 2020 - Reverence Capital Partners ha annunciato il closing finale alla 

soglia massima di 1,2 miliardi di dollari per il suo ultimo fondo Reverence Capital 

Opportunities Fund II. La società con sede a New York inizialmente puntava a una raccolta di 750 milioni per il 

Fondo II. Tra gli investitori c’è il New York State Common Retirement Fund. Reverence Capital Partners in 

genere investe in società di servizi finanziari del mercato medio in settori quali depositari, gestione patrimoniale e 

patrimoniale, assicurazioni, mercati dei capitali, fintech e pagamenti. Atlantic-Pacific è stato agente di 

collocamento per il Fondo II. Leggi tutto. 

Permira cede l’11% del capitale di TeamViewer 

5 marzo 2020 - TigerLuxOne sarl, veicolo di Permira, ha ceduto a investitori istituzionali in un processo di 

bookbuilding accelerato 22 milioni di azioni di TeamViewer AG, pari all’11% del capitale della ex startup 

software tedesca. Il prezzo di collocamento è stato di 32 euro per azione. TLO rimane l’azionista di maggioranza 

di TeamViewer, con ancora circa il 51,5% del capitale. Permira aveva quotato lo scorso anno Teamviewer a 

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

 

CVC Capital Partners punta a raccogliere                                    

20 mld € per il fondo VIII 

4 marzo 2020 - CVC Capital Partners punta a raccogliere fino a 20 miliardi di 

euro per il suo ultimo fondo, con un target minimo di 17 miliardi, secondo quanto 

riferito da Reuters. La serie di fondi di buyout della casa investe in genere in attività europee e nordamericane, 

con un valore aziendale compreso tra 500 e 5 miliardi di euro. CVC ha raccolto 16,4 miliardi di euro di impegni 

per la chiusura finale del suo settimo fondo di private equity nel 2017. I soci accomandanti nordamericani 

rappresentavano il 46% degli impegni complessivi del Fondo VII, seguiti da LP europei (23%). Il sesto fondo 

aveva invece raccolto 10,5 miliardi di euro quattro anni prima. Leggi tutto. 

Bregal Sagemount raccoglie 1,5 mld $ per il suo terzo fondo 

4 marzo 2020 - Bregal Sagemount, società di buyout con sede a New York, ha raggiunto un limite massimo 

di 1,5 miliardi di dollari per il closing finale del suo terzo fondo Bregal Sagemount Fund III, superando 

l’obiettivo iniziale di 1,35 miliardi di dollari.  Il fondo precedente aveva raccolto 960 milioni di dollari del veicolo 

precedente tre anni fa. Bregal utilizzerà il Fondo III per investire in società che operano in settori in forte crescita 

quali software, infrastrutture digitali, servizi IT sanitari, servizi alle imprese e ai consumatori, FinTech e 

finanziamenti speciali. La società investe in genere da 40 a 150 milioni di dollari di azioni per operazione per 

posizioni di controllo e anche di minoranza. Houlihan Lokey Capital è stato agente di collocamento esclusivo per 

il Fondo III, mentre Goodwin Procter ha gestito le questioni legali per la raccolta fondi. Leggi tutto.  

 

Carlyle vende Meisui Bijin Factory 

3 marzo 2020 - The Carlyle Group, ha siglato un accordo per vendere la piena 

proprietà della Meisui Bijin Factory Co, uno dei principali produttori di germogli di 

soia in Giappone, a Shinmei Holdings Co, leader di mercato nella vendita 

all’ingrosso di riso. Carlyle ha investito nella fabbrica Meisui Bijin nel marzo 2016 tramite Carlyle Japan 

Partners III. Da allora Carlyle ha aiutato l’azienda a guidare una trasformazione strategica che ha gettato le basi 

per una crescita sostenibile a lungo termine. Carlyle ha sfruttato la sua profonda esperienza nel settore e le 

capacità operative per sviluppare una nuova struttura di gestione all’interno della fabbrica Meisui Bijin; avviare 

una nuova fabbrica per costituire e ampliare l’attività di pre-taglio delle verdure di Meisui Bijin 

Factory; rafforzare la posizione di leader nel mercato dei germogli di soia attraverso il rafforzamento delle 

capacità di marketing e vendita; e per ricostruire le missioni e la visione della Meisui Bijin Factory. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/03/05/permira-cede-l11-del-capitale-teamviewer-reverence-capital-raccoglie-12-mld-la-russa-rtp-global-lancia-fondo-iii-target-650-mln/
https://bebeez.it/2019/08/29/permira-porta-borsa-teamviewer-unipo-4-5-mld-euro-everstone-investe-translumina/
https://bebeez.it/2020/03/05/permira-cede-l11-del-capitale-teamviewer-reverence-capital-raccoglie-12-mld-la-russa-rtp-global-lancia-fondo-iii-target-650-mln/
https://bebeez.it/2020/03/04/bregal-sagemount-raccoglie-15-mld-suo-terzo-fondo-cvc-capital-partners-punta-raccogliere-20-mld-fondo-viii/
https://bebeez.it/2020/03/04/bregal-sagemount-raccoglie-15-mld-suo-terzo-fondo-cvc-capital-partners-punta-raccogliere-20-mld-fondo-viii/
https://bebeez.it/2020/03/03/fondo-sovrano-della-malesia-incassa-profitti-16-mld-euro-nel-2019-un-2018-dimenticare-carlyle-vende-meisui-bijin-factory/
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Il fondo sovrano della Malesia incassa profitti per 1,6 mld euro nel 2019            

dopo un 2018 da dimenticare 

3 marzo 2020 - Il fondo sovrano della Malesia, Khazanah, ha annunciato un’inversione di tendenza delle 

performance complessive per il 2019 con profitti record di 7,36 miliardi di ringgit (circa 1,57 miliardi di euro) 

contro una perdita di 6,27 miliardi di ringgit (1,34 miliardi di euro) nel 2018, guidata da maggiori guadagni da 

cessioni e minori svalutazioni, oltre a robusti rendimenti del portafoglio. Il fondo ha inoltre dichiarato un 

dividendo di un miliardo di ringgit per il 2019. I guadagni di Khazanah relativi ai disinvestimenti quest’anno sono 

aumentati a 9,9 miliardi di ringgit (da 1,4 miliardi nnel 2018); lesvalutazioni sono state pari a 4,9 miliardi (da 7,3 

miliardi). Il fondo ha inoltre rafforzato la propria posizione finanziaria con spese ridotte del 28,2% a 484 milioni 

di ringgit; il debito si è ridotto del 17% a 45,8 miliardi di ringgit. Leggi tutto.  

 

Il VC Lakestar raccoglie 735 mln $ 

2 marzo 2020 - Lakestar ha raccolto un totale di 735 milioni di dollari per due nuovi ffondi 

focalizzati su aziende in fase iniziale di crescita che investiranno principalmente in Europa. 

Lakestar, con sede a Zurigo, fondata nel 2013, utilizzerà un terzo degli impegni per il suo fondo 

Early Stage e due terzi per il suo fondo Growth Stage. Leggi tutto. 

Sun European Partners compra WesCom Signal and Rescue 

2 marzo 2020 - Sun European Partners ha comprato WesCom Signal and Rescue, leader mondiale nella 

segnalazione visiva e prodotti di sicurezza per i mercati finali della marina e della difesa, da The Jordan 

Company. Con sede a Havant, nel Regno Unito, WesCom è uno dei nomi più riconosciuti e affidabili nella 

produzione di prodotti pirotecnici mission-critical, non discrezionali, con marchi leader come PainsWessex, 

Comet e Oroquieta che operano in un mercato altamente regolamentato. L’azienda centenaria beneficia di 

relazioni con i clienti di lunga data, nonché di una rete di distribuzione senza eguali, che serve distributor. Leggi 

tutto.  

 

Birch Hill Equity Partners raccoglie 1,7 mld dollari canadesi 

2 marzo 2020 - La società di private equity canadese Birch Hill Equity Partners ha raccolto 

oltre 1,7 miliardi di dollari canadesi (1,2 miliardi di euro) per il suo sesto fondo. Sebbene non 

siano state rilasciate dichiarazioni circa l’obiettivo massimo che veniva perseguito, l’importo rappresenterebbe il 

closing definitivo. Il fondo precedente che nel 2015 aveva raccolto 1,3 miliardi di dollari canadesi. Leggi tutto. 

Un consorzio guidato da Advent e Cinven acquisisce                                       

l’attività di Elevator Technology di Thyssenkrupp 

2 marzo 2020 - Un consorzio di investitori guidato da Advent International e Cinven ha annunciato di aver 

firmato accordi definitivi con Thyssenkrupp AG per l’acquisto dell’attività di Elevator 

Technology di Thyssenkrupp. Nell’ambito della transazione, Thyssenkrupp AG reinvestirà in Thyssenkrupp 

Elevator e acquisirà una consistente quota di minoranza. Thyssenkrupp Elevator è un fornitore internazionale 

leader nella tecnologia degli ascensori con operazioni in oltre 1.000 sedi in tutto il mondo. Con sede in Germania, 

il gruppo ha realizzato ricavi per 8,0 miliardi di euro nell’esercizio finanziario 2018/2019. thyssenkrupp Elevator 

offre soluzioni innovative ai clienti in oltre 100 paesi. Leggi tutto. 

  

https://bebeez.it/2020/03/03/fondo-sovrano-della-malesia-incassa-profitti-16-mld-euro-nel-2019-un-2018-dimenticare-carlyle-vende-meisui-bijin-factory/
https://bebeez.it/2020/03/02/un-consorzio-guidato-advent-cinven-acquisisce-lattivita-elevator-technology-thyssenkrupp-birch-hill-equity-partners-raccoglie-17-mld-dollari-canadesi-sun-european-partners-compra-wescom/
https://bebeez.it/2020/03/02/un-consorzio-guidato-advent-cinven-acquisisce-lattivita-elevator-technology-thyssenkrupp-birch-hill-equity-partners-raccoglie-17-mld-dollari-canadesi-sun-european-partners-compra-wescom/
https://bebeez.it/2020/03/02/un-consorzio-guidato-advent-cinven-acquisisce-lattivita-elevator-technology-thyssenkrupp-birch-hill-equity-partners-raccoglie-17-mld-dollari-canadesi-sun-european-partners-compra-wescom/
https://bebeez.it/2020/03/02/un-consorzio-guidato-advent-cinven-acquisisce-lattivita-elevator-technology-thyssenkrupp-birch-hill-equity-partners-raccoglie-17-mld-dollari-canadesi-sun-european-partners-compra-wescom/
https://bebeez.it/2020/03/02/un-consorzio-guidato-advent-cinven-acquisisce-lattivita-elevator-technology-thyssenkrupp-birch-hill-equity-partners-raccoglie-17-mld-dollari-canadesi-sun-european-partners-compra-wescom/
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Acque Minerali d’Italia chiede l’ammissione al concordato in bianco.              

Aveva emesso minibond nel 2016 

6 marzo 2020 - Acque Minerali d’Italia (la holding cui fanno capo i marchi Sangemini, Norda e Gaudianello) 

il 3 marzo scorso ha depositato al Tribunale di Milano la domanda di ammissione al concordato in bianco, a 

seguito dell’istruttuttoria da parte dei consulenti di Mediobanca. Lo ha comunicato l’amministratore delegato di 

Acque Minerali d’Italia Massimo Pessina in teleconferenza alle segreterie nazionali di Fai, Flai e Uila nei giorni 

scorsi. Il ricorso al concordato in bianco, si legge nella nota diffusa dai sindacati, “consentirà la continuità 

aziendale e la continuità occupazionale in tutte le aziende del gruppo. Leggi tutto. 

Octo Telematics emette minibond per 14 mln euro,                

che per finisce nell’Export Basket Bond.                                   

Lo sottoscrivono Cdp, Banca del Mezzogiorno                           

e Confidi Systema! 

6 marzo 2020 - Octo Telematics, il principale fornitore di servizi telematici e di soluzioni avanzate di analisi dei 

dati per il settore assicurativo e della smart mobility, ha emesso un minibond da 14 milioni di euro. Lo hanno 

sottoscritto Cdp (anchor investor), Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale e Confidi Systema!. 

Nell’operazione, Banca Finint (attraverso la controllata FISG) ha agito in qualità di arranger con l’assistenza 

dello studio legale RCCD; Cdp, Sace e e Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale si sono avvalsi della 

consulenza legale dello studio Legance Avvocati Associati. Leggi tutto. 

Finint, tripletta di fondi in rampa di lancio. Il nuovo private debt raggiunge         

i 110 mln euro grazie al Fei, mentre sono in arrivo private equity e restructuring 

3 marzo 2020 - Forte di 30 milioni di euro di impegni sottoscritti dal Fondo Europeo per gli 

Investimenti, il nuovo fondo di private debt PMI Italia II gestito da Finint Investments sgr ha raggiunto 

quota 110 milioni di euro e viaggia tranquillamente verso il closing definitivo entro fine giugno a quota 150 

milioni di euro. “Magari anche oltre”, ha detto a BeBeez e MF Milano Finanza Mauro Sbroggiò, amministratore 

delegato dell’sgr del Gruppo Finint Leggi tutto. 

Banca Generali convoglia ai suoi clienti professionali                       

60 mln euro di prestiti alle pmi intercettati da Credimi.                     

E non è finita qui 

2 marzo 2020 - Banca Generali nel corso del 2019 ha collocato alla sua clientela 

professionale un prodotto strutturato con sottostante 60 milioni di euro di crediti a 

medio-lungo termine a circa 450 pmi italiane che sono stati offerti sulla piattaforma 

Credimi, la startup che ha sviluppato l’omonima piattaforma per il finanziamento delle fatture e che dall’inizio 

dell’attività ha raggiunto quota 742,7 milioni in termini cumulati dall’inizio dell’attività, di cui 486 milioni 

soltanto nel 2019. Credimi lo scorso anno ha iniziato poi a operare anche sul lending a medio-lungo (si veda qui 

il Report BeBeez 2019 private debt, direct lending e lending fintech, scopri qui come abbonarti). Leggi tutto. 

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2020/03/06/acque-minerali-ditalia-chiede-lammissione-al-concordato-bianco-emesso-minibond-nel-2016/
https://bebeez.it/2020/03/06/octo-telematics-emette-minibond-14-mln-euro-finisce-nellexport-basket-bond-lo-sottoscrivono-cdp-banca-del-mezzogiorno-confidi-systema/
https://bebeez.it/2020/03/03/finint-tripletta-fondi-rampa-lancio-private-debt-raggiunge-110-mln-euro-grazie-al-fei-arrivo-private-equity-restructuring/
https://bebeez.it/2020/02/24/ha-superato-i-122-mld-euro-il-valore-delle-operazioni-di-private-debt-direct-lending-e-lending-su-piattaforme-fintech-in-italia-nel-2019-report-bebeez/
https://bebeez.it/2020/02/24/ha-superato-i-122-mld-euro-il-valore-delle-operazioni-di-private-debt-direct-lending-e-lending-su-piattaforme-fintech-in-italia-nel-2019-report-bebeez/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/2020/03/02/banca-generali-convoglia-ai-suoi-clienti-professionali-60-mln-euro-prestiti-alle-pmi-intercettati-credimi-non-finita/
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Invest Banca cede la sua partecipazione in Main Capital sgr.                                  

La comprano alcuni degli attuali soci 

2 marzo 2020 - Invest Banca ha ceduto nelle scorse settimane la sua partecipazione del 19% in Main Capital 

sgr. La partecipazione è stata rilevata pro-quota da alcuni degli altri soci e cioé da Cordifin (holding che fa capo 

alla famiglia Cordioli, imprenditori dell’alluminio, zinco e ramcon), Zuben Consulting, Massimo Bernardo De 

Dominicis (specializzato in m&a e restructuring, fondatore dello studio DDP Partners) e Wm Capital, società 

quotata all’Aim Italia, specializzata nel business format franchising che promuove la crescita delle imprese 

attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all’estero, e che è salita al 7,2%. Leggi tutto. 

Hedge Invest lancia il suo primo Eltif,                                         

in partnership con Algebris 

2 marzo 2020 - Banca d’Italia ha autorizzato nei giorni scorsi il primo Eltif (European Long Term Investment 

Fund di Hedge Invest sgr, sviluppato in partnership con Algebris. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui il 

nuovo fondo ha una raccolta target di 200 milioni di euro e sarà gestito da Algebris Investments tramite un team 

guidato da Luca Mori. Leggi tutto. 

 

Bnp Paribas Reim cede un immobile del Fondo Comune di Milano II                      

a Guardian, alla sua prima operazione in Italia 

6 marzo 2020 - Il Fondo Immobiliare – Comune di Milano II, gestito da Bnp Paribas Reim Italy sgr, ha 

venduto un immobile in via Trentacoste 8 a Milano a Guardian Managers Luxembourg, alla sua prima 

operazione in Italia. Guardian ha rilevato l’asset per conto della Sicav GrifIII Investment Fund, attraverso la 

sua controllata Adl Milano, parzialmente finanziata da Banco Bpm. Leggi tutto. 

Nuveen acquista un centro logistico nell’hinterland di Verona 

per 16 mln di euro 

5 marzo 2020 - Nuveen Real Estate ha acquistato per 16 milioni di euro un centro 

logistico che fa parte del più ampio sviluppo del Vigasio District Park, situato 

a Vigasio, nell’hinterland veronese. Il centro logistico è un nuovo sviluppo di circa 25.800 mq dotato delle più 

avanzate specifiche di livello A. Leggi tutto. 

DeA Capital Real Estate acquisisce per oltre 122 mln di euro                                  

un portafoglio immobiliare da Kryalos 

4 marzo 2020 - DeA Capital Real Estate sgr spa, per conto del suo Fondo Ippocrate, ha acquisito per oltre 122 

milioni di euro un portafoglio di immobili dislocati tra Milano e Roma. A vendere è stata Kryalos sgr, al termine 

di una procedura competitiva. Gli immobili facenti parte del portafoglio sono situati in: Corso di Porta Romana, 

13/15 (Palazzo Mellerio) a Milano; Piazza Velasca, 7/9 a Milano; Via Veneto 54 a Roma. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/03/02/invest-banca-cede-la-sua-partecipazione-main-capital-sgr-la-comprano-degli-attuali-soci/
https://bebeez.it/2020/03/02/hedge-invest-lancia-il-suo-primo-eltif-in-partnership-con-algebris/
https://bebeez.it/2020/03/06/bnp-paribas-reim-cede-un-immobile-del-fondo-comune-milano-ii-guardian-alla-sua-operazione-italia/
https://bebeez.it/2020/03/05/nuveen-acquista-2-hub-logistici-in-nord-italia-per-80-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2020/03/04/dea-capital-real-estate-acquisisce-per-oltre-122-mln-di-euro-un-portafoglio-immobiliare-da-kryalos/
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La joint venture Blue Noble-Hines rileva                                     

l’ex teatro comunale di Firenze da Cdp.                                   

Bnp Paribas finanzia il deal 

3 marzo 2020 - La joint venture Blue Noble-Hines ha rilevato, tramite il fondo Future Living gestito da Savills 

Investment Management sgr spa, l’ex teatro comunale di Firenze. A vendere è stato il fondo FIV – Fondo 

Investimenti per la Valorizzazione, gestito da Cdp Investimenti sgr, controllata di Cdp (si veda qui il 

comunicato stampa). L’immobile sarebbe passato di mano per 100 milioni di euro: 25 milioni per l’edificio, cui 

se ne sommano altri 75 per la riqualificazione. L’acquisizione dell’ex teatro di Firenze era nota dal febbraio 

scorso. Tuttavia all’epoca era emerso solo il nome di Hines e non del convolgimento di Blue Noble (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Arsenale sgr lancia il suo primo fondo real estate con focus Usa                                 

e obiettivo di raccolta di 150 mln $ 

2 marzo 2020 - Arsenale sgr, la società di gestione di fond real estate lanciata nel gennaio scorso dalla famiglia 

Stevanato, attraverso il suo family office Sfem (si veda altro articolo di BeBeez), ha lanciato il suo primo fondo, 

battezzato Areus I – Arsenale Real Estate United States I , con un obiettivo di raccolta di 150 milioni di 

dollari tra 12 mesi. La raccolta è rivolta prevalentemente a investitori qualificati rappresentati da famiglie 

imprenditoriali, High Net Worth Individual (HNWI), family office e multi-family office. Alla famiglia Stevanato 

fa capo l’omonimo gruppo di Piombino Dese (Padova), specializzato nel packaging dei medicinali e primo 

produttore mondiale di cartucce di insulina per il trattamento del diabete. Leggi tutto. 

Ardian si aggiudica gli immobili Mps                                          

per poco meno di 350 mln euro 

2 marzo 2020 - Ardian si è aggiudicata gli immobili Mps: il fondo francese ha infatti 

siglato un accordo con la banca senese per acquisire 28 immobili del gruppo. Si dice per poco meno di 350 

milioni di euro. Nelle prossime settimane le parti stipuleranno un contratto preliminare di compravendita degli 

immobili, cui seguirà quello definitivo entro il secondo semestre di quest’anno. Leggi tutto.  

 

Melburg Capital acquisisce Greenbank Industrial Park 

6 marzo 2020 - Melburg Capital ha acquisito Greenbank Industrial Park, Wigan. L’accordo è l’ultimo di una 

serie di acquisti fuori mercato di alto profilo tra cui il complesso di uffici South Plaza, Bristol e il magazzino K di 

Londra. Ciò segna anche una pietra miliare significativa per lo specialista degli investimenti altamente discreto 

che ha recentemente acquisito oltre 1 milione di piedi quadrati di attività logistiche urbane in tutto il Regno Unito. 

Il complesso industriale multi-let è stato acquisito in una transazione di vendita e locazione con uno dei principali 

produttori e fornitori di elettrodomestici del Regno Unito, Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/files/2020/03/CDP-BN-Hines_Florence_Final_ita-003.pdf
https://bebeez.it/files/2020/03/CDP-BN-Hines_Florence_Final_ita-003.pdf
https://bebeez.it/2020/02/06/hines-compra-lex-teatro-comunale-firenze-100-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/02/06/hines-compra-lex-teatro-comunale-firenze-100-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/03/03/la-joint-venture-blue-noble-hines-rileva-lex-teatro-comunale-di-firenze-da-cdp/
https://bebeez.it/2020/01/17/la-famiglia-stevanato-lancia-arsenale-sgr-investira-nella-riqualificazione-immobili-usa/
https://bebeez.it/2020/03/03/arsenale-sgr-lancia-suo-primo-fondo-real-estate-focus-usa-obiettivo-raccolta-150-mln/
https://bebeez.it/2020/03/02/ardian-si-aggiudica-gli-immobili-mps/
https://bebeez.it/2020/03/06/666452/
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Nuveen raccoglie 660 milioni di $                                              

per la sua piattaforma US Cities Industrial 

6 marzo 2020 - Nuveen Real Estate, uno dei maggiori gestori di investimenti 

immobiliari a livello globale con 130 miliardi di dollari di risorse gestite, ha raccolto 

$ 660 milioni per la sua piattaforma US Cities Industrial, che acquisisce e gestisce proprietà industriali di qualità 

istituzionale in città selezionate negli Stati Uniti. Leggi tutto. 

Edmond de Rothschild mette sotto un unico brand                                                     

le attività immobiliari europee 

5 marzo 2020 - Edmond de Rothschild ha riunito le sue tre società immobiliari europee sotto un unico 

marchio: Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management. Edmond de Rothschild ha sviluppato 

nel tempo la propria attività di gestione degli investimenti immobiliari attraverso una serie di acquisizioni 

mirate. Cleaveland è stata fondata in Francia nel 2005 ed è stata acquisita da Edmond de Rothschild nel 2016. 

Attualmente è diretta da François Grandvoinnet. Cording Real Estate Group è stato fondato nel 2008 ed è 

stato acquisito da Edmond de Rothschild nel 2018. Leggi tutto.  

Parte la campagna di vendite di appartamenti                            

dello storico Waldorf Astoria a NY 

5 marzo 2020 - Si è aperta ieri la vendita degli appartamenti all’interno dell’iconico 

edificio dell’hotel Waldorf Astoria di New York. Le residenze si trovano in cima 

all’edificio che è stato chiuso per lavori di ristrutturazione dal 2017. Si tratta di 375 

appartamenti a cui si aggiungono 50 mila piedi quadrati di servizi privati, tra cui una piscina di 25 metri, un centro 

fitness e numerosi bar per soli residenti. I prezzi partono da circa 1,7 milioni di dollari per uno studio, fino a 

raggiungere il 18,5 milioni per una unità di 3 mila piedi quadrati con quattro camere da letto. Leggi tutto. 

Savills compra per conto di Vestas                                                                               

tre edifici della società di trasporti danese DSV 

5 marzo 2020 - Savills Investment Management, un gestore internazionale di investimenti immobiliari, ha 

acquisito, per conto di Vestas Investment Management e dei loro investitori istituzionali coreani, le sedi globali 

e le attività logistiche della società di trasporti danese DSV. La transazione comprendeva tre edifici, tra cui 

l’edificio per uffici della sede centrale di DSV, originariamente costruito nel 2015 e attualmente in fase di 

estensione di 10.500 mq. Leggi tutto.  

Redevco compra proprietà a uso misto a Dusseldorf 

5 marzo 2020 - Redevco, uno dei maggiori gestori di investimenti immobiliari di proprietà 

privata in Europa, ha acquisito una proprietà a uso misto di 38.000 mq che comprende un 

piano di vendita al dettaglio e oltre 280 unità abitative a Düsseldorf. Il bene, noto 

come Dieterich Karree, è stato acquistato in una transazione fuori mercato 

dalla Bayerische Versorgungskammer per oltre 100 milioni di euro. Leggi tutto.  

Praesidian Capital Europe esce da PlanetHome 

4 marzo 2020 - Praesidian Capital Europe, uno dei principali fornitori di capitale di crescita nel Regno Unito, in 

Germania e nel Nord Europa, ha ceduto con successo la sua partecipazione nel gruppo PlanetHome, una delle 

principali società di intermediazione immobiliare e intermediazione ipotecaria con sede a Monaco di Baviera in 

Germania e Austria. Praesidian ha appoggiato l’originale scissione di PlanetHome da parte di AP Capital 

Investments dalla sua precedente capogruppo UniCredit Bank, un importante istituto finanziario 

paneuropeo. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/03/06/666452/
https://bebeez.it/2020/03/05/redevco-compra-proprieta-uso-misto-dusseldorf-savills-compra-conto-vestas-tre-edifici-della-societa-trasporti-danese-dsv-parte-la-campagna-vendite-appartamenti-dello-storico-wald/
https://bebeez.it/2020/03/05/redevco-compra-proprieta-uso-misto-dusseldorf-savills-compra-conto-vestas-tre-edifici-della-societa-trasporti-danese-dsv-parte-la-campagna-vendite-appartamenti-dello-storico-wald/
https://bebeez.it/2020/03/05/redevco-compra-proprieta-uso-misto-dusseldorf-savills-compra-conto-vestas-tre-edifici-della-societa-trasporti-danese-dsv-parte-la-campagna-vendite-appartamenti-dello-storico-wald/
https://bebeez.it/2020/03/05/redevco-compra-proprieta-uso-misto-dusseldorf-savills-compra-conto-vestas-tre-edifici-della-societa-trasporti-danese-dsv-parte-la-campagna-vendite-appartamenti-dello-storico-wald/
https://bebeez.it/2020/03/04/cresset-diversified-real-estate-capital-raccolgono-465-mln-cresset-diversified-qoz-fund-gic-qia-adia-trattative-investire-prestige-estates-praesidian-capital-europe-esce/
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GIC, QIA e Adia in trattative per investire in Prestige Estates 

4 marzo 2020 - Il fondo sovrano di Singapore GIC, Qatar Investment Authority e Abu 

Dhabi Investment Authority sono in trattative per investire circa 400 milioni di dollari 

in Prestige Estates, sviluppatore immobiliare con sede a Bangalore. Secondo un rapporto del Times of India, 

Prestige Estates sta cercando di monetizzare alcuni dei suoi centri commerciali al dettaglio e le attività degli uffici, 

prima di ottenere una quotazione REIT (trust di investimento immobiliare) entro la fine di quest’anno. Leggi tutto. 

Cresset e Diversified Real Estate Capital raccolgono                                               

465 mln $ per il loro Cresset-Diversified QOZ Fund 

4 marzo 2020 - Cresset e Diversified Real Estate Capital hanno annunciato la chiusura della raccolta del loro 

primo fondo di tipo Qualified Opportunity Zone, il Cresset-Diversified QOZ Fund, dopo aver raccolto 465 

milioni di dollari in capitale e sette progetti immobiliari.  Cresset-Diversified ha annunciato anche il lancio 

del fondo successivo, il Cresset-Diversified Qualified Opportunity Zone Fund II . Il Fondo I investe in sette 

progetti di sviluppo immobiliare di base di qualità istituzionale negli Stati Uniti. Il fondo I si è concentrato in 

particolare su quartieri urbani ben posizionati in mercati in forte crescita come Nashville, Denver, Houston e 

Portland, tra gli altri. Leggi tutto. 

Tristan Capital e Cording comprano Holborn Links Estate                 

a Londra 

3 marzo 2020 - CCP 5 Long Life, un fondo perpetuo core-plus che ha come advisor Tristan 

Capital Partners e Cording Real Estate Group, ha acquisito Holborn Links Estate nel centro di Londra per un 

investimento complessivo di 245 milioni di sterline (293 milioni di euro) da LabTech Investments Limited. 

Situata tra la City e il West End di Londra, la proprietà di 2,5 acri comprende 32 asset individuali su 253.715 piedi 

quadrati di spazio locabile. Holborn Links Estate ospita attualmente 50 diversi inquilini in una vasta gamma di 

settori e comprende anche una serie di edifici di interesse storico di II grado. Leggi tutto. 

Allianz Real Estate entra nei centri commerciali di Sierra Prime 

3 marzo 2020 - Allianz Real Estate ha acquisito una partecipazione del 25% in Sierra Prime, un portafoglio di 

centri commerciali prime in Portogallo e Spagna. I venditori Sonae Sierra e APG manterranno ciascuno una 

quota del 25% con la quota rimanente di proprietà della compagnia di assicurazione pensionistica 

finlandese Elo. L’accordo rappresenta il primo investimento di Allianz Real Estate in Portogallo e integra 

ulteriormente l’attenzione dell’azienda nella regione. Leggi tutto. 

CapitalLand si compra l’Arlington Business Park in UK 

2 marzo 2020 - CapitalLand ha stipulato un accordo per l’acquisizione di Arlington Business 

Park nel Regno Unito (Regno Unito) per 129,3 milioni di sterline (151,7 milioni di euro). Lo schema si trova a 

Reading e comprende 11 edifici per uffici di grado A per un totale di circa 367.000 piedi² di superficie netta 

(NLA). Leggi tutto. 

KKR si allea in Corea con IGIS e SK D&D                                                                   

e acquista una torre per uffici a Seoul 

2 marzo 2020 - Un consorzio che vede la guida di KKR e composto anche dalla più grande società di investimenti 

immobiliari della Corea, IGIS, e il principale sviluppatore immobiliare coreano, SK D&D, ha annunciato 

l’acquisizione di Piazza Namsan, una torre per uffici situata nel quartiere centrale degli affari di Seoul, da un 

fondo di investimento immobiliare gestito da KOREIT, un gestore patrimoniale coreano. Costruito nel 

1978, Piazza Namsan è strategicamente situato alle porte del quartiere centrale degli affari di Seoul. Leggi tutto. 

https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/three-sovereign-funds-look-to-invest-400-million-in-prestige/articleshow/74433809.cms
https://bebeez.it/2020/03/04/cresset-diversified-real-estate-capital-raccolgono-465-mln-cresset-diversified-qoz-fund-gic-qia-adia-trattative-investire-prestige-estates-praesidian-capital-europe-esce/
https://bebeez.it/2020/03/04/cresset-diversified-real-estate-capital-raccolgono-465-mln-cresset-diversified-qoz-fund-gic-qia-adia-trattative-investire-prestige-estates-praesidian-capital-europe-esce/
https://bebeez.it/2020/03/03/allianz-real-estate-entra-nei-centri-commerciali-sierra-prime-tristan-capital-cording-comprano-holborn-links-estate-londra/
https://bebeez.it/2020/03/03/allianz-real-estate-entra-nei-centri-commerciali-sierra-prime-tristan-capital-cording-comprano-holborn-links-estate-londra/
https://bebeez.it/2020/03/02/kkr-si-allea-corea-igis-sk-dd-acquista-torre-uffici-seoul-capitalland-si-compra-larlington-business-park-uk/
https://bebeez.it/2020/03/02/kkr-si-allea-corea-igis-sk-dd-acquista-torre-uffici-seoul-capitalland-si-compra-larlington-business-park-uk/
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Moby, sempre più duro lo scontro con i fondi obbligazionisti.                           

Intanto ora lo Stato può chiedere 115 mln euro dei 180 mln residui per Tirrenia 

6 marzo 2020 - E’ scontro duro tra la famiglia Onorato e il gruppo di fondi sottoscrittori del suo bond da 300 

milioni di euro, riuniti nell’Ad Hoc Group e prevalentemente hedge fund (tra cui Soundpoint Capital, 

Cheyenne Capital e York Capital, affiancati sul piano legale da DLA). I fondi avevano comprato tempo fa sul 

mercato secondario l’obbligazione oltre il 50% dell’emissione obbligazionaria quotata alla Borsa del 

Lussemburgo. Leggi tutto. 

Crisi Maccaferri, ecco i dettagli della proposta di salvataggio       

di Carlyle. Seci verso il 4% di Officine Maccaferri.          

Trattativa ancora aperta 

5 marzo 2020 - Carlyle e coinvestitori vogliono chiudere velocemente l’operazione 

Maccaferri, dopo ormai mesi di lavoro. Così il 2 marzo scorso Carlyle ha inviato all’advisor Rothschild una 

nuova bozza di proposta di salvataggio per Seci (la holding attraverso cui la famiglia Maccaferri controlla 

l’omonimo Gruppo), Samp e Officine Maccaferri (entrambe facenti capo al Gruppo Maccaferri). Leggi tutto. 

Concordato preventivo per The Organic Factory.                

Finplace vorrebbe rilevarla 

5 marzo 2020 - The Organic Factory, produttore italiano nel segmento biologico di olii e lecitine a uso 

alimentare e proteine a uso zootecnico, è stata ammessa lo scorso 6 febbraio dal Tribunale di Milano alla 

procedura di concordato preventivo. Leggi tutto.  

Il Gruppo Orlean rileva Interporto di Venezia e Terminal Intermodale 

Adriatico per 30 mln di euro 

4 marzo 2020 - Il Gruppo Orlean ha comprato l’Interporto di Venezia e Terminal Intermodale Adriatico per 

30 milioni di euro. L’operazione è stata condotta dal Gruppo Orlean tramite la società River Dock, controllata 

da Gabriele Volpi, socio di maggioranza del colosso della logistica petrolifera Intels Nigeria Limited. Orlean ha 

rilevato i due asset nell’ambito dell’ultima gara indetta dai liquidatori del Gruppo De Vecchi (Umberto Lago e 

Roberto Reboni), con la supervisione del commissario giudiziale Piero De Bei. Leggi tutto.  

La Gazzetta del Mezzogiorno rinuncia al concordato in bianco. 

Mainetti cerca sponda tra gli imprenditori del Sud,                   

mentre da Angelucci arriva una nuova offerta 

2 marzo 2020 - Nuovo capitolo nella storia della crisi de La Gazzetta del Mezzogiorno, il principale quotidiano 

di Puglia e Basilicata edito da Edisud, che ha rinunciato al concordato in bianco e ritirato il relativo piano 

concordatario lo scorso 19 febbraio, mentre sul tavolo ci sono ora due nuove ipotesi di salvataggio. Lo ha reso 

noto nei giorni scorsi la redazione del quotidiano. Leggi tutto. 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2020/03/06/moby-sempre-piu-duro-lo-scontro-fondi-obbligazionisti-intanto-ora-lo-puo-chiedere-115-mln-euro-dei-180-mln-residui-tirrenia/
https://bebeez.it/2020/03/05/crisi-maccaferri-dettagli-della-proposta-salvataggio-carlyle-seci-verso-4-officine-maccaferri-trattativa-anncora-aperta/
https://bebeez.it/2020/03/05/il-tribunale-di-milano-ammette-the-organic-factory-al-concordato-preventivo/
https://bebeez.it/2020/03/04/il-gruppo-orlean-rileva-interporto-di-venezia-e-terminal-intermodale-adriatico/
https://bebeez.it/2020/03/02/la-gazzetta-del-mezzogiorno-rinuncia-al-concordato-bianco-mainetti-cerca-sponda-gli-imprenditori-del-sud-angelucci-arriva-nuova-offerta/
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L’incubatore PoliHub lancia due call per startup                           

con Axepta (Bnp Paribas) e Ceetrus 

6 marzo 2020 - L’incubatore e acceleratore di startup del Politecnico di Milano PoliHub ha 

lanciato 2 call per startup, entrambe aperte fino ad aprile 2020. La prima call è stata lanciata 

con Axepta, società del gruppo Bnp Paribas attiva nel settore dei pagamenti. La seconda call è stata organizzata 

in collaborazione con Ceetrus Italy, filiale italiana del gruppo francese Ceetrus (ex Immochan). Leggi tutto. 

AzzurroDigitale chiude un round da un mln euro.                                                     

Lo sottoscrive anche Tondato, ceo di Autogrill 

5 marzo 2020 - La startup padovana AzzurroDigitale ha chiuso a fine febbraio un round da un milione di euro. 

Lo hanno sottoscritto anche il ceo di Autogrill, Gianmario Tondato Da Ruos; il cofondatore della Talent 

Garden School, Alessandro Rimassa; e il vice presidente e fondatore di Alkemy digital enabler, Francesco 

Beraldi. Leggi tutto. 

Trevi chiude la prima fase della cessione della Divisione Oil&Gas 

per 20 mln euro 

2 marzo 2020 - Trevi Finanziaria Industriale (Trevifin), il gruppo di ingegneria del 

sottosuolo in difficoltà dall’autunno 2017, il 28 febbraio scorso ha chiuso la prima fase della cessione della 

sua Divisione Oil&Gas a Megha Engineering & Infrastructures Ltd (Gruppo MEIL o MEIL). Leggi tutto.  

 

I satelliti D-Orbit raccolgono 2,6 mln euro su ClubDealOnline,                          

grazie ai private banking di Banca Sella e Sparkasse 

6 marzo 2020 - La scaleup del settore new space D-Orbit ha raccolto 2,6 milioni di euro su ClubDealOnline, la 

piattaforma di equity crowdfunding fondata da Antonio Chiarello allo scopo di intermediare investimenti in 

startup e scaleup riservati a high net worth individual,  family office e investitori istituzionali (si veda qui il 

comunicato stampa). La raccolta è stata effettuata in collaborazione con le strutture di private banking di 

Banca Sella e Sparkasse. Leggi tutto. 

 ANGELS & INCUBATORS 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2020/03/06/lincubatore-polihub-lancia-due-call-startup-axepta-bnp-paribas-ceetrus/
https://bebeez.it/2020/03/05/azzurrodigitale-chiude-un-round-un-mln-euro-lo-sottoscrive-anche-tondato-ceo-autogrill/
https://bebeez.it/2020/03/02/trevi-chiude-la-fase-della-cessione-della-divisione-oilgas-20-mln-euro/
https://bebeez.it/files/2020/03/ClubDealOnline.pdf
https://bebeez.it/files/2020/03/ClubDealOnline.pdf
https://bebeez.it/2020/03/06/satelliti-d-orbit-raccolgono-26-mln-euro-clubdealonline-grazie-ai-private-banking-banca-sella-sparkasse/
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La prima piattaforma nativa blockchain                                       

di crowdfunding immobiliare Italy-Crowd lancia                    

una campagna di equity crowdfunding su Opstart 

5 marzo 2020 - Italy-Crowd ha avviato una campagna di equity crowdfunding su Opstart (si veda qui la scheda 

della campagna di CrowdfundingBuzz) che punta a una raccolta massima di 400 mila euro, per il 25% del capitale, 

sulla base di una valutazione pre-money di 1,2 milioni. La campagna ha già battuto l’obiettivo minimo di 

raccolta di 50 mila euro: a oggi sono stati registrati infatti impegni di investimento per oltre 71 mila 

euro.  L’investimento minimo è di 250 euro e la campagna scadrà il 13 aprile. Italy-Crowd era stata fondata nel 

2015 dall’imprenditore svizzero Augusto Vecchi come piattaforma di incontro tra domanda e offerta di capitali 

per finanziare progetti immobiliari: l’opportunità di investimento era concessa a un massimo di 20 investitori, i 

quali manifestavano il proprio interesse, ma poi chiudevano il deal davanti al notaio (si veda altro articolo 

di CrowdfundingBuzz). Leggi tutto. 

 

Il leader del factoring alle aziende in distress Generalfinance pensa all’ipo 

5 marzo 2020 - Generalfinance, leader del factoring specializzato in imprese distressed, pensa all’ipo. Lo ha reso 

noto la società stessa, in occasione dell’aggiornamento del Piano industriale 2019-2021. Più nel dettaglio, si 

legge nella nota, “l’implementazione del Piano Industriale previsto favorirà un significativo miglioramento del 

profilo dimensionale e finanziario della società. Inoltre, una positiva esecuzione delle azioni previste potrà 

consentire la valorizzazione di Generalfinance anche attraverso una possibile ipo sul mercato, o con una trade 

sale, in linea anche con quanto previsto dagli accordi parasociali in essere tra GGH (capogruppo del Gruppo 

Finanziario General), che detiene una partecipazione del 53% circa del capitale, e Credito Valtellinese, azionista 

di Generalfinance con una quota pari al 47% circa”.  CreVal aveva infatti rilevato una quota del 46,81% della 

società nel giugno 2017 , acquistandola da Gruppo General Holding srl (GGH), che fa capo all’amministratore 

delegato di Generalfinance, Massimo Gianolli (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Banco Bpm punta a cedere immobili per un mld di euro           

e a ridurre l’Npe ratio lordo al 5,9%.                                        

Lo prevede il piano industriale al 2023 

5 marzo 2020 - Banco Bpm punta a cedere immobili per un miliardo di euro e a 

ridurre l’Npe ratio lordo al 5,9%. Lo prevede il piano industriale 2020-2023 della 

banca. Nel dettaglio, il gross Npe ratio della banca dovrà scendere dal 9,1% al 5,9% (-

3,2%), mentre l’Npe ratio si attesterà attorno al 3%. Banco Bpm ha programmato di 

proseguire il derisking tramite 4 iniziative: advanced credit risk data 

warehouse (creazione di un unico datawarehouse del credito); rafforzamento delle politiche creditizie; evoluzione 

del sistema di monitoraggio ed early warning; nuovo approccio alla gestione dedicato per gli Utp, con focus sulla 

massimizzazione del ritorno in bonis e attivazione di misure percorribili di forbearance per il portafoglio core e 

focus sulla massimizzazione del recupero mediante soluzioni extra-giudiziali per quello non-core. Leggi tutto. 

 

NPL 

http://www.crowdfundingbuzz.it/il-crowdfunding-immobiliare-italia-lo-lancia-un-imprenditore-svizzero/
http://www.crowdfundingbuzz.it/il-crowdfunding-immobiliare-italia-lo-lancia-un-imprenditore-svizzero/
https://bebeez.it/2020/03/05/la-piattaforma-nativa-blockchain-crowdfunding-immobiliare-italy-crowd-lancia-campagna-equity-crowdfunding-opstart/
https://bebeez.it/2017/06/30/creval-compra-il-47-di-generalfinance-e-vara-partnership-nel-factoring-e-nella-gestione-degli-npl/
https://bebeez.it/2020/03/05/leader-del-factoring-alle-aziende-distress-generalfinance-pensa-allipo/
https://bebeez.it/2020/03/05/banco-bpm-punta-cedere-immobili-un-mld-euro-ridurre-lnpe-ratio-lordo-al-59-lo-prevede-piano-industriale-al-2023/
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Cerved, a rischio fallimento un’azienda italiana su 10                                                

se l’emergenza Coronavirus durerà sino a fine anno 

3 marzo 2020 - Se l’emergenza Coronavirus dovesse continuare fino a metà anno, la probabilità di default delle 

aziende italiane salirebbe dal 4,9% al 6,8%, con un minimo del 2,6% per il settore farmaceutico (in 

miglioramento dal 3,8%) e un picco al 10,6% per il settore delle costruzioni (dall’8,1%), ma se dovesse dilagare la 

pandemia e l’emergenza perdurasse sino a fino anno, allora la probabilità di default salirebbe sino al 10,4%, 

con un minimo del 7,5% e un picco del 15,4% per i medesimi settori. Sono le previsioni shock dello 

studio Impact of the Coronavirus on the Italian non-financial corporates” pubblicato ieri da Cerved Rating 

Agency (Gruppo Cerved). Entrambi gli scenari sono stati applicati a un portafoglio di simulazione, costituito da 

circa 25 mila rating emessi recentemente da Cerved e sufficientemente rappresentativo del comparto delle aziende 

italiane, tramite l’adozione di un approccio di natura quali-quantitativa. Leggi tutto. 

Coronavirus e pmi, senza cassa dopo 15 gg di stop produttivo          

quelle più piccole. Lo calcola ARisk 

3 marzo 2020 - Gli effetti del coronavirus rischiano di essere devastanti per le imprese più 

piccole. Si calcola che quelle da uno a 5 milioni di euro di ricavi in 15 giorni di blocco della 

produzione si trovino ad aver già bruciato in media 103 mila euro di cassa, mentre quelle 

con ricavi tra 5 e 10 milioni hanno bruciato cassa per 300 mila euro e quelle tra i 10 e i 15 milioni sono arrivati a 

bruciarne 450 mila. Leggi tutto.  

Emilia Romagna, su 646 pmi con ricavi tra i 50 e 250 mln euro,                                

ce ne sono 16 davvero top. Parte di un gruppo di 500 a livello nazionale 

2 marzo 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.  

Si riduce la rischiosità dei Confidi. Lo certifica Crif Ratings 

2 marzo 2020 - Si riduce il profilo di rischio dei Confidi: sulla base degli ultimi bilanci 

disponibili (fine 2018), oltre l’83% di quelli analizzati presentava infatti una classe di rischio 

medio-basso. Lo rileva un’analisi di Crif Ratings, che tramite un modello di valutazione 

proprietario, ha potuto analizzare l’evoluzione nel grado di rischio di 33 Confidi maggiori, rappresentante la quasi 

totalità delle garanzie rilasciate dai confidi iscritti all’albo unico. Il modello ha rilevato anche che rispetto al 

biennio precedente, i Confidi sono passati in classi di rischio inferiori, grazie ai miglioramenti in termini qualità 

degli asset e solidità, mentre liquidità e redditività sono rimaste stabili. Leggi tutto. 

 

                   DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2020/03/03/cerved-rischio-fallimento-unazienda-italiana-10-lemergenza-coronavirus-dura-sino-fine-anno/
https://bebeez.it/2020/03/03/coronavirus-pmi-senza-cassa-15-gg-stop-produttivo-quelle-piu-piccole-lo-calcola-arisk/
https://www.youtube.com/watch?v=zmBgSihCjQk&feature=youtu.be
https://bebeez.it/2020/03/02/emilia-romagna-su-646-pmi-con-ricavi-tra-i-50-e-250-mln-euro-ce-ne-sono-16-davvero-top-parte-di-un-gruppo-di-500-a-livello-nazionale/
https://bebeez.it/2020/03/02/si-riduce-la-rischiosita-dei-confidi-lo-certifica-crif-ratings/
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European Union Law (Inglese) Copertina flessibile – 23 ago 2018 

1 marzo 2020 - Law. Il diritto europeo ha influenzato quasi tutti i campi del diritto nazionale, 

compreso il diritto amministrativo, costituzionale, contrattuale, penale e persino illecito. Ma cos’è 

l’Unione Europea? Come funziona? Come produce la legge europea? Questo libro utilizza un 

quadro chiaro per guidare i lettori attraverso tutti i principali argomenti costituzionali e sostanziali 

del diritto dell’UE. I nuovi contenuti comprendono: un capitolo sulla Brexit che copre il processo 

di negoziazione e le possibili relazioni future tra il Regno Unito e l’Unione europea, il nuovo diritto internazionale 

privato dell’UE e le sezioni del diritto penale dell’UE e una copertura estesa della legislazione delegata, dei diritti 

umani e della libera circolazione delle persone. Leggi tutto. 

Blackstone’s International Law Documents (Inglese)                   

Copertina flessibile – 25 lug 2019 

1 marzo 2020 - Autorevolezza, affidabilità e precisione insuperabili; la 14a edizione è stata 

completamente rivista e aggiornata per incorporare tutta la legislazione pertinente per i corsi di 

diritto penale. Blackstone’s International Law Documents è una raccolta abbreviata di leggi 

attentamente riviste e selezionate da Sir Malcolm Evans. Con un’ineguagliabile copertura del diritto 

internazionale, Blackstone’s International Law Documents si è posto alla guida del mercato nel settore: 

costantemente raccomandato dai docenti e invocato dagli studenti per gli esami e l’uso del corso. Leggi tutto. 

Visual content marketing. La comunicazione aziendale tra forma        

e contenuto (Italiano) Copertina flessibile – 28 feb 2020 

1 marzo 2020 - Uno strumento, utile a chi lavora nel marketing e nella comunicazione corporate, 

per concepire i contenuti sullo stesso piano della forma, dando maggiore importanza alla 

dimensione visiva e comprendendone meglio le potenzialità. La dimensione visiva e i contenuti 

sono due aspetti fondamentali della comunicazione corporate, e non solo: concepirli separatamente è nel migliore 

dei casi riduttivo e nel peggiore controproducente. La comunicazione aziendale perciò, oltre a essere 

contenutisticamente rilevante, dev’essere in grado di dialogare con il visivo. Leggi tutto. 

I Signori delle città: La prima inchiesta completa sul potere                     

e i segreti delle fondazioni bancarie 

1 marzo 2020 - A prima vista le fondazioni bancarie sono creature stranissime. Simbolo della 

filantropia italiana, custodiscono un tesoro da 40 miliardi di euro. Sono enti privati e autonomi, ma 

gestiscono un patrimonio sostanzialmente pubblico. Nate quasi per caso nel 1990 allo scopo di 

privatizzare il sistema bancario, sono finite per controllarlo del tutto. Fino a diventare il governo «ombra» di 

molte città italiane. Sul trono delle fondazioni siedono presidenti spesso più rispettati dei sindaci, uomini in grado 

di spostare consensi e influenzare l’agenda politica del loro territorio. Leggi tutto.  

                  LIBRI 
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L’arte al tempo del Coronavirus, a Bologna una mostra in streaming 

1 marzo 2020 - Istituzione Bologna Musei: a musei chiusi fino al 1 marzo 2020, a seguito delle misure di 

contenimento della diffusione del coronavirus, da giovedì scorso a oggi, domenica, il MAMbo – Museo d’Arte 

Moderna di Bologna rende visibile in streaming Bonjour, performance ambientale di Ragnar Kjartansson, 

nell’ambito della mostra AGAINandAGAINandAGAINand. Leggi tutto. 

Aspire e Piasa collaborano per una vendita senza precedenti         

di arte africana 

1 marzo 2020 - Il crescente interesse globale per l’arte dall’Africa sta cambiando il mercato 

dell’arte. Per soddisfare la crescente domanda, Aspire ha collaborato con la casa parigina 

Piasa, per presentare un’asta incentrata sull’Africa che presenta alcuni dei migliori esempi 

di arte moderna e contemporanea prodotti in questo continente. Questa collaborazione non ha precedenti e 

rappresenta la prima volta che una casa d’aste africana ed europea ha collaborato per presentare una vendita di 

arte africana, in Africa, per un pubblico globale. Leggi tutto. 

Helmut Newton, Works. Alla GAM di Torino fino al 3 maggio 

1 marzo 2020 - Helmut Newton in mostra a Torino nel 2020. Un inizio d’anno in grande stile alla GAM di 

Torino con la mostra “HELMUT NEWTON. Works” a cura di Matthias Harder, curatore della Helmut Newton 

Foundation di Berlino, e organizzata da Civita Mostre Musei. In questa esposizione, in programma dal 30 

gennaio al 3 maggio 2020, Matthias Harder ha selezionato 68 fotografie con lo scopo di presentare una 

panoramica, la più ampia possibile, della lunga carriera del grande fotografo tedesco. Leggi tutto. 

Tomas Saraceno – Aria, a Palazzo Strozzi                                     

una riflessione sull’ambiente 

1 marzo 2020 - Una riflessione ecologica non solo a difesa dell’ambiente, una mostra non 

a tesi, ma fatta di suggestioni raffinate, in parte enigmatiche, molto mediate dalla 

riflessione e dallo studio, questa la mostra dell’argentino Tomàs Saraceno, classe 1973, a 

Palazzo Strozzi a Firenze, inaugurata il 22 febbraio e aperta fino al 19 luglio prossimo (tutti i giorni inclusi i 

festivi 10.00-20.00; Giovedì 10.00-23.00). Leggi tutto. 

Un jazz morbido ed elegante per Il debutto del Norma Ensemble 

1 marzo 2020 - Norma Ensemble, Non Opporre Resistenza Ma Ascolta – gruppo formato da Marcello Allulli, 

Enrico Zanisi, Jacopo Ferrazza e Valerio Vantaggio – presenta l’album Revelation al debutto della propria 

attività. Uscito venerdì 28 febbraio Revelation, il primo album del Norma Ensemble, gruppo formato dal 

sassofonista Marcello Allulli, dal pianista Enrico Zanisi, dal contrabbassista Jacopo Ferrazza e dal batterista 

Valerio Vantaggio, presentato sabato 29 febbraio alla Casa del Jazz di Roma e a giugno in tre concerti 

negli Stati Uniti. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 
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A Senigallia “Sguardi di Novecento. Giacomelli e il suo tempo” 

1 marzo 2020 - Senigallia Città della Fotografia, in occasione dei venti anni dalla scomparsa di 

Mario Giacomelli, presenta dal 20 febbraio al 5 luglio 2020 la mostra Sguardi di Novecento: 

Giacomelli e il suo tempo. L’esposizione sarà divisa in due sezioni: una parte internazionale a 

cura di ONO arte contemporanea a Palazzo del Duca che ospiterà 20 fotografie di Giacomelli a confronto con 

circa 90 scatti di grandi fotografi della metà del Ventesimo secolo e a Palazzetto Baviera Sguardi di Novecento a 

Senigallia. L’Associazione Misa, per una fotografia artistica. Leggi tutto.  

La Kizomba: la danza angolana che sta prendendo sempre più piede 

29 febbraio 2020 - È un caldo pomeriggio umido nella baia di Luanda – un lungomare urbano sulla costa atlantica 

dell’Angola. Coppie di ballerini in stretto abbraccio oscillano i fianchi da sinistra a destra e spostano i piedi verso 

i ritmi sensuali della musica di Kizomba. Kizomba, che significa “festa” in Kimbundu, una delle lingue locali 

dell’Angola, è un genere di danza e musica che si è sviluppato negli anni ’80 nella capitale Luanda, diventando 

rapidamente parte dell’identità culturale angolana. Leggi tutto.  

Il comitato scientifico degli Uffizi si è dimesso                                  

in segno di protesta contro la decisione del museo                             

di prestare un capolavoro di Raffaello 

29 febbraio 2020 - Il comitato scientifico degli Uffizi si è dimesso collettivamente in segno di 

protesta per la decisione del museo di Firenze di prestare il ritratto di Raffaello di Papa 

Leone X. L’opera storica è attualmente in mostra a Roma, nonostante la raccomandazione del 

gruppo di esperti che il dipinto non fosse in uno stato di essere spostato. Leggi tutto. 

Il Louvre batte tutti i record di visitatori con la mostra di Leonardo 

29 febbraio 2020 - La mostra “Leonardo da Vinci”, che ha fatto la storia del Louvre in occasione del 500° 

anniversario della morte del maestro del Rinascimento, ha chiuso i suoi quattro mesi questa settimana con una 

cifra da record: in totale, 1.071.840 visitatori hanno viaggiato da tutto il mondo per avere il privilegio di vedere la 

retrospettiva senza precedenti. Leggi tutto. 

Mentre continua la lotta per la supremazia tra le case d’aste, 

Sotheby’s si aggiudica un round importante                                

con 26 tesori Blue-Chip della collezione Anderson                   

per un valore di $ 55 milioni 

29 febbraio 2020 - La prestigiosa collezione blue chip degli intenditori della California Harry e Margaret 

Anderson (affettuosamente conosciuti dagli amici come “Hunk” e “Moo”) ha fatto notizia nell’ultimo decennio, a 

partire dal 2011, quando la coppia ha annunciato una donazione di 121 importanti opere d’arte all’Università di 

Stanford. Un museo su misura, che ospita quello che è uno dei doni più grandi e preziosi nella storia della scuola, 

è stato aperto nel campus nel 2014. Leggi tutto. 

Acques Henri Lartigue – L’invenzione della felicità 

29 febbraio 2020 - La Casa dei Tre Oci di Venezia ospita dal 29 febbraio al 12 giugno 2020, la più ampia 

retrospettiva mai organizzata in Italia, dedicata al fotografo francese Jacques Henri Lartigue (1894-1986). La 

mostra, dal titolo L’invenzione della felicità, curata da Marion Perceval e Charles-Antoine Revol, direttrice e 

project manager della Donation Jacques Henri Lartigue, e Denis Curti, direttore artistico della Casa dei Tre Oci, è 

realizzata in collaborazione con la Donation Jacques Henri Lartigue di Parigi, organizzata da Civita Tre Venezie e 

promossa da Fondazione di Venezia, con il patrocinio del Ministero della Cultura francese. Leggi tutto. 
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È nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/ 
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	Praesidian Capital Europe esce da PlanetHome
	4 marzo 2020 - Praesidian Capital Europe, uno dei principali fornitori di capitale di crescita nel Regno Unito, in Germania e nel Nord Europa, ha ceduto con successo la sua partecipazione nel gruppo PlanetHome, una delle principali società di intermed...
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	4 marzo 2020 - Il fondo sovrano di Singapore GIC, Qatar Investment Authority e Abu Dhabi Investment Authority sono in trattative per investire circa 400 milioni di dollari in Prestige Estates, sviluppatore immobiliare con sede a Bangalore. Secondo un ...
	Cresset e Diversified Real Estate Capital raccolgono                                               465 mln $ per il loro Cresset-Diversified QOZ Fund
	4 marzo 2020 - Cresset e Diversified Real Estate Capital hanno annunciato la chiusura della raccolta del loro primo fondo di tipo Qualified Opportunity Zone, il Cresset-Diversified QOZ Fund, dopo aver raccolto 465 milioni di dollari in capitale e sett...
	Tristan Capital e Cording comprano Holborn Links Estate                 a Londra
	3 marzo 2020 - CCP 5 Long Life, un fondo perpetuo core-plus che ha come advisor Tristan Capital Partners e Cording Real Estate Group, ha acquisito Holborn Links Estate nel centro di Londra per un investimento complessivo di 245 milioni di sterline (29...
	Allianz Real Estate entra nei centri commerciali di Sierra Prime
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