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Coronavirus, con un 6,2% di default,                                                  
le banche italiane avrebbero 240 mld euro di deteriorati        
in più. I conti di Equita, focus su parametri Bce                                            
e nuovo trattamento delle DTA 
In NPL 
a pag. 15 
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Beez Peak – 16 marzo 2020 – Coronavirus, Consiglio dei ministri 
questa mattina. Secondo Gaultieri leva da 350 mln euro. Intanto 
che si fa sui mercati? 

 di Stefania Peveraro 
E’ slittato a questa mattina alle 10 il Consiglio dei ministri che dovrà varare l’atteso decreto a supporto di 
famiglie e imprese per arginare l’impatto del coronavirus sull’economia. Il testo che circolava ieri pomeriggio (si 
veda qui la bozza del Decreto è ovviamente ancora da aggiustare, ma quello che conta è che dalle misure del 
decreto, che dovrebbero includere già quasi tutti i 25 miliardi di euro autorizzati dal Parlamento, il governo si 
aspetta un enorme effetto leva. Il decreto “mobilita finanziamenti per 350 miliardi di euro”, ha detto il 
ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, sottolineando che si tratta di una cifra “equivalente” in percentuale 
del Pil ai 550 miliardi messi in campo della Germania. Le misure di supporto alle imprese sono contenute nel 
Titolo III, a partire dall’art. 48 sull’ampliamento della dotazione del Fondo di Garanzia pmi a un totale 
complessivo di un miliardo di euro per il 2020, per una garanzia massima per ciascuna impresa di 5 milioni (si 
veda sul tema il Beez Peak del 9 marzo) e sino a nuove misure sulle cosiddette imposte differite attive (DTA) 
relative a cessioni di crediti deteriorati (art. 55). Leggi tutto. 

 

Il fondo inglese Cheyne Capital acquista i nastri adesivi Irplast.                         
Deal da 100 mln euro 

20 marzo 2020 - Il fondo inglese Cheyne Capital ha rilevato il 100% di Irplast spa, produttore italiano di nastri 
adesivi sulla base di una valutazione di circa 100 milioni di euro. Il management investirà per una minoranza. EY 
è stato l’advisor finanziario per la due diligence di Cheyne Capital, mentre Deloitte è stato l’advisor del venditore. 
Irplast era nata negli anni ’50 per la produzione di tacchi per scarpe a opera di Flavio Bini. Grazie all’esperienza 
maturata nella gestione dell’adesivo, nel 1983 era poi stata costituita IrplastNastri, specializzata nella produzione 
di nastri adesivi stampati. Successivamente nel 1987 l’azienda ha integrato verticalmente il processo produttivo e 
costituito Bimo Italia Spa, per la produzione di film ‘Bopp’ in polipropilene per l’imballaggio flessibile. L’attuale 
Irplast è nata nel 2011 dalla fusione tra Bimo Italia spa e Irplast, entrambe di proprietà della famiglia Bini, che da 
allora ha affidato la gestione a un gruppo di manager, guidati dall’amministratore delegato Fausto Cosi.         
Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

                   BEEZ PEAK 
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Canadian Solar Construction incassa linea da 55 mln euro  
da Intesa Sanpaolo per 12 impianti fotovoltaici in Italia 
20 marzo 2020 - Canadian Solar Construction, società appartenente al 

gruppo Canadian Solar, si è assicurata da Intesa Sanpaolo un finanziamento di 55 milioni di euro per lo 
sviluppo e costruzione di 12 impianti fotovoltaici in Italia (Sicilia, Puglia e Lazio) per una potenza complessiva 
di circa 151MWp in grid parity. La struttura della linea di credito, concessa con natura revolving, permetterà a 
Canadian Solar di gestire con maggiore flessibilità le esigenze di cassa dei diversi progetti coinvolti e alla banca di 
fornire il sostegno necessario mantenendo adeguato controllo sullo stato avanzamento degli impianti. Leggi tutto. 

Guala Closures cede il packaging farmaceutico e cosmetico GCL Pharma              
a Bormioli Pharma 
19 marzo 2020 - Guala Closures, società quotata a Piazza Affari dall’agosto 2019 dopo la business combination 
con la Spac Space 4 (si veda altro articolo di BeBeez) e specializzata nella produzione di chiusure di sicurezza 
per alcolici e vini, ha venduto il 100% della controllata specializzata in packaging per il settore farmaceutico e 
cosmetico, GCL Pharma, a Bormioli Pharma per 8,9 milioni di euro, sulla base di una valutazione 
di 10 milioni di euro, debito compreso. Leggi tutto.  

Sicit chiude il 2019 con ricavi e margini in crescita                                                      
e prepara il passaggio all’MTA 
18 marzo 2020 - Sicit Group, azienda che trasforma i residui di lavorazione provenienti dalla concia delle pelli 
in biostimolanti per l’agricoltura e quotata in Borsa dal maggio scorso a seguito della business combination 
con la Spac SprintItaly, ha chiuso il 2019 con ricavi in crescita a 56,7 milioni di euro (+2,9%), un ebitda 
consolidato rettificato di 20,3 milioni (+4,1%) e un utile netto consolidato rettificato di 12,1 milioni (+7,1%). Lo 
ha comunicato ieri in una nota Sicit, che ha proposto un dividendo di 0,45 euro per azione, in aumento dai 0,34 
euro del 2019. Leggi tutto. 

Kos rileva la casa di cura Villa Armonia Nuova di Roma 
17 marzo 2020 - Kos (società del Gruppo Cir partecipata dal fondo F2i) ha rilevato la practice sanitaria della 
casa di cura Villa Armonia Nuova, situata in via dei Bevilacqua 43 a Roma. Lo studio Vienna ha assistito il 
venditore quale advisor finanziario sia in fase di negoziazione sia di due diligence. L’avvocato Giacomo Straffi di 
Roma è stato l’advisor legale. Villa Armonia Nuova è una struttura residenziale per il ricovero e la cura delle 
patologie psichiatriche autorizzata ed accreditata anche per la cura dei disturbi del comportamento alimentare e 
per la cura degli esordi della patologia psichiatrica negli adolescenti minori. Leggi tutto.  

Il coronavirus pesa su Aston Martin,                                       
che perde il 30% in borsa, dopo l’annuncio che            
l’aumento di capitale sarà da 536 mln sterline 

17 marzo 2020 - Aston Martin Lagonda, il produttore inglese di auto di lusso partecipato 
dall’italiana Investindustrial, ha chiuso la seduta di ieri con un crollo del 30% alla Borsa di Londra, per chiuder 
a 1,44 sterline per azione. La debacle del titolo è avvenuta in una nuova giornata nera per le borse mondiali, per i 
timori degli effetti negativi del coronavirus sulle economie di tutto il pianeta, nella quale però il FTSE 100 ha 
perso solo il 4%. La terribile performance di Aston Martin in borsa deve alla comunicazione che l’atteso aumento 
di capitale non sarà più di 500 milioni di sterline a 400 pence per azione, come annunciato nel febbraio scorso (si 
veda altro articolo di BeBeez) bensì di 536 milioni di sterline a un prezzo di 225 pence per azione (circa 592 
milioni di euro). Leggi tutto. 
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IdeA Agro investe negli uliveti. Buccelletti partner tecnico, Mps finanzia il deal 
17 marzo 2020 - IdeA Agro, fondo tematico dedicato a investimenti in aziende della filiera agricola, gestito 
da DeA Capital Alternative Funds sgr, ha investito nella società Atena. L’investimento ha lo scopo di dotare la 
società delle risorse per realizzare un uliveto specializzato di oltre 300 ettari, collocato al confine tra Lazio e 
Toscana, dedicato alla produzione di olio extravergine d’oliva di altissima qualità. Il gruppo Buccelletti, che 
messo a punto nel 2002 il sistema integrato per la coltivazione dell’olivo ad alta densità Livita Plus – Olivicoltura 
al meglio, è stato coinvolto in qualità di partner tecnico-operativo; Mps ha finanziato l’operazione. Leggi tutto. 

Troppi recessi, stop alla business combination tra la Spac Spactiv 
e la maison Betty Blue 
16 marzo 2020 - I soci della Spac Spactiv hanno detto no alla business combination con Betty 
Blue, il marchio di moda della stilista Elisabetta Franchi. Il 12 febbraio scorso 

l’assemblea di Spactiv aveva approvato la business combination con una partecipazione di azionisti 
rappresentativi soltanto del 45,2% del capitale sociale ordinario (si veda altro articolo di BeBeez). Era cruciale, 
quindi, il risultato dell’esercizio del diritto di recesso, risultato che è stato sfavorevole all’operazione, visto che i 
recessi sono stati pari a circa il 43,47% del capitale sociale ordinario, ben superiori dunque alla soglia massima 
del 30% oltre la quale per statuto si determina lo stop alla business combination. Leggi tutto. 

Chiude i battenti la Spac Vei 1, promossa da Palladio.                                                  
Non ha trovato in tempo la target 
16 marzo 2020 - Sarà liquidata Vei 1, la  Spac istituzionale promossa dalla vicentina Palladio 
Finanziaria  Holding spa (PFH). Il Consiglio di amministrazione di Vei 1, infatti, lo scorso 20 febbbraio ha 
convocato l’assemblea, in sede straordinaria, i prossimi 23 e 24 marzo in prima e seconda convocazione, per 
deliberare in merito alla nomina di uno o più liquidatori. Vei 1 era stata quotata all’Aim Italia nel febbraio 
2018 (si veda altro articolo di BeBeez), dopo aver raccolto dagli investitori 100 milioni di euro (si veda altro 
articolo di BeBeez). Il primo azionista è la stessa Palladio Holding, che ha sottoscritto il 20% della raccolta. Vei 1 
si era posta come obiettivo la ricerca di un’impresa italiana con un equity value tra i 100 e i 400 milioni di euro, 
che poteva essere anche individuata tra le società nel portafoglio del fondo di private equity Vei Capital, gestito 
dalla stessa Palladio. Leggi tutto.  

 

La piattaforma per gestire la partita Iva, Fiscozen,              
incassa round da 3 mln euro da United Ventures 
16 marzo 2020 - La piattaforma online italiana per gestire la partita Iva, Fiscozen, ha 

ottenuto un round da 3 milioni di euro dal fondo UV2, gestito da United Ventures sgr. Fiscozen è nata a Milano 
alla fine del 2017 da un’idea di Fabio Ciotoli (ceo) ed Enrico Mattiazzi (coo), supportati da Vito Lomele (già 
fondatore di Jobrapido), con la missione di semplificare la gestione della partita Iva per gli oltre tre milioni di 
liberi professionisti e ditte individuali presenti in Italia. Leggi tutto. 

VENTURE CAPITAL 
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Triodos sale a 4,9 mld euro di asset in gestione 
20 marzo 2020 - Nel 2019 il patrimonio gestito di Triodos Investment 
Management è cresciuto a 4,9 miliardi di euro (dai 4,2 miliardi di fine 2018). I fondi 
di investimento Triodos offrono agli investitori l’opportunità di investire direttamente 

in settori sostenibili. Leggi tutto. 
YFM Equity vende GroupBC a Bentley Systems 
20 marzo 2020 - YFM Equity Partners ha venduto la sua partecipazione in GroupBC a Bentley Systems, un 
fornitore di software completo e servizi gemelli digitali per la gestione delle infrastrutture. YFM aveva investito in 
GroupBC tramite i suoi fondi British Smaller Companies VCT e British Smaller Companies VCT2. L’exit ha 
prodotto un rendimento superiore alle 3 volte il capitale investito. Leggi tutto. 

Lindsay Goldberg cede VDM Metals a Acerinox 
20 marzo 2020 - Lindsay Goldberg ha venduto VDM Metals ad Acerinox per 532 
milioni di euro. Con sede a Werdohl, in Germania, VDM è il più grande produttore di 
leghe di nichel ad alte prestazioni a livello globale che servono una vasta gamma di 

mercati finali, tra cui prodotti chimici e di processo, aerospaziale, ingegneria, automobilistico, petrolio e gas e 
industriali. Leggi tutto. 
KKR acquista Viridor 
20 marzo 2020 - KKR ha siglato un accordo da 4,2 miliardi di sterline per acquistare Viridor, l’attività di 
riciclaggio e smaltimento dei rifiuti del Gruppo Pennon. KKR aveva tentato in precedenza di acquistare Viridor 
rifiutato da Pennon nel 2019. Pennon è un gruppo di infrastrutture idriche focalizzato nel Regno Unito che 
possiede i fornitori di servizi idrici e di acque reflue South West Water e Pennon Water Services. Leggi tutto. 

Tikehau prepara tre nuovi fondi di debito 
20 marzo 2020 - Tikehau Capital ha in rampa di lancio un fondo di quinta 
generazione di direct lending, uno di private debt secondario e un altro di impact 
investing di private debt finalizzato a a finanziare società che stanno sviluppando 
progetti dedicato a un’economia a bassa impronta di carbonio. Lo ha comunicato ieri 
l’asset manager alternativo francese in occasione della pubblicazione dei conti 2019, 
che hanno visto salire le masse in gestione a quota 25,8 miliardi di euro, in aumento 
del 17% dal 2018 e che Tikehau vuole portare a 35 miliardi a fine 2022. Leggi tutto. 

Growth Catalyst conquista il Government Executive Media Group 
19 marzo 2020 - Growth Catalyst Partners ha comprato il controllo di Government Executive Media 
Group insieme a Peter Goldstone, ex ceo di Hanley Wood e veterano del settore dell’Information B2B e del 
settore dei dati. A vendere è Atlantic Media. GEMG è leader di mercato come società di informazione e 
intelligence al servizio di leader e appaltatori del governo. Il presidente David Bradley è proprietario di GEMG 
dal 1997. Leggi tutto. 

    PRIVATE EQUITY e VENTURE CAPITAL 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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Hillhouse Capital sceglie le banche                                                     
per l’ipo di Blue Moon a Hong Kong 
19 marzo 2020 - Il produttore cinese di detergenti liquidi Blue Moon, partecipato da Hillhouse 
Capital Group, ha scelto le banche per guidare la sua ipo a Hong Kong che dovrebbe 
incassare fino a un miliardo di dollari quest’anno. La società con sede a Guangzhou ha 

selezionato China International Capital Corporation e Citigroup e Bank of America dovrebbe trovare a sua 
volta posto un ruolo nel collocamento che dovrebbe avere luogo nella seconda metà dell’anno. Blue Moon è solo 
l’ultima azienda di una serie di aziende che hanno sfidato il coronavirus e pianificato comunque una quotazione. 
Leggi tutto.  
Baird Capital investe in Aura Futures 
19 marzo 2020 - Baird Capital, il braccio di investimenti diretti di Baird, ha investito in Aura Futures, un 
fornitore leader di soluzioni tecnologiche per lo spazio di lavoro per le aziende di medie e grandi 
dimensioni.  Andrew Ferguson, partner di Baird Capital, e il consigliere Michael Holgate si uniranno entrambi 
al consiglio di amministrazione di Aura, che sarà gestita da un team guidato dal ceo Alpesh Unalkat. Leggi tutto. 

Integral Venture al primo closing                                                        
del suo Evolving Europe Principal Investments I 
19 marzo 2020 - Integral Venture Partners ha annunciato il primo closing della raccolta  del 
suo primo fondo di private equity growth, Evolving Europe Principal Investments I. Il fondo, 
che ha un target massimo di 150 milioni di euro, è sostenuto da importanti investitori 

istituzionali tra cui il Fondo europeo per gli investimenti e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e 
importanti imprenditori regionali e internazionali. Integral si concentra sugli investimenti nell’Europa centrale e 
sud-orientale. Il fondo cercherà investimenti in equity fino a un massimo di 25 milioni di euro in settori come 
TMT, sanità, beni di consumo e servizi, servizi B2B e produzione di nicchia. Leggi tutto. 
Penta incassa round da 18,5 mln euro 
18 marzo 2020 - La piattaforma digitale per il business banking, Penta ha chiuso un nuovo round di 
investimento da 18,5 milioni di euro, che è stato guidato da RTP Global e HV Holtzbrinck Ventures (che era 
già investitore di Penta, avendo guidato il round dell’agosto 2019, si veda altro articolo di BeBeez).  Al round 
hanno aderito anche ABN AMRO Ventures e VR-Ventures come ulteriori investitori, oltre a Finleap, startup 
tedesca specializzata nel creare a sua volta startup nel settore fintech e già presente nel capitale. Leggi tutto. 

ESO Capital investe in Churchill Group 
18 marzo 2020 - ESO Capital Partners ha annunciato l’acquisizione di una quota di 
minoranza in Churchill Group, società di servizi alle imprese con sede nel Regno Unito. I 
parntner di ESO, Stephen Edwards e Stuart Hamilton, entreranno a far parte del Board di 
Churchill. Fondata nel 1988 da Joel Briggs e Phil Moxom, Churchill vanta oggi un 
fatturato che ora supera i 230 milioni di sterline. Leggi tutto. 

Limerston Capital acquista Patricia White e Country Cousins da Saga 
18 marzo 2020 - Limerston Capital Partners ha acquisito Patricia White e Country Cousins da Saga 
Healthcare Limited, dando vita a una delle più grandi agenzie private di assistenza domiciliare a pagamento nel 
Regno Unito. Con sede a Redhill, in Inghilterra, le aziende si concentrano su servizi di agenzia di assistenza 
privata a pagamento, con oltre 2.700 clienti registrati, di cui 690 attualmente ricevono servizi di assistenza. Sia 
Country Cousins sia Patricia Whites offrono un approccio flessibile e unico attraverso i loro rispettivi 
accompagnatori per consentire ai clienti di rimanere nel comfort della propria casa. Leggi tutto.  
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Alliance Etiquettes (Activa Capital Alliance) compra 5 
Sept Etiquette 
18 marzo 2020 - Alliance Etiquettes, una società francese partecipata da Activa 

Capital che produce stampa di etichette per l’industria del vino e degli alcolici, ha annunciato l’acquisizione di 5 
Sept Etiquette. 5 Etiquette, che si rivolge a una clientela diversificata nei mercati delle etichette agroalimentare, 
enogastronomica e cosmetica, era stata rilevata nel 1995 dall’attuale manager Patrick Wack e ha sede a 
Courthézon (Francia sud-orientale). Leggi tutto. 
Insight Partners cede Checkmarx a Hellman & Friedman 
17 marzo 2020 - Hellman & Friedman acquisirà il controllo di Checkmarx, leader globale nelle soluzioni di 
sicurezza del software per DevOps, una metodologia di sviluppo del software utilizzata in informatica che punta 
alla comunicazione, collaborazione e integrazione tra sviluppatori e addetti alle operations della information 
technology). A vendere è Insight Partners, che continuerà comunque a possedere una sostanziale partecipazione 
di minoranza. Leggi tutto.  

YFM al controllo di Innovative Safety Systems 
17 marzo 2020 - YFM ha completato un investimento significativo in Innovative 
Safety Systems con sede nelle West Midlands, specialista della sicurezza dei veicoli 
commerciali. E’ l’ultimo investimento del fondo Buyout Fund I di YFM, con il 
secondo fondo che ha già annunciato un primo closing ella raccolta. ISS è stata 
fondata nel 2009 dal ceo Gavin Thoday. Leggi tutto. 

Monomoy acquista Mac Papers 
17 marzo 2020 - Monomoy Capital Partners acquisisce Mac Papers. Con sede a Jacksonville, in Florida, Mac 
Papers è il più grande distributore regionale di carta, imballaggi, buste e soluzioni di stampa di grande formato nel 
sud-est per i mercati della stampa commerciale, manifatturiera, commerciale, dei servizi, del governo e 
dell’istruzione. Mac Papers conta 950 dipendenti e ha registrato circa 600 milioni di dollari di ricavi nel 
2019. Leggi tutto.  

Macquarie Infrastructure lancia opa su Cincinnati Bell 
17 marzo 2020 - Macquarie Infrastructure Partners gestito da Macquarie 

Infrastructure and Real Assets lancerà un’opa totalitaria sul gruppo tlc Cincinnati Bell al prezzo di 
15,50 dollari per azione in una transazione in contanti del valore complessivo di circa 2,9 miliardi di dollari, 
incluso il debito. Leggi tutto.  
Macquarie entra in So Energy 
17 marzo 2020 - Macquarie Specialized and Asset Finance ha annunciato un accordo con So Energy Trading 
Limited per supportare il lancio di contatori intelligenti SMETS2. In collaborazione con Morrison Data Services, 
Macquarie fornirà una soluzione di servizio end-to-end per la fornitura, l’installazione e il finanziamento di 
contatori intelligenti di gas ed elettricità. Leggi tutto.  

 
Advent investe in Conservice 
17 marzo 2020 - Advent International investirà in Conservice, fornitore leader di 

software di gestione delle utility e soluzioni di fatturazione per proprietari e gestori di proprietà immobiliari. 
Advennt affiancherà così nel capitale di Conservice gli altri investitori esistenti e in particolare TA Associates, 
che è socio dal 2016. Leggi tutto.  
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BlackFin Capital Partners e MTech Capital puntano                                                 
8 mln euro sulla parigina Akur8 
16 marzo 2020 - La startup parigina Akur8 ha raccolto 8 milioni di euro in un round A guidato da BlackFin 
Capital Partners e MTech Capital. Il round porta la raccolta complessivadella startup a 10 milioni di euro, a 
seguito dell’investimento iniziale e dell’incubazione da parte di Kamet Ventures nel 2018. Akur8 è una startup di 
SaaS Insurtech specializzata nell’ottimizzazione dei prezzi assicurativi tramite l’IA, con l’obiettivo di affrontare il 
problema del settore assicurativo di sempre -aumento della pressione per trovare un modo per offrire prezzi rapidi 
e adeguati per i clienti assicurativi al dettaglio e commerciali. BlackFin ha uffici a Parigi, Bruxelles e Francoforte. 
Leggi tutto. 

Praetura Ventures investe in Culture Shift 
16 marzo 2020 - Culture Shift ha incassato un round da 1,35 milioni di sterline, 
guidato dal fondo Praetura EIS 2020 gestito da Praetura Ventures. Con sede a 

Manchester e fondata nel 2018, Culture Shift è una startup tecnologica che ha creato una piattaforma con la quale 
le persone possono segnalare in modo sicuro le molestie subite sul posto di lavoro. Leggi tutto. 

 

Oleifici Barbera prepara un minibond da 500 mila euro 
19 marzo 2020 - Oleifici Barbera punta a emettere un minibond da 500 mila 
euro. Lo ha riferito nei giorni scorsi Il Sole 24 Ore. L’emissione finanzierà 
l’espansione all’estero dell’azienda tramite la sua società americana Manfredi 
Barbera Corporation. Si tratterà della prima emissione obbligazionaria per 

l’azienda siciliana guidata da Manfredi Barbera, imprenditore di quarta generazione. Olificio Barbera ha sede a 
Palermo, dove è stata fondata nel 1984 dalla famiglia Barbera. Leggi tutto.  

 

CBRE acquista un portafoglio logistico in Lombardia 
20 marzo 2020 - CBRE Global Investors ha acquistato un portafoglio logistico in Lombardia da 120 mila 
mq per conto del suo Logistics Venture Fund. Gli asset, situati a Turate (Como) e a Castrezzato (Milano), sono 
stati ceduti da Techbau spa, società che sviluppa progetti nei diversi ambiti dell’ingegneria civile e delle 
infrastrutture in Italia e all’estero, parte della community Elite di Borsa Italiana, e che sino al 2013 faceva parte 
del gruppo Techint. Leggi tutto.  

 

                     PRIVATE DEBT 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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 Savills Ireland suggerisce di usare gli alberghi irlandesi                 
per ospitare i malati 
20 marzo 2020 - Secondo Savills Ireland, gran parte delle tattiche utilizzate in Cina in termini 
di riproposizione di edifici e alloggi per far fronte a un numero crescente di pazienti Covid-19, 
possono essere replicate in Irlanda. Gli esperti immobiliari affermano che gli hotel irlandesi 
progettati per ospitare, nutrire e supportare migliaia di persone in aree segregate possono 

essere utilizzati in questo momento per aiutare a gestire questa emergenza. Leggi tutto. 
Coronavirus, Columbia Threadneedle sospende                                                         
le negoziazioni a Londra di due fondi immobiliari 
19 marzo 2020 - Per colpa del coronavirus, Columbia Threadneedle Investments ha sospeso temporaneamente 
la negoziazione del Threadneedle UK Property Authorized Investment Fund (Threadneedle PAIF) e 
del Threadneedle UK Property Authorized Trust (Feeder Fund) a partire dalle ore 12 di mercoledì 18. Questa 
azione è stata intrapresa a seguito di discussioni con la banca depositaria Citibank Europe Plc ed è coerente con le 
imminenti regole della FCA che richiedono che un fondo sospenda la negoziazione delle sue quote se non è 
possibile valutare con precisione oltre il 20% delle sue attività. Leggi tutto. 

L’hotel Cour des Loges diventa un Radisson 
19 marzo 2020 - Il Radisson Hotel Group ha annunciato che l’hotel Cour des Loges a 
Vieux-Lyon entrerà a far parte della Collezione Radisson (si veda qui Europe-re), portando 
così il portafoglio del gruppo in Francia a 19 hotel e 3.280 camere in funzione o in fase di 

sviluppo. Situato nello storico quartiere Vieux-Lyon, l’hotel verrà ristrutturato per posizionarsi come destinazione 
premium per viaggiatori d’affari e di piacere, con 60 camere, tra cui due junior suite e quattro suite. In linea con la 
reputazione di Lione per l’alta cucina, l’hotel offrirà ai suoi ospiti una varietà di raffinate opzioni gastronomiche, 
tra cui il ristorante dello chef stellato Michelin Anthony Bonnet. Leggi tutto. 
Genesta acquista uffici a Stoccolma 
19 marzo 2020 - Genesta ha annunciato l’acquisizione di un immobile per uffici sito in Repslagaren 34 nel centro 
di Östermalm, vicino a Stoccolma. tramite il suo fondo GNRE Fund III da Klara Norra Fastigheter. La forte 
posizione al confine con il CBD e un mix diversificato di inquilini si adatta alle strategie del fondo. La proprietà 
di 6.200 metri quadrati è la seconda acquisizione del fondo dopo quella di Filmstaden 23 a Råsunda, Solna, 
all’inizio di quest’anno. Leggi tutto. 

Threestones compra casa di cura in Spagna 
19 marzo 2020 - L’asset manager lussemburghese Threestones Capital ha acquisito una casa di cura in Spagna a 
Saragozza, gestita dal Gruppo Coliséè. L’acquisizione è stata effettuata tramite il fondo TSC Eurocare Real 
Estate Fund che investe in case di cura e immobili residenziali di alto livello in Europa. Questo accordo aggiunge 
100 letti all’attuale portafoglio del fondo, ora composto da 38 asset (4300 letti). Leggi tutto. 
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L’industria alberghiera chiede a Trump 150 mld $ 
19 marzo 2020 - L’industria alberghiera americana ha chiesto all’amministrazione Trump un salvataggio da 150 
miliardi di dollari, avvertendo che senza la liquidità aggiuntiva la metà degli hotel in tutto il paese potrebbe 
essere costretta a chiudere quest’anno per colpa del crollo di fatturato dovuto alle misure di contenimento del 
contagio da coronavirus, riporta il WSJ.  “Il coronavirus ha già avuto un impatto economico più grave sul settore 
alberghiero rispetto all’11 settembre e la recessione del 2008 combinati”, ha dichiarato Chip Rogers, ceo 
dell’American Hotel and Lodging Association. Leggi tutto. 

Goodman vende portafoglio logistico a GLP 
18 marzo 2020 - GLP, fornitore di logistica con sede a Singapore, acquisirà il portafoglio 
immobiliare logistico del Gruppo Goodman in Europa centrale e orientale per circa un 
miliardo di euro. Il portafoglio conta 2,4 milioni di metri quadrati distribuiti in Polonia, 
Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria. GLP ha già attività nel Regno Unito, Germania, 
Francia, Spagna, Italia, Polonia e Paesi Bassi. Il portafoglio di Goodman è concentrato sulle 

principali rotte logistiche in tutta la regione con accesso ai mercati in crescita per il commercio elettronico e la 
distribuzione. Leggi tutto. 
Avignon compra il datacenter T-Mobile ad Amsterdam 
18 marzo 2020 - Avignon Capital ha acquisito il data center T-Mobile ad Amsterdam per 11,55 milioni di euro, 
con T-Mobile che resta inquilino con un contratto a lungo termine.  L’edificio di 7.450 mq si trova ad 
Amsterdam-Ovest, vicino alla circonvallazione A10 che fornisce accesso diretto all’aeroporto di Schiphol in 15 
minuti. Avignone vede da tempo Amsterdam come un mercato molto attraente. Jack Pearce, analista degli 
investimenti presso Avignon Capital, afferma: “Siamo lieti di aver acquisito questa proprietà in un momento in 
cui l’offerta per questo tipo di attività è limitata ma la domanda rimane alta ad Amsterdam. Leggi tutto. 

CBRE Global Investors compra a Londra 
17 marzo 2020 - CBRE Global Investors ha acquisito Premier Place in Devonshire 
Square a Londra da Greycoat e da Morgan Stanley Real Estate Investing. L’edificio 
per uffici di grado A di 21.287 mq, situato nella City di Londra, è stato recentemente 

sottoposto a una completa ristrutturazione ed è stato completamente affittato. Ci sono anche tre unità retail al 
piano terra. L’edificio si sviluppa su nove piani fuori terra e tre piani interrati. L’edificio è stato progettato per 
raggiungere BREEAM “eccellente”. Premier Place beneficia di ottimi collegamenti di trasporto con la 
metropolitana, la ferrovia nazionale e il Crossrail, che apriranno il prossimo anno. Leggi tutto. 
Round Hill si allea con NBK Capital nello student housing a Dublino 
17 marzo 2020 - Round Hill Capital e NBK Capital hanno acquisito uno sviluppo di alloggi per studenti a 368 
letti nell’area The Liberties di Dublino 8. Il sito è stato venduto da Summix, uno specialista del progetto di 
rigenerazione a uso misto urbano, con il quale Round Hill Capital intende collaborare su ulteriori sviluppi di 
alloggi per studenti in Irlanda. Leggi tutto. 

Investcorp compra la sede della Coca Cola in Belgio 
17 marzo 2020 - Investcorp ha comprato per 88 milioni di euro The Bridge, l’edificio 
sede della Coca Cola a Bruxelles, in un’operazione di sale-and-lease back a 10 anni. 
L’immobile ospita le funzioni di marketing e ricerca e sviluppo di Coca Cola in Belgio. 
L’acquisizione rappresenta la prima transazione immobiliare di vendita e locazione di 

Investcorp in Europa. Situato nel sud-ovest di Bruxelles, The Bridge offre un comodo accesso alle principali città 
europee, tra cui Parigi e Londra in treno. Leggi tutto. 
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SHVO, Deutsche Finance America e BLG ottengono                               
finanziamento da 545 mln $ per un immobile nella Fifth Av. a NYC 
17 marzo 2020 - SHVO, Deutsche Finance America e BLG hanno ottenuto un prestito di 545 milioni di 
dollari da un consorzio di banche guidate da Goldman Sachs per finanziare l’immobile sito al numero 711 della 
Fifth Avenue a New York. Advisor dell’operazione è stata JLL Capital Markets.  L’edificio di 18 piani è stato 
progettato da Bethlehem Engineering Corp. e costruito nel 1927 come quartier generale originale 
della NBC. Leggi tutto.  

IHG apre il suo secondo hotel a Madrid 
16 marzo 2020 - IHG, una delle principali società alberghiere mondiali, ha annunciato 
l’apertura dell’Hotel Indigo Madrid Princesa. A pochi passi da uno dei principali 
quartieri dello shopping di Madrid, Calle de la Princesa e situato accanto a uno dei parchi 

cittadini preferiti della città, il Parque del Oeste, l’hotel è la scelta perfetta per coloro che desiderano visitare la 
capitale. Leggi tutto. 
Redevco punta a 10 mld euro di asset in gestione entro il 2025 
16 marzo 2020 - L’asset manager immobiliare Redevco punta a raggiungere i 10 miliardi di euro di asset in 
gesstione entro il 2025 dagli attuali 7,5 miliardi. Gli investitori terzi rappresentano ora il 40% della base di 
capitale di Redevco a 2,8 miliardi di euro, rispetto a zero sei anni fa. La società sta estendendo l’apertura della sua 
piattaforma di investimento a investitori affini e prenderà in considerazione una varietà di veicoli di 
investimento. Andrew Vaughan, ceo di Redevco. Leggi tutto. 

  

Astaldi cede a Ictas le sue quote del Terzo Ponte sul Bosforo per 315 mln $. 
Servirà a soddisfare in parte i creditori chirografari 
20 marzo 2020 - Astaldi, gruppo delle costruzioni in difficoltà quotato a Piazza Affari, ha venduto a IC Ictas 
Sanayi ve Ticaret A.S. (Ictas) la sua quota dell’asset relativo alla concessione per la realizzazione e gestione 
della Northern Marmara Highway, meglio nota come Terzo Ponte sul Bosforo. L’accordo con Ictas è 
stato valutato e autorizzato dal Tribunale di Roma nell’ambito della procedura di concordato che Astaldi ha in 
corso. Il ponte è il primo degli asset ceduto tra quelli del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori 
chirografari mediante l’attribuzione di strumenti finanziari partecipativi (SFP). Leggi tutto.  

Pessina Costruzioni e Acque Minerali d’Italia                        
ammesse al concordato 
19 marzo 2020 - Pessina Costruzioni, la storica società italiana del settore edilizio, è stata 
ammessa al concordato preventivo in continuità dal Tribunale di Milano, che ha 
convocato per il prossimo 14 luglio l’adunanza dei creditori per approvare la proposta 

concordataria. Il 13 marzo scorso sempre il Tribunale di Milano ha ammesso al concordato in bianco 
anche Acque Minerali d’Italia, controllata anch’essa dalla famiglia Pessina e presieduta da Carlo Pessina. 
Leggi tutto.  

 CRISI E RILANCI 
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Finross si compra il 60% delle calzature Baldinini per 13 mln di euro 
18 marzo 2020 - Finross, la finanziaria della famiglia Rossetti, ha acquisito tramite Cshoes il 60% del 
produttore italiano di borse e calzature Baldinini per 13 milioni di euro. Lo riferisce MF Fashion. Il restante 40% 
fa capo a Gimmi Baldinini, che resterà al comando. A vendere è stata Antichi Pellettieri, in liquidazione dopo il 
fallimento della controllante Mariella Burani, il cui marchio nel marzo 2014 è passato a un veicolo di 
investimento di Hong Kong (si veda altro articolo di BeBeez). Gimmi Baldinini, nonostante fosse azionista di 
minoranza della società, era riuscito a mantenerne la governance grazie a una clausola statutaria che prevedeva 
che ogni decisione strategica fosse sottoposta alla maggioranza dei due terzi. La stessa clausola aveva tenuto 
lontano i potenziali compratori della società dalle aste, che valutavano in 28 milioni di euro la quota di Antichi 
Pellettieri in Baldinini. Finross il 27 febbraio scorso aveva inviato una proposta per rilevarla al liquidatore.       
Leggi tutto. 

Crisi Astaldi, gli obbligazionisti del bond da 750 mln euro 
rigettano la proposta concordataria 
18 marzo 2020 - Gli obbligazionisti di Astaldi, gruppo delle costruzioni in difficoltà 
quotato a Piazza Affari, detentori di senior notes da 750 milioni di euro con scadenza 
2020 e cedola del 7,125%, hanno rigettato la proposta concordataria, con il 73,2% dei 
presenti in assemblea che ha votato no. Lo ha reso noto ieri Astaldi. Gli obbligazionisti 

del bond da 750 milioni rappresentano solo una parte minoritaria dei creditori chirografari di Astaldi: sul totale 
di 3,5 miliardi di euro, 2,2 miliardi è rappresentato da banche e bondholder: le banche sono esposte per circa 
1,3 miliardi (in particolare circa 153 milioni Unicredit e circa 107 milioni Intesa Sanpaolo) e i bondholder, oltre a 
quelli del bond da 750 milioni, sono i detentori del bond equity-linked da 140 milioni a scadenza 2024.           
Leggi tutto. 

Enerpoint cede gli asset a Infrastrutture spa, mentre un fondo si compra                   
i crediti. Chiude in anticipo il percorso tracciato dall’accordo di ristrutturazione 
del 2016 
16 marzo 2020 - La società italiana attiva nel settore fotovoltaico Enerpoint ha ceduto i suoi crediti finanziari 
a un investitore istituzionale e una parte significativa dei suoi asset (in particolare impianti fotovoltaici) 
a Infrastrutture spa, in veste di investitore industriale. Enerpoint è stata assistita nell’operazione per gli aspetti 
legali da DLA Piper, per quelli finanziari e industriali da KPMG; il gruppo Infrastrutture è stato affiancato dallo 
Studio Totaro. L’operazione ha consentito così a Enerpoint di chiudere in anticipo l’accordo di ristrutturazione 
del debito omologato dal Tribunale di Monza nel 2016 sulla base dell’art. 182-bis della Legge Fallimentare. 
Leggi tutto. 

Dai bondholder di Officine Maccaferri                                       
via libera a nuova finanza per 70 mln euro.                           
Attesa a breve la decisione di Seci sull’offerta di Carlyle 

16 marzo 2020 - I bondholder di Officine Maccaferri, cioé Carlyle e i suoi coinvestitori GLG e Stellex Capital 
Management (insieme l’Ad Hoc Group o AHG), hanno dato il loro via libra alla modifica del regolamento 
del bond da 190 milioni di euro per permettere, tra l’altro, di ricevere finanziamenti per un importo fino a 70 
milioni di euro con l’obiettivo di sostenere il proprio rilancio e migliorare la propria situazione di 
liquidità; di avviare un processo di ristrutturazione e rilancio senza che si verifichi una “accelerazione automatica” 
del prestito; e (iii) di emettere obbligazioni aggiuntive per un valore nominale complessivo di 780 mila euro a 
favore dell’Ad Hoc Group, come corrispettivo per gli accordi raggiunti lo scorso febbraio con l’accordo di 
forbearance (si veda altro articolo di BeBeez), che bloccava la possibilità di istanze di pagamento dopo che 
l’azienda, a fine 2019, non aveva pagato una rata del debito. Leggi tutto. 
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La startup AorticLab lancia una campagna di equity crowdfunding su Doorway. 
Investiranno anche gli angeli di IAG e Club degli Investitori 

20 marzo 2020 - La startup italiana AorticLab ha lanciato una campagna di equity crowdfunding sulla 
piattaforma Doorway. Hanno già espresso un importante commitment e coinvestiranno con il crowd di Doorway i 
business angel di Italian Angels for Growth (IAG) e Club degli Investitori. AorticLab, fondata nel 2017 
da Franco Osta, professionista nel settore della tecnologia medicale con alle spalle oltre trent’anni di esperienza, 
di cui venti in Sorin Group, sta sviluppando due device biotecnologici per le operazioni cardiovascolari alle 
valvole aortiche stenotiche per trattare pazienti ancora non curati e aumentare la sicurezza e l’efficacia delle 
procedure Tavi (impianto valvolare aortico transcatetere). La startup ha sede nel Bioindustry Park. Leggi tutto.  

Gli arredi PlayWood, dopo due round con angeli e venture, 
lanciano una campagna di equity crowdfunding da 200 
mila euro 

19 marzo 2020 - PlayWood, la startup che ha sviluppato un arredo modulare basato su un sistema di connettori, 
ha lanciato una campagna di equity crowdfunding sul portale Mamacrowd (si veda qui la scheda 
di CrowdfundingBuzz). La campagna ha un obiettivo di raccolta minima di 200 mila euro, per il 4,26% del 
capitale, e una massima di 500 mila euro, a fronte di una valutazione pre-money di 4,5 milioni di euro e con un 
investimento minimo di 500 euro. A oggi, la startup ha raccolto oltre 133 mila euro da 15 investitori. L’equity 
crowdfunding è finalizzato ad aiutare PlayWood ad affrontare la fase di scaleup. Leggi tutto.  

 

La challenger bank Hype e la fintech italiana Conio lanciano                                     
il servizio di compravendita di bitcoin Hype Bitcoin 

20 marzo 2020 - La challenger bank italiana Hype ha realizzato Hype Bitcoin, in collaborazione con la fintech 
italiana Conio. Si tratta del primo servizio di compravendita di bitcoin offerto da una challenger bank come wallet 
totalmente integrato nel conto del cliente, che dà la totale custodia, e quindi reale proprietà, della 
valuta, garantendo la sicurezza contro attacchi hacker, furti d’identità o smarrimento. Hype Bitcoin attualmente è 
stato lanciato in versione beta su un numero selezionato di clienti e sarà disponibile per tutti entro fine marzo 
2020. Leggi tutto.  

CROWDFUNDING 

FINTECH 
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La fintech Supply@Me si quoterà a Londra il 23 marzo.                                        
Con una capitalizzazione di 227,5 mln sterline 
18 marzo 2020 - Supply@Me Capital plc si quoterà sul listino principale del London Stock Exchange lunedì 23 
marzo, con una capitalizzazione di ben 227,5 milioni di sterline e un flottante del 26%, a seguito della fusione 
inversa tra la scaleup fintech italiana Supply@Me srl e Abal Group, una cosiddetta cash-shell company, che 
sino a inizio febbraio era quotata all’Aim di Londra e che sarà ribattezzata appunto Supply@Me Capital.          
Leggi tutto. 

Il fintech lender Iwoca, partecipato da Neva Finventures, 
incassa round di debito da 100 mln euro.                                   
Eroga credito alle pmi in 30 secondi 

16 marzo 2020 - Iwoca, piattaforma di fintech lending del Regno Unito specializzata in finanziamenti alle piccole 
e medie imprese, ha incassato a fine febbraio un round di venture debt da 100 milioni di euro sottoscritto 
interamente da Insight Investments, parte del gruppo di asset manangement BNY Mellon. Iwoca è partecipata 
dal 2017 da Neva Finventures, il corporate venture capital del Gruppo Intesa Sanpaolo (si veda altro articolo 
di BeBeez), I capitali raccolti nel nuovo round serviranno per finanziare lo sviluppo della piattaforma in Germania. 
Leggi tutto. 

 

Axactor compra un portafoglio di Npl da 25 mln euro 
20 marzo 2020 - Axactor Italy, società italiana del Gruppo Axactor, quotato a Oslo e tra i leader europei nella 
gestione e nel monitoraggio dei crediti, ha acquisito un portafoglio di Npl unsecured italiani da 25 milioni di 
euro, che contiene oltre 3 mila posizioni. L’acquisto sarà finanziato attraverso linee di credito esistenti e fondi 
propri e il closing dell’operazione è previsto per questo mese. Il portafoglio è stato ceduto da un primario istituto 
finanziario italiano, che nell’ottobre 2019 aveva già venduto ad Axactor 7 mila posizioni, per un valore lordo di 
circa 60 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Coronavirus, con un 6,2% di default,                                                  
le banche italiane avrebbero 240 mld euro di deteriorati in più.   
I conti di Equita, focus su parametri Bce                                            
e nuovo trattamento delle DTA 

18 marzo 2020 - Tranquilli, tra utili attesi e allentamento dei requisiti patrimoniali previsti dalla Bce (si veda altro 
articolo di BeBeez), le banche italiane possono permettersi altri 240 miliardi di euro di crediti deteriorati sui 
loro libri. Una cifra shock che hanno calcolato gli analisti di Equita sim Giovanni Razzoli, Andrea Lisi e Luigi 
Pedone in un loro studio a cui BeBeez ha già accennato nei giorni scorsi. C’è da sperare che a questa soglia non si 
arrivi, ma in realtà corrisponderebbe “solo” a un tasso di default del 6,2% o 4,7 volte il tasso di default del 2019. 
Leggi tutto. 

NPL 
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La cura Bce riporta lo spread sotto i 200 pb, mentre le nuove regole Ue sugli 
aiuti di Stato sono in arrivo 
20 marzo 2020 - L’annuncio del nuovo quantitative easing da 750 miliardi di euro da parte della Banca 
Centrale Europea deciso nella notte tra il 18 e i 19 marzo (si veda altro articolo di BeBeez) ieri ha avuto gli 
effetti sperati sui mercati europei, con lo spread di rendimento tra il Btp e il Bund decennali che sceso sotto i 
200 punti base, dopo aver toccato i 330 pb mercoledì 18 marzo. Contemporaneamente lo spread pagato sui 
contratti credit default swap (CDS) sul debito sovrano dei paesi europei più indebitati è crollato. Leggi tutto.  

Dalla Bce nella notte programma di quantitative easing          
da 750 mld euro 
19 marzo 2020 - La Banca Centrale Europea, in assenza di un Mario Draghi, ha 
affidato il “whatever it takes” a un comunicato stampa pubblicato nella tarda serata 
di ieri, che comunque spera possa avere sui mercati lo stesso effetto pronunciato a suo 

tempo dall’allora governatore della Bce. La Banca Centrale Europea, oggi presieduta da Christine Lagarde, ha 
infatti varato il Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), un ulteriore programma di acquisti di 
titoli pubblici e privati per 750 miliardi di euro per combattere gli effetti del coronavirus sui meccanismi di 
trasmissione della politica monetaria, da utilizzarsi in maniera flessibile da qui a fine anno, ma anche oltre e le cui 
dimensioni potrebbero anche aumentare, se si riterrà necessario Leggi tutto. 
Private capital, i fondi hanno ora una potenza di fuoco record da 2,3 mld $             
e 6,5 mld $ di asset in gestione. Studio di Mc Kinsey 
19 marzo 2020 - Il mix tra fundraising in grande crescita, nuovi investimenti in linea con il 2018 e crescita di 
valore delle aziende in portafoglio ha portato la potenza di fuoco dei fondi di private capital nel mondo al 
livello record di 2,3 miliardi di dollari e gli asset in gestione addirittura a 6,5 miliardi di dollari. Lo rileva una 
recente ricerca sul tema realizzata da Mc Kinsey & Co. che mette insieme i dati forniti dai principali provider del 
settore. Nel dettaglio, i fondi di private capital europei hanno raccolto 218 miliardi di dollari nel 2019, in 
aumento dell’8% anno su anno (+16,1 miliardi di dollari). A fare la parte del leone è stato il private equity 
(incluso venture capital), con ben 99 miliardi raccolti sui 218 totali, seguito dal private debt (47 miliardi) e da 
risorse naturali e infrastrutture (40 miliardi). Leggi tutto. 

Grandi movimenti in vista sul mercato secondario.                    
Lo dice Gervaz, ceo di Palico.                                                    
Ecco a che prezzi girano le quote dei grandi fondi 

19 marzo 2020 - Uno dei pochi mercati che potrebbe registrare un effetto positivo del contagio da coronavirus è 
il mercato secondario dei fondi di investimento alternativi. Saranno in molti, infatti, gli asset manager che 
riallocheranno le esposizioni dei loro portafogli, molto più di quanto non abbiano fatto sinora. 
Contemporaneamente si potranno anche vedere investitori che saranno stati messi in difficoltà dall’aggravarsi 
della situazione economico-finanziaria e che quindi saranno costretti a liquidare le proprie posizioni. Leggi tutto. 

                   DATI E ANALISI 
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Cali di fatturato fino a 650 mld euro per le imprese italiane                                    
per colpa del coronavirus. Lo stima Cerved 
19 marzo 2020 - Il coronavirus potrebbe costare fra 270 e 650 miliardi di euro di fatturato alle imprese 
italiane. Sono le stime contenute nel Cerved Industry Forecast. L’impatto del virus sulle aziende italiane 
dipenderà ovviamente dalla durata dell’epidemia e dalla velocità di reazione del nostro sistema. La 
contrazione sarebbe particolarmente violenta quest’anno, mentre per il 2021 si prevede un rimbalzo, che 
riporterebbe i ricavi vicini e, in alcuni casi, al di sopra dei livelli del 2019. Le stime di Cerved sono state 
elaborate grazie ai suoi modelli statistici di previsione dei bilanci, applicati a una base dati di circa 750 mila 
società di capitale. In particolare, Cerved ipotizza due scenari, assumendo che non si innescheranno crisi 
finanziarie dovute al Coronavirus e che saranno varati interventi di spesa pubblica a sostegno delle imprese e delle 
famiglie. Leggi tutto. 

Decreto Cura Italia finalmente in Gazzetta Ufficiale.                  
Intanto Consob blocca le vendite allo scoperto per tre mesi 
18 marzo 2020 - E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con un’edizione 
straordinaria ieri in tarda serata il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, battezzato Cura Italia, per 
combattere l’impatto negativo su famiglie e imprese delle misure di contenimento del contagio 

da coronavirus. Il decreto era stato varato dal Consiglio dei Ministri domenica 15 marzo, ma il testo definitivo è 
stato reso disponibile soltanto ora. Lunedì il governo aveva pubblicato però un comunicato stampa che ne 
riassumeva i punti cardine (si veda altro articolo di BeBeez). Intanto da oggi e per tre mesi Consob ha vietato le 
vendite allo scoperto per tutti. “Il divieto, per la prima volta, si applica a tutte le azioni negoziate sul mercato 
regolamentato italiano. Leggi tutto. 

Coronavirus, varato il decreto da 25 mld euro,                                                         
ma già si aspetta il prossimo in aprile 
17 marzo 2020 - Il Consiglio dei ministri ha varato ieri l’atteso decreto da 25 miliardi di euro di primo 
supporto a famiglie e imprese, che il governo calcola avrà un effetto leva di 350 miliardi di euro tra fondi e 
garanzie pubbliche e sospensione di obblighi e versamenti (si veda altro articolo di BeBeez). A questo decreto, 
battezzato Decreto Cura Italia, ha spiegato ieri il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza 
stampa, ne seguirà un altro in aprile, nel quale dovrebbero esserci misure per il rilancio degli investimenti, che 
invece nel decreto appena provato non ci sono. “Domani ovviamente dovremo già predisporre nuove misure 
perché dovremo anche ricostruire un tessuto economico-sociale che viene fortemente intaccato da questa 
emergenza. Come? Con un piano di ingenti investimenti che dovremo ovviamente promuovere con una rapidità 
che il nostro Paese non ha mai conosciuto prima. Quindi semplificazione, innovazione, alleggerimento delle 
tasse”, ha anticipato Conte. Leggi tutto.  

Il 2019 anno nero per le ipo in Europa,                                                
ma non per quelle private equity-backed. Lo dice PwC 
16 marzo 2020 - Ben 7 delle 10 maggiori quotazioni del 2019 in Europa hanno riguardato 
società partecipate da fondi di private equity e quella più importante è stata quella della 

paytech italiana Nexi, avvenuta a Piazza Affari il 12 aprile (si veda altro articolo di BeBeez). Lo calcola PwC nel 
suo Ipo Watch Annual Review 2019. In particolare Nexi ha raccolto oltre 2 miliardi di euro, seguita 
da TeamViewer alla Borsa di Francoforte (1,969 miliardi). Leggi tutto.  
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Coronavirus, ecco l’impatto potenziale sui conti del settore alberghiero 
16 marzo 2020 - Il settore alberghiero italiano, uno di quelli maggiormente colpiti dall’emergenza coronavirus, 
a livello aggregato era un settore in gran buona salute nel 2018, ma ipotizzando per il 2020 cali di fatturato per il 
20% o addirittura del 40%, le perdite aggregate arriverebbero rispettivamente a 700 milioni o 2 miliardi di euro. In 
ogni caso il patrimonio netto aggregato sarebbe ampiamente in grado di supportarle (clicca qui per il video della 
simulazione). Emerge da una simulazione dell’impatto dell’emergenza Coronavirus sul settore alberghiero 
(Ateco 551) condotta da Leanus sui bilanci di quasi 5 mila  alberghi, che nel 2018 hanno registrato ricavi 
aggregati per quasi 11 miliardi di euro, un ebitda di 1,9 miliardi, un utile di 435 milioni a fronte di un patrimonio 
netto di 13,2 miliardi, debiti finanziari per 5,8 miliardi e liquidità netta per poco meno di 1,4 miliardi. Leggi tutto. 

Mercato corporate high yield e leveraged loan, bomba a orologeria. 
Ecco perché la Fed e Trump hanno usato il bazooka 
16 marzo 2020 - C’è una bomba a orologeria che rischia di scoppiare sul mercato dei corporate 
bond high yield e leveraged loan, debito che in entrambi i casi banche o altri investitori 
finanziari sottoscrivono a supporto di operazioni di m&a, che spesso ma non solo 

coinvolgono operatori di private equity. E la Fed lo sa bene, tanto da aver messo in campo domenica 15 
marzo un vero e proprio arsenale con lo scopo di inondare il mercato di liquidità. Una mossa subito 
appoggiata dal presidente Usa, Donald Trump, che sabato 14 marzo aveva criticato la banca centrale proprio per 
il fatto di non essere ancora intervenuta. Leggi tutto. 
Tempi duri per chi investe in Npl immobiliari,                                                       
tra la norma retroattiva sulla permanenza del debitore nella casa pignorata           
e la rinegoziazione dei mutui primacasa nelle procedure esecutive 
16 marzo 2020 - Son tempi duri per gli investitori in Npl immobiliari. Non solo perché, a causa delle norme di 
contenimento del contagio da coronavirus l’attività dei tribunali, è stata sospesa e i tempi delle esecuzioni 
immobiliari, quindi, necessariamente si allungheranno, ma anche perché la normativa varata già prima che 
deflagrasse il tema COVID-19 aveva creato un problema non da poco in tema di rispetto dei business plan di 
recupero dei crediti immobiliari non performing che erano stati oggetto di acquisizioni da parte di investitori 
internazionali. Leggi tutto.  

Cartolarizzazioni a valenza sociale,                                                   
ecco cosa sono e come funzionano 
16 marzo 2020 - Con la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) sono state 
introdotte importanti modifiche alla Legge 30 aprile 1999, n. 130 sulla cartolarizzazione, 

coerenti con le proposte avanzate nel quadro del Progetto Fondo Salva Casa, previsto dall’art 41 bis della legge 
19 dicembre 2019, n. 157  (approvata negli stessi giorni della Legge di Bilancio 2020) che consente ai debitori 
esecutati di ottenere la rinegoziazione del mutuo in sofferenza (si veda qui l’altra Insight View di oggi). In 
particolare la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto il concetto di cartolarizzazioni a valenza sociale ed è stato 
modificato l’art. 7.1 della Legge 130/99.  Leggi tutto. 
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Factfulness: Ten Reasons We’re Wrong About The World –                      
And Why Things Are Better Than You Think (English Edition) 

15 marzo 2020 - Factfulness. * il bestseller del Sunday Times n. 1 * il bestseller istantaneo del New 
York Times * il “miglior libro intelligente del decennio” di Observer * il bestseller del Wall Street 

Journal n. 1 * il bestseller del Irish Times * il bestseller dell’audio * Approvato da Barack Obama, Bill e Melinda 
Gates e Tom Harford, e Longlist per il Financial Times / McKinsey Business Book of the Year 2018 * Il 

bestseller internazionale dei leggendari statistici Hans, Ola e Anna Rosling. Leggi tutto.  

Super Thinking: Upgrade Your Reasoning                                              
and Make Better Decisions with Mental Models (Inglese)          
Copertina flessibile – 20 giu 2019 

15 marzo 2020 - Decisions. Trasformati in un super-pensatore e prendi sempre le decisioni giuste. 
Vuoi prendere decisioni migliori. Vuoi avere ragione più del tempo professionale e personale. Tuttavia, avere più 
ragione in modo coerente è un problema difficile perché il mondo è un luogo così complesso e in evoluzione. 
Come si naviga in questa complessità? Leggi tutto. 

Passive Income Ideas 2020: Discover the Best Ways                                  
to Make Money Today! Amazon FBA, Social Media Marketing, 
Influencer Marketing, E-Commerce, Dropshipping, Blogging, 
Trading, Self-Publishing, etc… (Inglese)                                           
Copertina flessibile – 30 nov 2019 

15 marzo 2020 - Passive Income. Vuoi iniziare a guadagnare online in modo passivo serio con metodi di reddito 
passivo sempre testati nel 2020 senza bruciare un buco nel portafoglio? Il reddito che viene dalle tue risorse 
passive che generano reddito online è semplicemente uno dei modi più potenti per sfuggire al 9-5. Leggi tutto.  

The Good Retirement Guide 2020: Everything You Need to Know 
About Health, Property, Investment, Leisure, Work, Pensions            
and Tax (English Edition) 

15 marzo 2020 - Che si tratti di una pensione rilassante, piena di azione o finanziariamente 
gratificante che stai pianificando, questo è il libro che fa per te. Completamente rivista e aggiornata, 

The Good Retirement Guide 2020 è ricca di centinaia di suggerimenti, consigli e approfondimenti utili sulla 
preparazione alla pensione. Leggi tutto. 

                  LIBRI 
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“La grande cura”, una riflessione del maestro Filippo Zigante 
15 marzo 2020 - L’Italia è la grande malata d’Europa. Il virus, dal quale quasi ci sentivamo immuni – la 
situazione è sotto controllo, ci veniva autorevolmente detto e ripetuto – dilaga per la Penisola, allarma i cittadini, 
svuota le strade, cambia le nostre abitudini. Come tutti i malati, dobbiamo prendere delle medicine. E la medicina, 
per una collettività, è qualcosa di diverso da ciò che deve assumere il singolo paziente. La medicina necessaria 
alla collettività ne paralizza la mobilità, ne blocca l’economia, ne modifica lo stile di vita. Però è sacrosanta, 
questo sia ben chiaro! Quando devo assumere un medicinale, ne leggo prima quel foglietto inserito nella scatola 
che ha il curioso nome di “bugiardino”. Leggi tutto.  

Un curatore di fama mondiale, Carolyn Christov-Bakargiev,             
sta lavorando per 18 ore al giorno per mettere online                          
uno dei migliori musei italiani in modo che gli italiani possano 
visitare dalla quarantena 
15 marzo 2020 - Il Castello di Rivoli vicino a Torino, come ogni altro museo in Italia, è stato 

costretto a chiudere in mezzo all’epidemia di coronavirus. Ma il suo direttore, Carolyn Christov-Bakargiev, sta 
lavorando 18 ore al giorno per accelerare le iniziative digitali del museo per rendere accessibili le sue mostre e 
collezioni online. Facendo una pausa, Carolyn Christov-Bakargiev dice ad Artnet news che è il “dovere 
pubblico” del museo, dato che 60 milioni di italiani sono stati messi al sicuro. Per rendere tutto ciò possibile, 
Christov-Bakargiev e il suo team si sono dati da fare per registrare e modificare nuovi tour virtuali del museo di 
arte moderna e contemporanea, che aveva appena aperto tre mostre speciali prima dell’istituzione del blocco 
forzato. Li stanno pubblicando online in una nuova sede virtuale chiamata “Digital Cosmos”. Leggi tutto. 

Uno spiraglio di speranza: i musei in Cina, Corea del Sud e Giappone                 
iniziano a riaprire dopo il blocco del coronavirus 
15 marzo 2020 - Mentre il nuovo coronavirus (Covid-19) ha continuato la sua rapida diffusione in tutto il mondo 
il mese scorso, i governi di Cina, Corea del Sud e Giappone hanno ordinato la chiusura di tutti i musei nazionali 
come misura aggressiva per frenare l’epidemia. Ora, poiché la diffusione del virus ha notevolmente rallentato 
nella regione, dopo mesi di blocchi, quarantene e test, l’arresto ha iniziato a diminuire. Le istituzioni dei paesi 
hanno provvisoriamente annunciato piani per riaprire le loro porte, mentre altri sono tornati al normale orario 
operativo, anche se in base a rigorose misure sanitarie. In Cina, dove i primi casi di virus sono stati legati alla città 
centrale di Wuhan, i funzionari del governo hanno affermato che il paese aveva fatto un angolo nel tentativo di 
rallentare l’epidemia. Questa settimana, il presidente Xi Jinping ha fatto la sua prima visita a Wuhan, che nel 
peggiore dei casi stava confermando mille nuovi casi al giorno. A circa 500 miglia di distanza, il museo d’arte 
contemporanea Power Station of Art, finanziato dallo stato di Shanghai, che ospita anche la Biennale di Shanghai, 
e il Museo di Shanghai sono stati riaperti oggi dopo essere stati chiusi da fine gennaio. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 
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Ti senti solo? Ecco gli artisti con una idea innovativa.  
Quarantine chat 
15 marzo 2020 - Ti senti solo durante la quarantena? Grazie a due artisti esperti di 

tecnologia, c’è un’app per questo. Gli artisti Max Hawkins e Danielle Baskin hanno inventato un modo creativo 
per collegare in modo fortuito persone che si autoisolano durante lo scoppio di COVID-19. Il servizio di chiamata, 
che è allegramente soprannominato QuarantineChat, ha iniziato a raccogliere sempre più utenti mentre il mondo 
inizia a autoisolarsi per prevenire la diffusione del virus. L’idea è semplice: le persone possono registrarsi per 
ricevere chiamate casuali da altri in quarantena tramite un’app creata dagli artisti chiamata Dialup. Leggi tutto. 

L’opera “The Cube” di Jordan Wolfson esaurisce da sola il budget annuale 
destinato ad acquisizioni della National Gallery of Australia 
15 marzo 2020 - Jordan Wolfson, un artista focalizzato sull’ingegneria di installazioni e sculture provocatorie 
che invadono i costumi sociali attraverso costose tecnologie digitali, è noto per produrre opere d’arte che generano 
linee lunghe e molti dibattiti. La sua famigerata (figura femminile) – un’opera del 2014 in cui una donna cyborg 
balla davanti a uno specchio mentre fa contatto visivo con gli spettatori – ha ricevuto così tanta attenzione quando 
era in mostra presso la Galleria di David Zwirner a New York che la galleria è stata costretta a istituire un sistema 
di prenotazione online. (Ha anche figurato nell’elenco ARTnews di “The most important Artworks of the 2010″.) 
Quindi, nel 2017, il suo lavoro di realtà virtuale alla Biennale di Whitney— Real Violence—innescò il dibattito 
su argomenti brutali che includevano una persona che veniva macchiata per strada.  Leggi tutto. 

Coronavirus, a Hong Kong si vedrà                                               
il primo impatto dello stop a fiere e aste,                                   
dopo il record del 2019 dell’arte contemporanea cinese 
14 marzo 2020 - Il mercato dell’arte non è immune al coronavirus: tra fiere annullate o 

rinviate, vendite posticipate o spostate, la malattia sta avendo gravi conseguenze anche per questo settore. E 
ovviamente il primo impatto sarà sull’arte asiatica, in particolare quella cinese. Secondo uno studio di Artprice, 
l’arte contemporanea e la pittura a olio cinese nel 2019 avevano registrato transazioni per un controvalore record 
di 1,29 miliardi di dollari distribuiti su 7 mila lotti venduti, in aumento del 3,3% sul valore del 2018 e 
raggiungendo il massimo di sempre. Leggi tutto. 

Sotheby’s a sostegno della battaglia contro il coronavirus 
14 marzo 2020 - La famosa casa d’asta ha deciso di donare il ricavato della vendita di tre opere alle 
organizzazioni cinesi che lottano contro il Covid-19. Sotheby’s ha annunciato che la vendita di tre opere 
contemporanee d’arte asiatica sarà devoluta a favore della ricerca per contrastare la pandemia globale. Si tratta di 
lavori come La Lune (1998), calligrafia a inchiostro su carta di Chu Teh-Chun e l’olio su tela Monet’s Garden 
(2009) di Pang Jiun e Source of Hope (2019) di Sophie Chang. Leggi tutto. 

Delitto Mattarella, un film su una verità sconcertante 
14 marzo 2020 - Il film Delitto Mattarella di Aurelio Grimaldi che era stato programmato 
dal 19 marzo al cinema e che speriamo possa essere riprogrammato appena possibile, non 
può essere guardato come un film qualunque, nemmeno come uno dei film sulla mafia e non 
perché si possa fare una classifica macabra delle morti eccellenti, vittime della mafia o di 
sistemi affini; lo sguardo si posa sullo sconcerto dell’indifferenza e della connivenza dei 
livelli amministrativi dirigenziali, ancora più sconcertante di quello dei capi. Questo sistema 

è vero in molti casi, almeno in tutti quelli che alla fine del film sono presentati a cominciare dall’omicidio dei 
magistrati che hanno indagato sul delitto Mattarella. Leggi tutto. 
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Letizia Battaglia, Corpo di donna a Firenze 
14 marzo 2020 - La Crumb Gallery ospita dal 7 marzo al 7 aprile 2020, CORPO DI DONNA la prima 
mostra di Letizia Battaglia a Firenze con 23 opere fotografiche di formato diverso, tra cui molte inedite che 
toccano temi noti ma anche più intimi del suo percorso artistico. La nota fotografa palermitana, classe 1935, nel 
2017 è stata citata dal New York Times come una delle undici donne straordinarie dell’anno ed riconosciuta come 
una delle figure più importanti della fotografia contemporanea non solo per i suoi scatti saldamente presenti 
nell’immaginario collettivo, ma anche per il valore civile ed etico da lei attribuito al fare fotografia. Capelli rosa, 
occhi che brillano come quelli di una sedicenne, il sorriso di chi è davvero interessato alla vita e a chi le sta di 
fronte. Leggi tutto. 

Il Met chiude a tempo indeterminato 
14 marzo 2020 - Il Metropolitan Museum of Art ha chiuso indefinitamente 
tutte e tre le sue sedi a partire da ieri venerdì dopo che due membri del suo staff 
hanno iniziato a mostrare i sintomi associati al coronavirus. In una e-mail 
inviata questa settimana al personale del museo dal presidente del Met Dan 

Weiss, ha riconosciuto che un dipendente del dipartimento dei disegni e delle stampe esibiva “sintomi simil-
influenzali” dopo essere tornato da un viaggio all’estero. Weiss ha affermato che i test sono stati condotti con la 
guida e il supporto dei funzionari sanitari di New York e dei Centers for Disease Control. Il museo non ha risposto 
alle richieste di commenti di Artnet News. “Come è ormai prassi normale, per un’abbondanza di cautela abbiamo 
chiesto a tutto il personale che ha avuto contatti con quella persona di lavorare a casa fino al ricevimento dei 
risultati dei test”, ha detto Weiss nell’e-mail, che è stata inviata martedì. Leggi tutto. 

Lumi nel buio, il nuovo album di Teho Teardo 
14 marzo 2020 - Teho Teardo – pseudonimo di Mauro Teardo nato a Pordenone il 19 settembre 1966 – annuncia 
il nuovo album, Ellipses dans l’harmonie – Lumi nel buio,  uscito il 6 marzo 2020 a cui seguirà un tour che 
partirà il 14 aprile allo Spazio Alfieri di Firenze, il 15 aprile al Circolo della Musica di Rivoli (Torino), il 16 
aprile al Bronson di Ravenna, il 17 aprile all’Argo 16 di Mestre (Ve) e il 18 alla Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli di Milano; da definire le date di Roma e Genova (anche se la programmazione è attualmente 
suscettibile di variazioni). Il nuovo lavoro del compositore, musicista e sound-designer di origini friulane, 
naturalizzato romano, si intitola Ellipses dans l’harmonie ed è interamente ispirato alla musica contenuta nelle 
pagine dell’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert, la cui copia originale è custodita nell’archivio 
della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, che ha prodotto e commissionato l’album. 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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