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Esclusiva a KKR per il 40% della rete secondaria Tim        
che confluirà in FiberCop. Deal da 7,5 mld euro.                     
E dopo ok Ue sulla nuova Inwit,                                                
si avvicina anche la cessione del 25% della towerco ai fondi 
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Beez Peak – 9 marzo 2020 – Fintech e minibond                                  
in soccorso delle pmi senza cassa  

di Stefania Peveraro 

9 marzo 2020 - Mentre si aspetta di capire esattamente in cosa consisteranno le 
limitazioni agli spostamenti per motivi di lavoro, oltre che di salute, all’interno della 

nuova zona arancione creata nella notte tra sabato e domenica dal governo in Nord Italia per contenere il contagio 
da coronavirus (si veda altro articolo di BeBeez), tutti gli operatori aspettano con il fiato sospeso questa mattina 
l’apertura di Piazza Affari. Sinora, infatti non è stata diffusa alcuna comunicazione circa una possibile 
sospensione delle contrattazioni o almeno di una introduzione del divieto di vendite allo scoperto. Leggi tutto. 

 

Patrimonio netto a 902 mln euro (+35%) per TIP nel 2019. Che però avverte, 
con il coronavirus ora tutti i budget delle aziende, partecipate o target,              
sono sub judice 

13 marzo 2020 - Tamburi Investment Partners (TIP),la holding di investimento fondata da Gianni Tamburi e 
quotata a Piazza Affari, ha archiviato il 2019 con un utile consolidato di 99,9 milioni di euro, in crescita rispetto 
agli 84,6 milioni di fine 2018 e e con un patrimonio netto di circa 902 milioni, incrementato del 35% dai 664,4 
milioni dell’anno prima. Lo ha reso noto TIP in una nota nei giorni scorsi. Leggi tutto. 
City Green Light incassa un green loan da 55 mln euro da UBI Banca,                
CR Bolzano e Mps 
13 marzo 2020 - City Green Light, uno dei leader dell’illuminazione pubblica in Italia, partecipata dal Fondo 
Italiano per l’Efficienza Energetica (FIEE) e dal fondo infrastrutturale paneuropeo Marguerite, ha ottenuto un 
finanziamento da 55 milioni di euro da UBI Banca, Cassa di Risparmio di Bolzano e Mps Capital Services. Si 
tratta del primo green loan in Italia nel settore dell’illuminazione pubblica. City Green Light è stata assistita 
nell’operazione dall’advisor finanziario ValeCap srl e da quello legale Ashurst. Le banche finanziatrici sono state 
seguite dallo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 
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Salini Impregilo lancia un beauty contest per selezionare 
fondi infrastrutturali partner per nuovi mercati 

13 marzo 2020 - Salini Impregilo, operatore italiano attivo nel settore delle infrastrutture, ha lanciato un beauty 
contest per selezionare fondi infrastrutturali che fungano da partner per lo sviluppo delle sue attività 
commerciali all’estero su progetti che richiedono forti investimenti in equity, avviando anche attività per 
stabilizzare la generazione di cassa del gruppo. Lo ha reso noto ieri la società. Leggi tutto. 

La multinazionale della consulenza Bip rileva Vidiemme 
13 marzo 2020 - Bip (Business integration partners), multinazionale italiana di consulenza controllata dal 
fondo Apax Partners, ha acquisito Vidiemme, società milanese che sviluppa progetti di digital innovation in 
ambito web, mobile e nuove tecnologie, operativa anche a San Francisco con la controllata VDM Labs. 
Vidiemme manterrà la sua identità aziendale dopo l’operazione. Leggi tutto.  

Friulchem, quotata all’Aim e partecipata da Friulia, 
acquista il 13% dei farmaci veterinari Usa Pharmabbie 
13 marzo 2020 - Friulchem, società farmaceutica quotata all’Aim Italia e partecipata 
al 23,8% dalla finanziaria del Friuli Venezia Giulia Friulia, ha acquisito in aumento 
di capitale riservato il 13% del produttore americano di farmaci 

veterinari Pharmabbie Inc, sottoscrivendo 781.250 azioni per 1,5 milioni di dollari. Nell’operazione, Dentons e 
Arkios spa hanno assistito Friulchem rispettivamente sotto i profili legale e finanziario; Pharmabbie è stata seguita 
invece da Goodwin Procter LLP. Leggi tutto. 
Pregis, controllata da Warburg Pincus, acquista i film protettivi Soprad 
12 marzo 2020 - Pregis, produttore americano di imballaggi controllato dal fondo Warburg Pincus, ha 
acquistato Soprad srl, azienda italiana che realizza pellicole protettive temporanee. Equity Factory è stato m&a 
advisor esclusivo di Soprad. L’assistenza legale ai venditori è stata fornita da Russo de Rosa e Associati. Fondata 
dal presidente Fiorenzo Roncari, Soprad dal 1996 produce film protettivi adesivi removibili in polietilene 
utilizzati per proteggere temporaneamente superfici di differente materiale (tra cui plastiche, vetro e metalli) 
durante le operazioni di piegatura, tranciatura, profilatura e altre lavorazioni. La società dal 2003 opera dal nuovo 
stabilimento di Travedona Monate (Varese), dove ha anche sede. Soprad nel 2018 ha conseguito un fatturato di 
13,6 milioni di euro e un ebitda di 1,8 milioni, con un debito finanziario netto di 800 mila euro. Leggi tutto.  

Esclusiva a KKR per il 40% della rete secondaria Tim       
che confluirà in FiberCop. Deal da 7,5 mld euro.                     
E dopo ok Ue sulla nuova Inwit, si avvicina anche                 
la cessione del 25% della towerco ai fondi 
11 marzo 2020 - Tim “ha garantito un periodo di esclusiva al fondo KKR 
Infrastructure in qualità di partner finanziario per lo sviluppo della rete in fibra in 
Italia, a seguito della presentazione di una un’offerta non vincolante per 
l’acquisto di circa il 40% della rete secondaria fibra/rame di Tim e in vista 
dell’auspicata integrazione con Open Fiber”.  Lo si legge nella nota diffusa da Tim 

martedì 10 marzo, che delineava le linee guida del piano industriale 2020-2022. Un’operazione, ha spiegato ieri 
in conference call agli analisti l’amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, che prevede la costituzione di 
una newco wholesale, battezzata FiberCop, in cui Tim farà confluire la rete secondaria in fibra e rame, dai 
cabinet fino a casa. Leggi tutto. 
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Providence cede l’Istituto Maragoni insieme a tutto il gruppo Galileo,                     
in un deal da 2,5 mld euro 
11 marzo 2020 - L’Istituto Marangoni, nota scuola specializzata in fashion e design, con filiali in Cina, India e 
Stati Uniti, passerà sotto il controllo di Canada Pension Plan Investment Board, Montagu, Téthys 
Invest e Bpifrance. Questo gruppo di investitori, infatti, è enrato innn trattative esclusive con Providence Equity 
Partners per acquisire la quota di controllo del gruppo Galileo Global Education, il principale gruppo europeo 
nella private education in ambito moda, arte, design e media. In particolare Canada Pension Plan Investment 
Board e Téthys controlleranno il 40% ciascuno. Téthys Invest è il braccio operativo di Téthys, holding della 
famiglia Bettencourt Meyers, azionista di riferimento di L’Oréal. Sia Téthys Invest sia Bpi France erano già 
azionisti di Galileo. L’asta per il gruppo era iniziata a febbraio ed è stato gestito da Goldman Sachs e Rothschild. 
L’operzione si dovrebbe chiudere entro la metà dell’anno. Leggi tutto.  

Il gruppo DeA Capital chiude il 2019                                  
con asset in gestione per 22,6 mld euro,                                
di cui il 45% in real estate 
11 marzo 2020 - Il coronavirus mette a rischio capacità di valorizzazione degli 

attivi in portafoglio e di fund-raising da parte degli asset manager alternativi. Lo ha scritto chiaro ieri Dea 
Capital nella nota in cui ha pubblicato i risultati di bilancio 2019, che si è chiuso con un quasi raddoppio degli 
asset in gestione a quota 22,6 miliardi di euro dagli 11,9 miliardi di euro del 2018, soprattutto 
grazie  all’acquisizione del 38,2% di Queastio Holding e dell’intera attività di gestione di Npl di  Quaestio 
Capital Management sgr (si veda altro articolo di BeBeez). Così, avverte ora Dea Capital, “in attesa di poter 
valutare più compiutamente gli effetti del predetto coronavirus, la gestione del Gruppo Dea Capital continuerà a 
essere incentrata sullo sviluppo della Piattaforma di Alternative Asset Management, attraverso la crescita 
ulteriore delle attività a livello internazionale, il lancio di nuovi prodotti e il coordinamento, in particolare 
nella strategia di goto-market, di Quaestio sgr“. Leggi tutto. 

Ambienta tratta in esclusiva l’acquisizione dell’IT Namirial.                               
Deal da 150 mln euro 
10 marzo 2020 - Ambienta è in trattative esclusive per acquisire la società IT italiana Namirial. Lo riferisce Il 
Sole 24 Ore, precisando che l’azienda sarebbe valutata circa 150 milioni di euro e che lo scorso anno il dossier 
era già stato allo studio da parte di altri fondi, tra i quali Marlin Equity Partners e Clessidra. Namirial è stata 
fondata nel 2000 a Senigallia (Ancona) dagli imprenditori Enrico Giacomelli (vicepresidente) e Claudio 
Gabellini (presidente), che possiedono il 50% ciascuno del capitale. Specializzata in servizi informatici, l’azienda 
è allo stesso tempo un’azienda produttrice di soluzioni software e certification authority, che fornisce servizi 
fiduciari digitali come firme elettroniche, e-mail certificate, fatturazione elettronica e archiviazione digitale a 
lungo termine. Vanta più di un milione di clienti, tra privati, governi e aziende. Conta oggi oltre 430 dipendenti in 
20 sedi. La filiale più giovane è Namirial Germany, fondata nel 2018. Leggi tutto. 
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Palladium Equity Partners acquisisce ALC Schools 
13 marzo 2020 - Palladium Equity Partners ha comprato ALC Schools, con Varagon Capital Partners che ha 
agito come joint lead arranger e joint bookrunner in una struttura di credito senior senior a supporto 
dell’acquisizione. ALC offre soluzioni alternative di trasporto per studenti per una varietà di popolazioni di 
studenti, tra cui istruzione speciale, senzatetto, affido e altri studenti bisognosi. Leggi tutto. 

TTC Group compra Licence Bureau 
13 marzo 2020 - TTC Group, una partecipata di Palatine Private Equity, ha comprato Licence 
Bureau, società dedita al controllo delle licenze e la verifica dei documenti.  Fondato nel 2003, 
License Bureau offre servizi di controllo delle patenti e verifica dei documenti per le pmi e le 
grandi aziende. La società ha una delle più grandi basi clienti sulle flotta aziendale del Regno 

Unito, con oltre 1.400 aziende che utilizzano i suoi servizi, tra cui oltre il 20% delle società FTSE 100. Leggi tutto. 
 DXC Technology cede alcune attività a Veritas Capital 
12 marzo 2020 – DXC Technology ha siglato un accordo definitivo per vendere le sue attività di Local Health 
and Human Services a Veritas Capital, il principale investitore in aziende governative e della tecnologia sanitaria, 
per 5 miliardi di dollari in contanti. La vendita è il risultato iniziale di un processo annunciato da DXC a 
novembre 2019 per esplorare alternative strategiche per tre delle sue attività non core. La transazione dovrebbe 
concludersi entro dicembre 2020. Leggi tutto.  

KKR raccoglie 1,3 mld $ per il suo Impact Fund 
12 marzo 2020 - KKR ha annunciato il closing della raccolta del suo KKR Global Impact 
Fund, un fondo da 1,3 miliardi di dollari dedicato alle opportunità di investimento di impatto 
sociale e ambientale. KKR Global Impact si concentra sull’identificazione e l’investimento 
dietro opportunità in tutto il mondo America, Europa e Asia dove le prestazioni finanziarie e 

l’impatto sociale sono intrinsecamente allineati. In particolare, il fondo si concentra sulla generazione di 
rendimenti adeguati al rischio di private equity investendo in piccole-medie imprese che contribuiscono a 
progressi misurabili verso uno o più degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (United Nations 
Sustainable Development Goals), sviluppati per mobilitare cittadini, politici, tecnologi e investitori per 
affrontare le sfide globali. Leggi tutto. 
Bill & Melinda Gates Foundation si allea con Wellcome e Mastercard                     
e lanciano COVID-19 Therapeutics Accelerator 
12 marzo 2020 - Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome e Mastercard lanciano COVID-19 
Therapeutics Accelerator, un fondo per accelerare lo sviluppo e l’accesso alle terapie per il COVID-19 che 
coordinerà gli sforzi di ricerca e sviluppo e rimuoverà gli ostacoli allo sviluppo di farmaci e aumenterà le 
dimensioni per affrontare l’epidemia. Nel dettaglio, la Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome e Mastercard 
hanno impegnato fino a 125 milioni di dollari da investire in finanziamenti seed per accelerare la risposta 
all’epidemia di COVID-19. Leggi tutto. 

 

    PRIVATE EQUITY e VENTURE CAPITAL 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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Astarte Capital Partners investe in Beyond Capital fund 
11 marzo 2020 - Beyond Capital Fund, un fondo di impact investment con focus 

suAfrica orientale e India, ha incassato un investimento da Astarte Capital Partners, una piattaforma 
specializzata di coinvestimento di real estate. Il modello di business di Astarte Capital Partners è quello di fornire 
l’accesso di capitale istituzionale a strategie di asset reali non tradizionali. Leggi tutto. 
LSP raccoglie 600 mln $ 
11 marzo 2020 - LSP, il principale investitore in scienze della vita in Europa, ha annunciato il closing ffinanle 
della raccolta del suo ultimo fondo LSP 6 al limite massimo di 600 milioni di dollari, benn oltre l’obiettivo di 
450 milioni. Questo è il più grande fondo mai raccolto in Europa incentrato su iniziative di healthsciences. LSP ha 
attualmente 1,1 miliardi di dollari di capitale da investire tramite i fondi LSP 6, LSP Health Economics Fund e 
fondi pubblici e mandati di LSP. Leggi tutto. 

Arkin e Phoenix impegnano 140 mln $ nella jv Arkin Bio-
Ventures II 
11 marzo 2020 - Quattro anni dopo aver collaborato con una partnership da 60 milioni 

dollari per finanziare aziende biotecnologiche e farmaceutiche, l’Israeliana Arkin Holdings e Phoenix Group si 
uniscono di nuovo. Questa volta, insieme a Migdal, stanno impegnando 140 milioni di dollari in Arkin Bio-
Ventures II. Pini Orbach, responsabile del settore farmaceutico di Arkin Holdings, e Alon Lazarus, gestore 
degli investimenti nel settore biotecnologico della società, gestiranno il nuovo fondo. Il piano è quello di 
suddividere i 140 milioni di dollari in impegni di capitale tra le 10 e le 12 società private che lavorano su 
trattamenti all’avanguardia, come terapia genica, trattamenti a base di RNA o DNA e terapie mirate per condizioni 
che hanno trattamenti limitati o assenti. Leggi tutto. 
Primo closing a 40 mln $ per il fondo EdTech di Sparkmind.vc. 
11 marzo 2020 - Sparkmind.vc, con sede a Helsinki, ha annunciato il primo closing della raccolta del suo primo 
fondo di venture capital focalizzato sul settore EdTech, a quota 40 milioni di euro su un target finale di 60 
milioni.  Cornner investor sono stati Finnish Industry Investment (Tesi) e KRR III, a quali si sono affiancati altri 
investitori, tra i quali OP Banking Group, Elo Mutual Pension Insurance Company, l’Università di Jyväskylä e la 
città di Espoo. Il punto di riferimento geografico del fondo è il Nord Europa, ma ha il mandato di investire anche 
in società domiciliate al di fuori della regione. Leggi tutto. 

 
Trive Capital cede AEVEX Aerospace 
10 marzo 2020 - Trive Capital ha siglato un accordo definitivo per la vendita 
di AEVEX Aerospace a Madison Dearborn Partners e CoVant. AEVEX 
Aerospace è un fornitore leader di soluzioni a spettro completo di intelligence, 
sorveglianza e ricognizione aerea (ISR) per agenzie di difesa e intelligence di tutto il 
mondo.  La società fornisce servizi ISR mission-critical attraverso tre business unit 
focalizzate su ingegneria e tecnologia, operazioni di volo e soluzioni di intelligence. 
Leggi tutto. 

Angel Island Capital raccoglie 440 mln $ 
10 marzo 2020 - Angel Island Capital, società di gestione di fondi credito con sede a San Francisco, controllata 
dal private equity Golden Gate Capital, ha annunciato il closing a quota 440 milioni di dollari per il suo ultimo 
fondo AIC Opportunities Fund II. Fondata nel 2008 e guidata dal ceo Dev Gopalan, AIC ha lanciato AIC COP 
II come parte della sua Credit Opportunities Strategy, che si concentra sugli investimenti nel debito delle società 
di mid-market. Leggi tutto.  
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Quona Capital raccoglie 203 mln $. 
10 marzo 2020 - Quona Capital, società di venture capital con focus sui mercati 
emergenti, ha annunciato il closing della raccolta del suo ultimo fondo Accion Quona 

Inclusion Fund a quota 203 milioni di dollari, oltre l’obiettivo iniziale di 150 milioni.  Anchor investor è 
stato Accion, un pioniere della cosiddetta nonprofit financial inclusion. Il fondo si concentrerà in investimenti in 
scaleup fintech che supportano l’accesso ai servizi finanziari dei consumatori e delle piccole imprese di America 
Latina, Africa, India e Sud Est asiatico. Il veicolo precedente, l’Accion Frontier Inclusion Fund, aveva raccolto 
141 milioni di dollari tre anni fa. Leggi tutto. 
Centurium Capital effettua un primo closing a 2 mld $ 
9 marzo 2020 - Il cinese Centurium Capital sta per raggiungere il primo closing per il suo ultimo fondo di 
private equity Centurium Capital Partners Fund II, denominato in dollari Usa, a quota 2 miliardi di dollari. La 
società di private equity ha in programma di chiudere la prima fase della raccolta entro la fine di marzo.           
Leggi tutto. 

Firmenich in esclusiva con Ardian e Tikeau per DRT 
9 marzo 2020 - Firmenich, il più grande gruppo privato del mondo specializzato in 
profumi, fondnato a Ginevra nel 1895, è entrato in trattativa esclusiva per 
acquisire Les Dérivés Résiniques et Terpéniques da Ardian, Tikehau Capital e 
dalla famiglia fondatrice. DRT è leader mondiale nella chimica di origine vegetale, 

principalmente da alberi di pino, ed è uno dei principali fornitori a livello globale di ingredienti rinnovabili di alta 
qualità. Leggi tutto. 
Goldman Sachs vuole il 10% di Permira 
9 marzo 2020 - Petershill, la divisione di Goldman Sachs specializzata in investimenti in società di gestione di 
fondi di investimento alternativi, è in trattativa per l’acquisto di una quota di minoranza di Permira. Lo riferisce 
il WSJ, secondo cui Petershill starebbe trattando per pagare 500 milioni di euro per questa quota. Leggi tutto. 

 
Frigiolini & Partners e la controllata Fundera lanciano 
due Pluribond per sostenere le pmi                                        
in tempi di coronavirus.                                                     
Sulla falsariga del Pluribond Turismo 
12 marzo 2020 - Frigiolini & Partners Merchant e la 
controllata Fundera stanno strutturando due Pluribond per sostenere le aziende 
delle aree più colpite dal coronavirus (Lombardia, Emilia Romagna e Veneto), 
con possibilità di estensione anche ad altre aree geografiche, in funzione 
dell’evoluzione economico-finanziaria delle aziende toccate 

dall’evento: Pluribond Liquidity Provider e Pluribond Restart Italy. Leggi tutto. 

                     PRIVATE DEBT 
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Unicredit e Amundi chiudono la prima sottoscrizione del loro primo Eltif. 
Riaprirà il 17 marzo 
10 marzo 2020 - Unicredit Private Banking e Amundi hanno chiuso la prima finestra di sottoscrizione del 
loro primo Eltif (European Long Term Investment Fund), Amundi Eltif Leveraged Loans Europe (Amundi 
ELLE), gestito da Amundi. Il lancio dell’Eltif era già stato annunciato nel febbraio scorso (si veda altro articolo 
di BeBeez). L’Eltif potrà essere sottoscritto solo in periodi predefiniti: il secondo periodo di sottoscrizione 
sarà dal 17 marzo al 14 aprile. Il fondo investe prevalentemente in leveraged loan, ossia prestiti sindacati erogati 
da un pool di banche o altre istituzioni, a un’unica impresa debitrice, al fine di finanziare acquisizioni, rifinanziare 
il debito esistente, supportare l’espansione del business e per altre esigenze aziendali. Leggi tutto. 

Gli imballaggi metallici Tecnocap sbarcano in India,                       
in joint venture con Oricon Enterprise 
9 marzo 2020 - A fine febbraio 2020, Tecnocap, attiva nell’imballaggio metallico, è 
sbarcata in India, grazie alla joint venture con il produttore di imballaggi di metallo e 
plastica Oricon Enterprise. Le due società hanno costituito la newco Tecnocap Oriental 

Pvt, con sede a Mumbai, controllata al 75% dal Gruppo Tecnocap per l’acquisizione del business delle Capsule 
Twist, impiegate per il confezionamento nel settore alimentare del partner indiano Oricon, che deterrà il restante 
25% della società. Fondata in Italia nel 1993 da Morlicchio, l’azienda è attiva nella produzione industriale di 
chiusure metalliche per contenitori in vetro e plastica e di bombole aerosol e bottiglie in alluminio, con oltre il 
75% del proprio volume d’affari realizzato all’estero tra Europa e Nord America. Leggi tutto. 

 

Il Gruppo LDC di Taiwan compra per 24 mln di euro Palazzo Serristori                
a Firenze. Lo trasformerà in appartamenti di lusso 
12 marzo 2020 - Il gruppo taiwanese LDC (acronimo di Luxury Dreams & Culture), guidato da Nelson Chang, 
ha comprato per 24 milioni di euro Palazzo Serristori a Firenze. Lo riferisce La Repubblica Firenze. Nel 
dettaglio, LDC ha rilevato il 100% della Palazzo Serristori srl dalle famiglie fiorentine Pertichini e Ruberti, 
che lo avevano a loro volta acquisito nel 2011 per 18 milioni di euro. La transazione è stata molto complessa a 
causa delle misure prese per contenere l’emergenza Coronavirus attualmente in vigore in Italia. Leggi tutto. 

Nuveen incassa un finanziamento da 120 mln euro                     
per l’outlet di Serravalle 
11 marzo 2020 - Nuveen Real Estate ha ottenuto da Sociètè Gènèrale un finanziamento 

da 120 milioni di euro per l’outlet di Serravalle, situato a Serravalle Scrivia (Alessandria). Nell’operazione, STS 
Deloitte Milano ha assistito Nuveen per gli aspetti fiscali di natura societaria, Linklaters ha supportato Nuveen 
negli aspetti connessi al finanziamento, mentre Legance ha agito come consulente di Sociètè Gènèrale per 
il finanziamento e la due diligence. Nuveen Real Estate è la ex TH Real Estate, che ha cambiato nome nel gennaio 
2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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Istituto per il Credito Sportivo ottiene dalla Bei 100 mln euro                               
per costruire e riqualificare le strutture sportive 
10 marzo 2020 - L’Istituto per il Credito Sportivo (Ics) ha ottenuto dalla Bei (Banca Europea per gli 
Investimenti) un multi-beneficiary intermediated loan da 100 milioni di euro per costruire e riqualificare le 
infrastrutture sportive italiane, gestite dagli enti locali. Ics è stato assistito nell’operazione dallo studio legale 
Chiomenti. Una parte delle risorse raccolte è destinata al sostegno di investimenti e spese correlate alle azioni a 
favore del clima nell’ambito della più ampia strategia perseguita dalla Bei in materia di climate action. 
Il finanziamento, che rafforza e rinnova il ruolo di Ics quale banca sociale per lo sviluppo, consentirà di mobilitare 
risorse per complessivi 200 milioni di euro e si colloca nella più ampia cornice delle strategie di sviluppo urbano 
integrato che, attraverso la riqualificazione del patrimonio pubblico a vocazione sportiva, concorre alla 
promozione economica e sociale del Paese attraverso i territori. Leggi tutto. 

Banca d’Italia cede un immobile con il rent to buy 
10 marzo 2020 - Banca d’Italia ha venduto al Comune di Frosinone un immobile, 
utilizzando per la prima volta la formula del rent to buy. L’operazione consentirà al 
Comune di Frosinone di acquisire immediatamente il godimento dell’asset dietro 
corresponsione di un canone annuo, in parte imputato in conto prezzo e in parte quale 

corrispettivo del godimento, e di esercitare il diritto di opzione all’acquisto entro l’arco temporale di 10 anni. In 
caso di mancato esercizio dell’opzione di acquisto, la banca conserverà il diritto di proprietà sull’immobile e 
tratterrà, oltre alla quota di canone imputata a remunerazione del godimento, anche il 70% delle quote versate 
come acconto. Leggi tutto. 
 L’Ue autorizza la joint venture in Austria tra Generali Real Estate                          
e la tedesca Apleona 
10 marzo 2020 - La Commissione europea ha autorizzato la joint venture in Austria tra Generali Real Estate e 
la tedesca Apleona Real Estate. L’operazione, nota dal febbraio scorso (si veda altro articolo di BeBeez), prevede 
il conferimento dell’attività di gestione immobiliare austriaca di Generali al  veicolo tedesco Sansa 
Beteiligungsverwaltungs GmbH, creato da Generali. Successivamente Apleona rileverà il 60% delle azioni di 
Sansa, costituendo la joint venture. Apleona Real Estate, con sede a Neu-Isenberg nei pressi di 
Francoforte (Germania), fa parte dell’omonimo gruppo di società attive nel facility management integrato, nello 
sviluppo tecnologico e nella gestione di tutti i servizi commerciali collegati, dal marketing al leasing. Leggi tutto. 

La Fidim della famiglia Rovati acquista il Geoparco di Inverigo 
9 marzo 2020 - Fidim srl, la holding che fa capo alla famiglia Rovati, ha rilevato 
il Geoparco di Inverigo. A vendere è stata Building Real Estate (l’ex 
immobiliare Victory). L’area acquistata da Fidim ha una superficie di 1,6 milioni di metri 
quadrati. Comprende cascine, impianti, siti naturali, culturali e di pregio ambientale che 
insiste su tre comuni (principalmente Inverigo ma anche Nibionno e Veduggio con 
Colzano) e tre province (Como, Lecco e Monza Brianza).  Il piano, partito con 

l’acquisizione del Geoparco si sviluppa sui prossimi 5 anni: i primi due per sbrigare le pratiche amministrative e 
gli altri per la sistemazione vera e propria, anche se la manutenzione del verde è già cominciata. Intanto la società 
sta cercando di mettere a punto sinergie anche tra pubblico e privato sfruttando le opportunità concesse dalla legge 
per interventi che mirano al recupero ambientale. Leggi tutto. 
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JP Morgan am compra tre immobili in Germania                     
da Aspen RE 

13 marzo 2020 - Un fondo gestito da JP Morgan Asset Management ha acquisito da Aspen Real Estate 
Investments un portafoglio di uffici composto da tre immobili situati a Greater Munich, 
Dusseldorf e Dortmund. Le proprietà sono state costruite tra il 2008 e il 2014, hanno una superficie totale di 
48.000 m² e sono completamente libere. La transazione è stata originata e consigliata da Tagor Group. JP 
Morgan Asset Management è stata assistita da Hengeler Mueller e Ernst & Young. Il prezzo di acquisto non è 
stato reso noto. Leggi tutto. 
 Aviva Investors investe in real estate a Parigi 
13 marzo 2020 - Aviva Investors ha acquisito l’edificio Le 50 rue d’Anjou a Parigi.  L’acquisizione è stata 
effettuata nell’ambito di un contratto di vendita e di locazione con Crédit du Nord, che occupa l’edificio da 25 
anni. Situato nell’ottavo arrondissement nel cuore del quartiere centrale degli affari di Parigi, il 50 rue d’Anjou ha 
una superficie totale di quasi 10.600 mq di uffici, disposti su due piani interrati, un piano terra, cinque piani 
superiori e che circonda quattro principali cortili interni. L’edificio può ospitare fino a 1.000 persone ed è situato 
vicino alle reti di trasporto pubblico multimodale, accessibile tramite Gare Saint-Lazare. Leggi tutto. 

Bondstone si propone di raccogliere 400 mln euro 
12 marzo 2020 - Bondstone, un nuovo attore, attivo nel private equity immobiliare in 
Portogallo, fondato da Paulo Loureiro, ex executive director di Morgan Stanley a New 
York, punta a investire 400 milioni di euro in Portogallo entro il 2021. Bondstone ha 

già incassato l’impegno di coinvestimento di Universtone, uno sviluppatore immobiliare globale con un 
portafoglio da 1,7 miliardi di euro di asset. Leggi tutto. 
Catella IM Benelux acquista tre complessi in Olanda 
12 marzo 2020 - Catella IM Benelux di Maastricht ha acquisito tre complessi residenziali convertiti in locazione 
nelle città olandesi di Nieuwegein, Dordrecht e Rijswijk, per conto del Catella Dutch Residential Fund ll, per un 
totale di 52 milioni di euro dallo sviluppatore gruppo de Bouwhuis. La proprietà di Nieuwegein è un ex edificio 
per uffici situato in Marconibaan 5-55 nel distretto di Plettenburg ed è stato acquisito per circa 24 milioni di 
euro. Si compone di due edifici che verranno convertiti in 141 appartamenti con una superficie totale di 7.365 mq, 
181 posti auto e 53 unità di stoccaggio. Leggi tutto. 

Allianz fonde Pimco con Allianz Real Estate 
12 marzo 2020 - Allianz ha annunciato l’intenzione di fondere il suo gestore degli 
investimenti a reddito fisso PIMCO e Allianz Real Estate, con oltre 70 miliardi di 

euro di attività gestite, dando luogo a un gruppo da 100 miliardi di euro di asset in gestione. Allianz afferma che 
questa “mossa organica” rafforzerà la sua capacità di investimenti alternativi, creando uno dei gestori immobiliari 
più importanti al mondo. PIMCO ha una piattaforma alternativa affermata nel settore immobiliare 
opportunistico. Allianz afferma che il suo quadro macroeconomico e analitico sarà integrato dalla scala 
immobiliare e dall’impronta globale di Allianz Real Estate. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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Cola Holdings mette in vendita The Westbury Hotel 
11 marzo 2020 - Cola Holdings, proprietaria di The Westbury Hotel a Londra, ha incaricato Savills di cercare 
offerte sostanziali per il suoportafoglio di investimenti di lusso in Mayfair, che oltre all’iconico hotel da 225 
camere, comprende il negozio Burberry in Bond Street e Washington House, un meraviglioso edificio 
indipendente occupato dai membri privati del Conduit Club. Il portafoglio sarebbe valutato oltre un miliardo di 
sterline (circa 1,14 miliardi di euro). La famiglia Cola, che possiede l’hotel da oltre 20 anni, ha recentemente 
ricevuto il permesso per riqualificare ampiamente l’edificio esistente, che includerà un’estensione nella parte 
posteriore, la ricostruzione del sesto e del settimo piano e un nuovo ottavo pavimento. Leggi tutto. 

Deutsche Asset One compra a Monaco di Baviera 
11 marzo 2020 - Deutsche Asset One, specialista in investimenti nel settore immobiliare 
residenziale in tutta la Germania, ha acquisito da MEAG circa 715 unità abitative e 

commerciali per un valore di oltre 300 milioni di euro nella città di Monaco e nel suo distretto. Le proprietà 
entreranno a far parte di vari fondi immobiliari istituzionali aperti di Union Investment. Leggi tutto. 
Realterm Airport Logistics Properties raccoglie altri 150 mln $ 
11 marzo 2020 - Realterm ha annunciato un ulteriore closing da 150 milioni di euro della raccolta del suo fondo 
aperto Realterm Airport Logistics Properties (RALP) che raggiunge così un totale di 750 milioni. Gestito dal 
managing director David Rose, il fondo comprende 133 proprietà in 36 aeroporti per un totale di circa 1,3 miliardi 
di dollari di asset in gestione. Leggi tutto.  

Boston Properties e Moinian costruiscono grattacielo di 56 piani 
in Hudson yard 
11 marzo 2020 - Il prossimo grattacielo che sorgerà nel comprensorio di Hudson Yards a 

New York avrà un costo di sviluppo di 2,58 miliardi di dollari.  La torre che sarà sita al numero 3 di Hudson 
Boulevard, avrà 56 piani e coprià 1,8 milioni di piedi quadrati. Lo hanno reso noto gli sviluppatori Boston 
Properties e il gruppo Moinian in un documento depositato alla New York City Industrial Development Agency. 
SI tratta dell’ultimo di quattro importanti progetti sulla West 34th Street, nel quartiere di Hudson Yards. Leggi 
tutto. 
Nexity acquista il 65% di Pantera 
10 marzo 2020 - Nexity, sviluppatore immobiliare residenziale europeo quotato a Euronext Parigi, ha annunciato 
l’acquisizione del 65% del capitale della tedesca Pantera AG. Michael Ries, fondatore e consigliere di 
amministrazione di Pantera, continua a detenere il 35% delle azioni. L’operazione fornirà a Pantera le risorse per 
l’espansione a livello nazionale e, allo stesso tempo, consentirà a Nexity di entrare sul mercato tedesco. Leggi 
tutto. 

Allianz Real Estate acquista sviluppo residenziale a Ginevra 
10 marzo 2020 - Allianz Real Estate ha acquisito Les Hauts du Château, uno sviluppo 

residenziale situato a Bellevue, vicino a Ginevra, con un contratto a termine per circa 200 milioni di franchi 
svizzeri. Lo sviluppo residenziale offrirà quasi 300 appartamenti su circa 20.000 mq di aree affittabili, tra cui 
alcune unità commerciali, nonché 325 posti auto. La costruzione è già iniziata e la consegna è prevista per il 2022. 
“Questo investimento, il più grande mai raggiunto finora in Svizzera, offre un rendimento interessante e ci aiuterà 
a rafforzare la nostra posizione a Ginevra, Leggi tutto. 
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Madison International Realty raccoglie 1,2 mld $ 
10 marzo 2020 - La società di private equity immobiliare Madison International Realty ha effettuato il closing 
definitivo del Madison International Real Estate Liquidity Fund VII, il suo ultimo veicolo di investimento, 
con 1,2 miliardi di dollari di impegni, tra cui side car, veicoli di coinvestimento e impegni dei manager del fondo. 
“Siamo molto soddisfatti dell’ampio supporto ricevuto sul mercato sia dal ritorno sia dai nuovi investitori per la 
raccolta di capitali di Madison VII. Leggi tutto. 

Hines acquista Grain House a Londra da Savills 
9 marzo 2020 - Hines si è assicurata l’acquisto di Grain House in Drury Lane nel 
cuore di Covent Garden a Londra, da Savills Investment Management. La 

proprietà è stata acquisita per conto dell’Hines European Value Fund 2 che combinerà quattro edifici d’epoca 
interconnessi per offrire un sistema di uffici moderno consolidato, con un ristorante a livello della strada e servizi 
al dettaglio. Leggi tutto. 
AEW UK Core Property Fund acquista tre immobili in centro a Bristol 
9 narzo 2020 - AEW UK Core Property Fund ha annunciato l’acquisizione di tre asset a uso misto situate nel 
cuore di Bristol per un totale di 12,15 milioni di sterline. Il centro di Bristol è attualmente in fase di profonda 
rigenerazione; i siti acquisiti hanno un notevole potenziale di sviluppo, con l’area circostante in fase di 
trasformazione considerevole e una serie di importanti sviluppi e progetti di conversione in corso. Le tre 
acquisizioni in Broadmead, Merchant Street, Fairfax e Nelson Street sono tutte attività a uso misto che 
comprendono alloggi per il tempo libero, uffici e negozi. 56-64 Broadmead e 41-45 Merchant Street, nel cuore 
della zona commerciale centrale di Bristol. Leggi tutto. 

 

Crisi CMC di Ravenna, via libera degli obbligazionisti            
al piano concordatario, ora al vaglio di tutti i creditori 
10 marzo 2020 - L’assemblea degli obbligazionisti della società 
edile CMC (Cooperativa Muratori e Cementisti) di Ravenna, presieduta 
da Alfredo Fioretti ha approvato lo scorso venerdì 6 marzo il piano concordatario 

dell’azienda. I commissari nominati dal Tribunale di Ravenna avevano depositato la loro clean opinion il 25 
gennaio scorso e una successiva integrazione il 4 marzo 2020. Il piano concordatario dovrebbe passare al vaglio 
dell’adunanza dei creditori domani 11 marzo (si veda altro articolo di BeBeez). CMC a fine settembre 
aveva infatti chiesto e ottenuto un rinvio dell’adunanza dei creditori, inizialmente prevista per il 13 novembre, 
per apporre alcune modifiche migliorative alla proposta di concordato. Nel dicembre scorso, l’assemblea dei soci 
di CMC ha quindi deliberato di attribuire la possibilità di conversione degli SFP (strumenti finanziari 
partecipativi) in obbligazioni della società, per tutti i creditori chirografari (classi 2-3-4-5) che diverranno 
titolari di SFP per effetto dell’auspicata omologazione del concordato preventivo in continuità diretta. Leggi tutto. 
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Round da oltre un mln euro per la startup SalvaCasa 
11 marzo 2020 - SalvaCasa, startup benefit innovativa specializzata nel risolvere problemi di pignoramento 
immobiliare, ha chiuso un aumento di capitale da 1,08 milioni di euro, che è stato sottoscritto da 40 investitori, 
tra privati e società, sulla base di una valutazione di 12 milioni di euro per l’intera società. Leggi tutto.  

La trentina Immagina Biotechnology incassa 1 mln di euro. 
Partecipa al round anche Tyrolean Business Angel Network 
9 marzo 2020 - La startup biotech trentina Immagina Biotechnology ha incassato un 
round da un milione di euro. sottoscritto dai soci esistenti e da nuovi investitori svizzeri, 
austriaci, tedeschi e da business angel italiani, tra i quali alcuni appartenenti al Tyrolean 
Business Angel Network. Leggi tutto. 

 

Fin-novia incassa 7,665 mln euro in equity crowdfunding su BacktoWork,  
grazie al private banking di Intesa Sanpaolo 
10 marzo 2020 - Si è chiusa ieri con una raccolta di 7,665 milioni di euro la campagna di equity crowdfunding 
di Fin-Novia sulla piattaforma BacktoWork. La campagna aveva 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 
informativo. 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). Leggi tutto.  

La piattaforma di invoice financing CashInvoice lancia       
una campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe        
e punta a quotarsi nel 2021 
10 marzo 2020 - La piattaforma italiana di invoice financing CashInvoice ha lanciato 

ieri una campagna di equity crowdfunding su CrowfundMe. La società punta a una raccolta minima di 200 mila 
euro e a un massimo di un milione, sulla base di una valutazione pre-money di 7 milioni. Il chip minimo di 
investimento di 500 euro. Al raggiungimento di almeno 500 mila euro di raccolta, CashInvoice prevede una 
crescita tale da autofinanziare la sua quotazione in Borsa già nel 2021; conseguire risultati economici superiori ai 
750 mila euro; sviluppare ulteriori funzionalità tecnologiche; ed espandere la sua presenza in Europa e nel mondo. 
Leggi tutto. 
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Credimi lancia il finanziamento per le piccolissime imprese               
e per le startup Credimi Start 

10 marzo 2020 - La piattaforma di invoice financing e lending per le imprese Credimi ha 
lanciato Credimi Start, un nuovo prodotto di finanziamento dedicato alle piccolissime imprese e alle startup, per 
aiutarle a superare il difficile momento di mercato creatosi per effetto del contagio da coronavirus  (si veda sul 
tema dello shortage di cassa da COVID-19 qui il Beez Peak di ieri). Leggi tutto. 

 

Amco chiude il 2019 con asset in gestione per 23,8 mld euro 
(+18%). E compra Npl secured per 177 mln da CreVal 
13 marzo 2020 - Amco (Asset Management Company, la ex SGA) ha archiviato il 

2019 con asset deteriorati in gestione in crescita del 18%, a quota 23,8 miliardi di euro, di cui  10 miliardi di Utp 
e 13 miliardi di Npl, distribuiti su 120 mila controparti, di cui 30 mila corporate legate a Utp. Lo ha reso noto ieri 
la società, a valle dell’approvazione dei bilanci separato e consolidato relativi al 2019. Leggi tutto.  

Intrum Italy sigla una partnership con Immobiliare.it                                            
per promuovere gli annunci immobiliari. Intanto avverte,                                        
ci saranno ritardi nel cash flow per colpa delle misure anti-coronavirus in Italia 
12 marzo 2020 - L’operatore dei servizi al credito Intrum Italy e la piattaforma immobiliare 
digitale Immobiliare.it hanno siglato un accordo che prevede la pubblicazione e promozione degli annunci degli 
immobili della prima sul sito della seconda.  L’accordo permetterà ad Intrum Italy di “assicurarsi una visibilità 
privilegiata sul mercato, grazie alla pubblicazione degli annunci sulla piattaforma immobiliare”. Leggi tutto. 

Illimity si compra l’ultimo 30% di IT Auction,                            
con i vecchi soci che reinvestiranno nella banca.                    
Intanto Bankitalia autorizza all’attività Illimity sgr 
9 marzo 2020 - Illimity salirà al 100% di IT Auction (operatore specializzato nella 

gestione e commercializzazione di beni immobili e strumentali provenienti da procedure concorsuali ed 
esecuzioni immobiliari attraverso il proprio network di piattaforme/aste online), rilevando il residuo 30% del 
capitale dai soci originari di IT Auction, che reinvestiranno in Illimity. Leggi tutto. 

NPL 

FINTECH 
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Emergenza Coronavirus, ecco le proposte dei Confidi                                                
a favore di microimprese e pmi italiane 
13 marzo 2020 - Dopo Confindustria, commercialisti ed esperti contabili (si veda altro articolo di BeBeez), anche i 
Confidi, tramite l’associazione di categoria Assoconfidi, hanno avanzato le loro proposte per affrontare le 
conseguenze economiche del Coronavirus per l’Italia. Innanzitutto, dice Assoconfidi, che è presieduta 
da Gianmarco Dotta e conta un milione di membri e 10 miliardi di finanziamenti garantiti, è necessario rinnovare 
la richiesta di maggiore sostegno all’Ue, sospendendo o rimuovendo i vincoli normativi, quali: la rimozione dei 
vincoli di destinazione delle risorse comunitarie; la revisione della classificazione del default; l’aumento del limite 
massimo del de minimis sugli aiuti di stato; la possibilità per i confidi di concedere garanzie al 100%.          
Leggi tutto. 

Coronavirus, dalla Bce più credito alle banche                                
che prestano di più alle pmi e 120 mld euro di acquisti netti in più 
di bond. EBA, stress test rimandati al 2021.                                    
Ma per i mercati non basta 

12 marzo 2020 - In tempi di coronavirus BeBeez fa uno strappo alla regola e finisce per occuparsi di politica 
monetaria invece che più direttamente di investimenti alternativi, ma questo perché il tema della liquidità sta 
diventando cruciale per le imprese (si veda Beez Peak di lunedì 9 marzo) e per le banche, in Italia e in 
Europa. Capire che cosa ha intenzione di fare la Banca Centrale Europea in questo frangente, quindi, interessa 
certo alle banche in prima battuta, ma interessa alle imprese e a chi nelle imprese investe. E la risposta è che la 
Bce certo ha deciso di fare qualcosa, anzi più di qualcosa, ma probabilmente lo ha comunicato male, senza dare 
l’enfasi che il mercato si aspettava in un momento critico come è ora. La risposta dei mercati è stato un crollo 
generalizzato delle borse, con cali ben superiori al 10% su tutte le principali piazze finanziarie. Poco dopo le 17 il 
FTSE MIB perdeva oltre il 14,6%. Leggi tutto. 

Coronavirus, è blocco delle attività commerciali.                                                       
In arrivo pacchetto di misure da 25 mld euro.                                                       
Ecco le proposte di Confindustria e commercialisti 
12 marzo 2020 - E’ pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio, Giuseppe 
Conte, con le ulteriori misure di contenimento del contagio da coronavirus, che prevede in sostanza per tutto il 
territorio italiano lo stop alle attività commerciali diverse dai servizi essenziali, quali farmacie, negozi di generi 
alimentari, servizi di trasporti e gestione dei rifiuti, oltre che ovviamente i servizi sanitari. Restano garantiti, nel 
rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi e l’attività del settore agricolo, 
zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. Leggi tutto.  
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Tutta l’Italia a casa sino al 3 aprile. Qui il nuovo decreto del Governo 
e il modulo di autocertificazione per gli spostamenti 
10 marzo 2020 - Il Governo ha deciso ieri in serata di ampliare a tutto il territorio italiano le 
misure di contenimento del contagio da coronavirus (scarica qui il decreto), dopo che lo scorso 
weekend aveva deciso di “chiudere” la Lombardia e 14 altre provincie del Nord Italia (si 

veda altro articolo di BeBeez). Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore da ieri sera e sino 
al prossimo 3 aprile. In particolare, si prevede che vada evitato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e 
in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonchè all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli 
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi 
di salute. Leggi tutto. 

Più denaro per le pmi? Ecco che cosa chiedono gli investitori di private capital 
9 marzo 2020 - Mentre imperversa il panico da coronavirus e il governo è concentrato a fronteggiare l’emergenza, 
giacciono sul tavolo una serie di richieste sottoposte negli ultimi mesi dal mondo del private capital, per risolvere 
varie questioni e che avrebbero l’effetto ultimo di liberare nuove risorse, a costo zero per lo Stato, per investire 
nell’economia reale italiana, in un momento in cui ce n’è molto più bisogno di prima. Lo dice chiaro 
a BeBeez e MF Milano Finanza Anna Gervasoni, direttore generale di AIFI, l’Associazione Italiana del Private 
Equity, Venture Capital e Private Debt. Leggi tutto.  

In Gazzetta Ufficiale il decreto della Presidenza del Consiglio            
che blinda il Nord Italia 
8 marzo 2020 - E’ stato pubblicato da pochi minuti in Gazzetta Ufficiale il Decreto del 
Presidente del Consiglio che introduce “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19“. Come ormai noto, il decreto stabilisce che 

“allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle 
province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, 
Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure: 
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, 
nonchè all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze 
lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il 
proprio domicilio, abitazione o residenza; (…)”. Leggi tutto.  
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Civil Litigation 2019-2020 (Inglese) Copertina flessibile – 11 lug 2019 

8 marzo 2020 - Civil Litigation introduce gli studenti ai processi e alle procedure coinvolti nella 
presentazione e nella difesa delle controversie civili. Il testo è ideale per gli studenti che 
frequentano il corso di pratica legale o i relativi moduli LLB o LLM e presenta casi di studio sia su 
una questione di lesioni personali sia su una questione commerciale, rendendola adatta a studenti 

con una strada principale o un obiettivo commerciale. A seguito della progressione cronologica di una domanda di 
contenzioso civile, il libro offre una guida pratica per la consulenza ai clienti, garantendo nel contempo che 
vengano mantenuti gli ultimi principi del Manuale SRA e del Codice di condotta. Leggi tutto.  

Chinese Language in Law: Code Red di Deborah Cao | 1 nov. 2017 

8 marzo 2020 - Il libro esplora alcune delle complessità, i dilemmi e le idiosincrasie della lingua 
cinese utilizzata nel contesto legale, analizzando le questioni linguistiche sia nel contesto 
monolingue cinese sia in quello linguistico quando si confrontano cinese e inglese. Indaga il 
panorama linguistico e culturale attraverso un esame di una serie di parole chiave e uso 
linguistico associato alla legge cinese. Si suggerisce che per comprendere la società e la legge 
cinesi, dobbiamo comprendere la ricca e idiosincratica lingua cinese e le tradizioni culturali, il 
contesto e il sottotesto politico e legale, e anche essere consapevoli della tensione e 

dell’interazione tra norme giuridiche e culturali e linguistiche valori nella loro realizzazione legale nella società 
cinese in evoluzione. Leggi tutto. 

Property Law 2019-2020 (Inglese) Copertina flessibile – 11 lug 2019 

8 marzo 2020 - Property Law è il compagno perfetto per guidarti attraverso le complessità del 
processo di trasferimento dei diritti di prpoprietà. Attingendo alla notevole esperienza degli 
autori nella pratica legale e adatto per l’uso in corsi con un focus sulle proprietà residenziali o 
commerciali, questo libro offre spiegazioni vivaci e accessibili di processi spesso complessi. 
Con una guida altamente pratica su come affrontare ogni fase di una transazione di trasporto 
nella pratica, questo libro è ideale per l’uso come testo di base nel corso di pratica legale o come 

preziosa fonte di riferimento in cui la conoscenza del processo di trasporto è essenziale. Leggi tutto. 

Business Law 2019-2020 (Inglese) Copertina flessibile – 11 lug 2019 

8 marzo 2020 - Scritto da due esperti del settore, il diritto commerciale offre una copertura 
pratica e aggiornata della legislazione in materia di società, società di persone, fiscalità e 
insolvenza, oltre a tutti gli aspetti pertinenti del diritto dell’UE. Il manuale fornisce tutto il 
materiale necessario agli studenti per comprendere gli ultimi sviluppi legali che riguardano le 
transazioni di diritto commerciale, con particolare attenzione al diritto tributario e ai conti 
commerciali pertinenti. Gli esempi sono utilizzati nel manuale per consentire agli studenti di 

contestualizzare in modo efficace il loro apprendimento. Leggi tutto. 
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The Paradox of Stillness, ovvero la nozione di immobilità come 
gesto performativo e visivo al Walker Center di Minneapolis 
8 marzo 2020 - Presentando le opere dall’inizio del XX secolo ad oggi, The Paradox of 

Stillness: Art, Object, and Performance esamina la nozione di immobilità come gesto performativo e 
visivo. Questa grande mostra organizzata da Walker (Walker Center – a Minneapolis nel Minnesota) presenta 
pezzi di un elenco internazionale di artisti che mettono alla prova i confini tra quiete e movimento, mortalità e 
vitalità, la natura morta e l’immagine vivente. Leggi tutto. 
Una stanza tutta per me – Narcisi Fragili 
8 marzo 2020 - Oggi si celebra la Festa della Donna. Ventura Projects e Cramum (Fondazione Cure Onlus) 
annunciano di aderire al nuovo calendario della DesignWeek 2020 (16 al 21 giugno) e di presentare all’interno 
del Palinsesto “I talenti delle donne” la mostra “Una stanza tutta per me – Narcisi Fragili“, curata da Sabino 
Maria Frassà e patrocinata da Municipio 2 Comune di Milano. Leggi tutto. 

1° FEBBRAIO – 24 MAGGIO 2020: XNL Piacenza Contemporanea 
La mostra “La Rivoluzione siamo noi” 
8 marzo 2020 - La rassegna, che inaugura il nuovo spazio espositivo della Fondazione di 
Piacenza e Vigevano, presenta oltre 150 opere, tra dipinti, sculture, fotografie, video e 
installazioni di autori quali Piero Manzoni, Maurizio Cattelan, Marina Abramović, Tomás 

Saraceno, Andy Warhol, Bill Viola, Dan Flavin, William Kentridge, provenienti da 18 collezioni d’arte, tra le 
più importanti in Italia. Leggi tutto. 

Kurt Cobain, i Nirvana e la rivoluzione grunge in 80 scatti a Firenze 
8 marzo 2020 - Dal 7 marzo al 14 giugno, a Firenze, Palazzo Medici Riccardi ospita la mostra 
fotografica Peterson – Lavine come as you are Kurt Cobain and the Grunge Revolution, a cura di Vittoria 
Mainoldi. “Non ho mai saputo come rapportarmi con il successo. Se ci fosse stato un corso per come essere una 
rockstar lo avrei frequentato volentieri. Magari mi sarebbe stato utile”, ha dichiarato Kurt Cobain, leader del 
gruppo, icona di un movimento, artista maledetto qui immortalato da due grandi fotografi del rock e ritrattisti di 
fama mondiale. Leggi tutto.  

Verso L’Aleph di Napoli. Un racconto battezza un luogo 
8 marzo 2020 - A Napoli presso Certosa e Museo di San Martino continua la mostra aperta 
lo scorso 22 dicembre: Verso L’Aleph di Napoli che rimarrà aperta fino al 21 marzo 
prossimo. Ultimi giorni quindi per approfittarne. Nel Cammino delle Certose, itinerario a 
tappe tra i luoghi del Polo museale della Campania, riproposto il 14 dicembre scorso a 

Padula, l’artista Michelangelo Pistoletto ha contrassegnato il pavimento del Refettorio con il nuovo segno di 
infinito del Terzo Paradiso. Leggi tutto. 
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Di fronte alla crisi del Coronavirus, il mondo dell’arte di Hong Kong si è unito 
per lanciare una nuova piattaforma online per l’arte 
7 marzo 2020 - La comunità artistica assediata di Hong Kong si sta unendo per mostrare al mondo che rimane un 
hot spot creativo nonostante l’emergenza del coronavirus. Poiché gli sforzi per contenere il virus hanno frenato le 
riunioni pubbliche tra cui mostre d’arte, aste e fiere, le istituzioni culturali della città hanno unito le forze per 
lanciare una piattaforma online per mostrare la resilienza della sua scena artistica. L’emergenza per la salute 
pubblica si aggiunge a mesi di proteste democratiche e scontri con la polizia. Leggi tutto.  

Le grandi case d’asta aumentano gli importi trattati                       
a valere sulle transazioni private                                               
mentre aumenta la pressione sulle aste pubbliche 

7 Mrzo 2020 - Forse la cosa per la quale Sotheby’s è più conosciuta sono le sue affascinanti aste pubbliche. Ma 
lontano dal teatro della sala d’aste, l’azienda sta anche facendo affari importanti nelle vendite private, 
annunciando oggi che ha raggiunto la soglia di $ 1 miliardo per il secondo anno consecutivo. (In confronto, la 
casa ha fatturato $ 4,8 miliardi sul versante delle aste “tradizionali”.) L’annuncio sottolinea il grado in cui le case 
d’aste si sono spostate in modo aggressivo nel terreno dei rivenditori privati.  Leggi tutto.   

Finalmente ci sono i segnali per un diffuso interesse                                                
per gli artisti nativi americani contemporanei 
7 marzo 2020 - Dopo decenni trascorsi in disparte o riuniti in mostre collettive con etichette e parametri 
strettamente definiti, il lavoro dei nativi americani contemporanei, statunitensi e di altri artisti indigeni sta 
finalmente attirando un interesse istituzionale più serio e diffuso, consensi della critica e prezzi in aumento. 
“Sembra che musei e critici stiano scoprendo questi artisti che si nascondono in bella vista”, ha dichiarato David 
Penney, direttore associato della borsa di studio museale presso il National Museum of the Indian Indian, che fa 
parte dello Smithsonian.  Leggi tutto. 

Un dipinto scoperto di recente di Artemisia Gentileschi                 
andrà in mostra a Londra 
7 marzo 2020 - Il proprietario dell’opera spera di trovare un museo disposto a prenderlo in 
prestito per un prestito a lungo termine. Un dipinto di David e Golia recentemente 
acclamato dagli esperti come il lavoro di Artemisia Gentileschi, purtroppo, non sarà 
un’aggiunta tardiva alla prossima mostra della National Gallery che celebra la più famosa 
artista femminile italiana del 17 ° secolo. Ma uno studio di conservazione a Londra sta 

intervenendo per mostrare comunque la foto. Leggi tutto. 

GIULIA di Francesco Cataldo e le parole della musica 
7 marzo 2020 - Francesco Cataldo è un chitarrista e un compositore acuto nel descrivere sfumature sentimentali 
di forte caratterizzazione autobiografica, così come autobiografica appare la sostanza esistenziale di questo album, 
definito recentemente dalla nota rivista inglese Jazzwise “musicista di eccezionale sensibilità, compositore 
prolifico fortemente influenzato dalla cultura Mediterranea.” Un jazz raffinato, struggente, che vibra di emozioni. 
In copertina una Giulia pensosa, la figlia, che guarda il mare dalla feritoia d’un antico castello, così come 
Francesco guarda alle storie narrate, intensamente, con un’esigenza lirica e antica come imprescindibile principio 
di vita e di musica. Il CD presenta 10 composizioni, alcune delle quali dedicate a città quali Roma, Perugia, 
Siracusa e il suo centro storico Ortigia. Leggi tutto. 
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E’ 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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