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NB Aurora conferma un dividendo di 1,06 euro               
per azione. NAV post stacco cedola a 161 mln.               
Oggi il titolo capitalizza 135 mln 

27 marzo 2020 - Nonostante il coronavirus, l’Assemblea degli azionisti di NB Aurora, primo veicolo di 
permanent capital quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana, ha confermato ieri la distribuzione del dividendo 
per l’esercizio 2019 da 1,06 euro per azione pari a 18,95 milioni di euro complessivi, così come la società 
aveva già annunciato a fine febbraio e dopo aver già distribuito lo scorso anno un dividendo di 18,9 milioni in 
relazione all’esercizio 2018. Leggi tutto. Leggi tutto. 
Sondaggio PwC, il 10% delle partecipate europee                                                    
del 71% dei fondi di private equity nel 2019 ha rotto                                         
almeno un covenant sul debito. E non c’era il coronavirus 
27 marzo 2020 - Già nel 2019 il 71% dei rappresentanti di 250 operatori di private equity europei, intervistati in 
un sondaggio condotto a fine 2019 da Acuris Studios per PwC, diffuso nei giorni scorsi, aveva segnalato che il 
10% o più delle aziende nei loro portafogli avevano rotto uno o più covenant finanziari sul debito, contro 
soltanto il 51% degli intervistati nel 2018. Non solo. Tutti i portafogli degli intervistati hanno dovuto registrare 
almeno una società che ha rotto almeno un covenant. Una situazione che è andata di pari passo con il 
rallentamento della crescita economica globale, ma che funge da monito per quanto potrà accadere quest’anno, 
con la frenata dovuta allo shutdown da coronavirus. Leggi tutto. 

Sonnedix compra 5 impianti fotovoltaici in Sicilia             
dalla jv tra Canadian Solar e Manni Energy 
27 marzo 2020 - Sonnedix, produttore indipendente globale di energia solare 
controllato da JP Morgan Asset Management, ha acquisito 5 impianti 
fotovoltaici in Sicilia, della potenza complessiva di 17.7 MWp. A vendere è stata 

la joint venture tra Canadian Solar e Manni Energy, società del Gruppo Manni. Orrick e DLA Piper hanno 
supportato da remoto a Sonnedix e Canadian Solar/Manni per consentire la conclusione della compravendita. Gli 
aspetti tecnici dell’operazione sono stati seguiti da Duff&Phelps REAG. Per gli aspetti societari e fiscali, 
Sonnedix è stata assistita da RSM Studio Palea Lauri Gerla. Leggi tutto. 
Italmobiliare, forte di 500 mln euro di liquidità, conferma dividendo ordinario      
e straordinario, nonostante il coronavirus 
26 marzo 2020 - E’ tempo di bilancio da coronavirus anche per Italmobiliare, che ieri ha esaminato gli impatti 
dell’emergenza sanitaria da Coronavirus sul portafoglio, ma ha ritenuto di potersi comunque permettere di 
distribuire agli azionisti sia un dividendo ordinario sia un dividendo straordinario. “Al momento, anche alla 
luce della assoluta indeterminatezza della durata della crisi sanitaria e degli effetti conseguenti, è prematuro 
ipotizzare stime e valutazioni affidabili su come la pandemia si rifletterà sui principali indicatori economici e di 
performance della società e delle sue partecipate non quotate”, scrive Italmobiliare. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 
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Meccanica Bpr, partecipata da Bemycompany,                       
lavora a due acquisizioni dopo un boom di ricavi nel 2019 
24 marzo 2020 - Meccanica Bpr, azienda piemontese che realizza ingranaggi e 
valvole fondamentali per rendere sicuri e funzionanti una vasta gamma di aerei militari 
e civili, ha chiuso il 2019 con ricavi per oltre 2 milioni euro, con una crescita del 30% 

dal 2018, e si prepara a due acquisizioni. La società è sostenuta da Bemycompany, l’incubatore guidato dal 
Ceo Antonio Quintino Chieffo, che nel marzo 2019 aveva investito 2 milioni di euro nella società (si veda altro 
articolo di BeBeez) e ora sta supportando Meccanica Bpr nel passaggio in spa e nelle trattative per le 
due acquisizioni. Leggi tutto. 

 Celli, controllata da Ardian, compra                                                                         
il 30% dei servizi di assistenza per gli impianti di spillatura T&J Installations 
24 marzo 2020 - Celli, controllata da Ardian, ha rilevato il 30% dell’inglese T&J Installations, con un’opzione 
call per il restante 70%. Il Gruppo Celli è stato assistito nell’operazione da Raworths Solicitors e KPMG. T&J 
Installations opera nei servizi di assistenza tecnica per impianti di spillatura di bevande. L’azienda è rimasta 
un’azienda a conduzione familiare fin dalla sua creazione più di 35 anni fa. Con 95 dipendenti, 7 filiali, 65 tecnici 
offre i propri servizi a più di 15.000 attività commerciali nel settore Ho.re.ca includendo pub, ristoranti e locali su 
tutto il territorio inglese. Leggi tutto. 

Diesse, controllata dal fondo ArchiMed,                              
sviluppa speciale test per diagnosticare il Coronavirus 
24 marzo 2020 - Diesse Diagnostica Senese spa, società che sviluppa sistemi 
innovativi di diagnostica in vitro per malattie infettive e autoimmuni e controllata dal 
fondo ArchiMed, sta sviluppando un esame del sangue per diagnosticare 

il coronavirus, a pazienti sia sintomatici sia asintomatici. Si tratta dell’unico esame del sangue al mondo in 
grado di tracciare gli anticorpi Covid-19 e di indicare se una persona è affetta o portatrice asintomatica del 
coronavirus. Leggi tutto. 

 Il vino Fratelli Martini cerca un nuovo socio. Deal da 200 mln di euro 
24 marzo 2020 - Il produttore di vino Fratelli Martini ha affidato all’advisor Terzi & Partners l’incarico di 
cercare un nuovo socio. Lo riferisce la testata britannica Mergermarket, che aggiunge che l’azienda 
potrebbe valere 200 milioni di euro, sulla base di un giro d’affari di 220 milioni e un ebitda di 22 milioni. Fratelli 
Martini Secondo Luigi spa ha sede a Cossano Belbo (Cuneo) ed è una delle maggiori aziende vinicole italiane a 
produzione familiare. Fondata nel 1947 dai fratelli Secondo e Luigi Martini, è tuttora controllata dalla famiglia e 
presieduta da Gianni Martini. Leggi tutto. 

L’editore della Settimana Enigmistica sale                                     
in Microcap Italian Holding, controllata da Berrier Capital 
23 marzo 2020 - Francesco Baggi Sisini, editore della Settimana Enigmistica, oltre che 
socio di Tamburi Investment Partners (TIP) e Vittoria Assicurazioni, ha aumentato la 

sua quota in Microcap Italian Holding (MIH), il veicolo di investimento dedicato alle piccole aziende gestito 
dalla società attiva nel private equity e venture capital Berrier Capital. Baggi Sisini, tramite la società Albas, ha 
rilevato il 2,95% di Mih, di cui detiene già un ulteriore 6,4% tramite la società Icaria. Contestualmente, è entrato 
nel capitale di Mih anche Luca Paravicini Crespi con il 5% circa, cosicché Berrier Capital è scesa all’85,3% di 
Mih.  Leggi tutto.  
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Jerusalem Venture guida un round da 25 mln $                              
per Pyramid Analytics 

27 marzo 2020 - Pyramid Analytics, piattaforma di business intelligence di ultima generazione per l’impresa, 
ha chiuso un round di finanziamento da 25 milioni di dollari, guidato da Jerusalem Venture Partners a supporto 
della crescita. Hanno partecipato al round anche gli investitori esistenti Sequoia Capital, Viola Growth e Maor 
Investments. Il round verrà utilizzato per espandere l’impronta globale di Pyramid Analytics, approfondire 
alleanze strategiche con i partner e assumere una posizione di leadership nel mercato. Leggi tutto. 
Origami Capital raccoglie 520 mln $ per il fondo IV 
27 marzo 2020 - Origami Capital Partners, una società di private equity focalizzata su special situations, ha 
annunciato il closing finale della raccolta del suo Origami Opportunities Fund IV con 520 milioni di dollari di 
impegni.  Metric Point Capital ha agito come placement agent. Origami offre soluzioni di capitale flessibili e 
creative per risorse illiquide intrappolate in strutture complesse. In particolare offre soluzioni innovative e 
flessibili a gestori di investimenti alternativi e società operative. Leggi tutto. 

TA Associates affianca Basil Technology in Accion Labs 
27 marzo 2020 - TA Associates ha investito in Accion Labs, una società di ingegneria di 

prodotto software focalizzata specializzata in tecnologie emergenti. TA Associates si è quindi affiancata 
nel capitale di Accion Labs a un altro investitore finannziario già presente, cioé Basil Technology Partners. 
Leggi tutto. 
ARX Equity vende Diagnosticni Center Bled 
27 marzo 2020 - ARX Equity Partners, specializzato in investimenti in mid-market in Europa Centrale, ha 
completato la cessione del suo investimento nel fornitore di servizi sanitari sloveno, Diagnosticni Center Bled 
doo.  Il disinvestimento ha generato un multiplo complessivo di 3,6 volte il capitale investito e un IRR superiore 
al 25%. DCB è stata acquisita da una joint venture che coinvolge Sava Re e Triglav. Leggi tutto. 

Quad-C cede VMG Health 
27 marzo 2020 - Quad-C Management ha completato la vendita del suo investimento 

in VMG Health, fornitore leader di servizi di valutazione e consulenza per il settore sanitario.  L’acquirente è 
stato Northlane Capital Partners e il management di VMG reivestirà per una minoranza. Gli attuali manager, tra 
cui il fondatore e ceo Greg Koonsman, continueranno a guidare l’azienda. Leggi tutto.  

Mitsubishi Corp e Chubu Electric Power acquisiscono Eneco 
26 marzo 2020 - Mitsubishi Corp e Chubu Electric Power hanno completato l’acquisizione per 4,1 miliardi di 
euro dell’olandese Eneco, specializzata in energie rinnovabili.  A novembre, le società giapponesi sono state 
selezionate come acquirenti preferiti in un’offerta per la società olandese, battendo le offerte rivali di Shell e della 
società di private equity KKR. Eneco era di proprietà di 44 comuni olandesi. Leggi tutto. 

    PRIVATE EQUITY e VENTURE CAPITAL 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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Riverside investe in Red Nucleus Enterprises 
26 marzo 2020 - Riverside Company ha investito in Red Nucleus 
Enterprises, società che offre servizi di apprendimento e conformità ai clienti 
dell’industria farmaceutica.  L’attività di apprendimento di RN progetta e 

sviluppa contenuti di formazione che includono moduli di e-learning, app mobili, formazione virtuale, workshop, 
giochi e materiali stampati principalmente incentrati sulla commercializzazione di prodotti farmaceutici. In 
parallelo, la sua attività di conformità offre una vasta gamma di servizi relativi alla conformità con i requisiti FDA 
/ normativi durante tutto il ciclo di vita dei farmaci. Leggi tutto. 
Churchill raccoglie 2mld $ per il suo veicolo di senior loan 
26 marzo 2020 - Churchill Asset Management, parte del gruppo Nuveen, ha annunciato il closing della raccolta 
per Churchill Middle Market Senior Loan Fund II con 2 miliardi di dollari di impegni, il doppio 
dell’obiettivo iniziale di un miliardo. Il fondo, un veicolo senza leva che investe in prestiti tradizionali senior e 
unitranche a società di mid-market Usa sponsorizzate da private equity, ha attratto impegni da un base 
diversificata di clienti istituzionali a livello globale, inclusi numerosi grandi piani pensionistici e compagnie 
assicurative, con sede in Europa, Nord America e Asia.  Leggi tutto. 

One Equity Partners compra MCL Computer & Zubehör 
25 marzo 2020 - One Equity Partners ha siglato un accordo definitivo per 

l’acquisizione della tedesca MCL Computer & Zubehör, fornitore leader di servizi di consulenza IT e 
rivenditore di hardware e software. Il management di MCL ha mantenuto una partecipazione significativa nella 
società. Con sede a Böblingen, Germania, MCL offre una vasta gamma di servizi IT, tra cui networking, spazio di 
lavoro, sicurezza, IoT, cloud, supporto e servizi gestiti da sette sedi in Germania e Austria. Leggi tutto. 
Quad-C Management investe in Textum Weaving 
25 marzo 2020 - Quad-C Management ha annnunciato un investimento in Textum Weaving, un produttore 
leader di tessuti avanzati e ad alte prestazioni con sede a Belmont, North Carolina, negli Usa. Textum è una 
società di ingegneria tessile e manifatturiera avanzata che possiede una vasta gamma di capacità di formatura di 
tessuti tra cui ingegneria di tessuto e preforme, tessuti 2D standard, tessitura 3D e 4D e formazione di tessuti 
elicoidali. Utilizzando una vasta gamma di filati ad alta tecnologia come carbonio, ceramica, metalli refrattari e 
aramidi, Leggi tutto.  

Dunedin cede Kingsbridge Group 
25 marzo 2020 - NSM Insurance Inc.  con sede in Pennsylvania nnegli Usa, 
ha siglato un accordo per acquisire Kingsbridge Group, il principale fornitore 

britannico di assicurazioni specialistiche per appaltatori e liberi professionisti. A vendere è il private equity 
britannico Dunedin, che aveva investito in Kingsbridge nel maggio 2016. Da quando Dunedin ha investito, la 
società ha diversificato con successo la gamma di prodotti, i canali di distribuzione, i settori e le aree geografiche, 
tra cui le acquisizioni di Larsen Howie, un fornitore online di servizi assicurativi e fiscali nell’agosto 2018; e 
dell’insurtech Dinghy a gennaio 2019. Leggi tutto. 
Forsite effettua un primo closing a 278 mln $ 
25 marzo 2020 - Foresite Capital ha effettuato il primo closing di raccolta per il suo quinto fondo di venture 
capital a quota 278 milioni di dollari, su un target complessivo di 705 milioni. Con sede a San 
Francisco, Foresite è specializzta in investimenti nel settore sanitario e si concentra su sotto-settori quali terapia, 
dispositivi, diagnostica e servizi sanitari. Leggi tutto. 
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Carlyle raccoglie 2,3 mld $ per il suo fondo giapponese 
25 marzo 2020 - Carlyle Group ha annunciato di aver raccolto 258 miliardi di 
yen (circa  2,3 miliardi di dollari) per il suo più grande fondo di private 
equity giapponese, che punta a rilevare attività dai gruppi industriali e imprese i 

cui proprietari non hanno eredi che possano rilevarne la guida (si veda qui Reuters).  Si tratta del quarto fondo 
dedicato al Giappone lanciato da Carlyle e ha raccolto oltre il doppio del terzo fondo, che aveva raggiunto quota 
120 miliardi di yen. “Si prevede che più conglomerate vendita attività non core nei prossimi anni e questa sarà la 
nostra opportunità, motivo per cui abbiamo raddoppiato le dimensioni”, ha dichiarato Kazuhiro Yamada, 
rappresentante di Carlyle Japan. Leggi tutto.  
Thoma Bravo chiude con successo l’opa su Instructure 
24 marzo 2020 - Thoma Bravo, una delle principali società di private equity focalizzata sul settore dei software e 
dei servizi tecnologici, ha concluso con successo l’offerta di acquisto in contanti lanciata su tutte le azioni 
ordinarie in circolazione di Instructure quotata al NYSE. SOno sate portate in adesione all’opa azioni pari a circa 

il 64,4% del potere di voto complessivo di Instructure. Leggi tutto. 
The Jordan Company supporta                                    
l’MBO di Transportation Impact 
24 marzo 2020 - The Jordan Company ha annunciato che, insieme ai manager, 

acquisirà dai fondatori il 100% di Transportation Impact, un fornitore leader di soluzioni tecnologiche e di 
servizio che riducono i costi per gli spedizionieri di grandi volumi attraverso rimborsi automatici di errori di 
fatturazione, la negoziazione di accordi con il vettore e l’ottimizzazione della spedizione in tempo reale e 
pianificata per piccoli pacchi e merci. Il management rimarrà al suo posto e Keith Byrd, uno dei fondatori di 
Transportation Impact, entrerà a far parte del nuovo Consiglio di amministrazioneà. Leggi tutto. 
Sequoia Capital China investe nel 15% della lattiero-casearia Junlebao 
24 marzo 2020 - Sequoia Capital China, una società di gestione degli investimenti con sede a Pechino, ha 
investito 1,2 miliardi di yuan per una partecipazione del 15,26% nella società lattiero-casearia, Shijiazhuang 
Junlebao Dairy. L’investimento rende Sequoia Capital il maggiore azionista istituzionale della società lattiero-
casearia con sede a Shijiazhuang. Sequoia ha affermato che l’investimento strategico in Junlebao contribuirà a 
guidare la crescita dell’azienda su scala nazionale. Leggi tutto. 

Ardian sigla il closing di Audiotonix 
23 marzo 2020 - Ardian ha completato l’acquisizione di una quota di maggioranza 
di Audiotonix, produttore di console di mixaggio audio, da Astorg.  sulla base di un 
enterprise value di circa un miliardo di euro. L’operazione era stata annunciata lo 

scorso dicembre. Astorg, che aveva acquisito l’attività da Epiris nel 2017, manterrà una partecipazione di 
minoranza. Con uffici a Parigi, Londra, Francoforte, Milano e Lussemburgo. Leggi tutto. 
AfricInvest entra nel capitale di I&M Bank 
23 marzo 2020 - AfricInvest, una delle principali piattaforme di private equity panafricane, tramite il 
suo AfricInvest Financial Inclusion Vehicle (FIVE) ha acquisito una partecipazione di minoranza in I&M Bank. 
Il ffofndo ha condotto. sua volta l’operazione tramite la newco AfricInvest Evergreen Investments. FIVE è un 
fondo perpetuo che investe in leader di mercato nel settore dei servizi finanziari che sono in prima linea 
nell’innovazione in tutto il continente africano. Leggi tutto. 
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Il software per meeting Valarea cerca investitori 
23 marzo 2020 - Re Mago Ltd, società con sede a Londra e attiva nel segmento OEM 
(Original Equipment Manufacturer), ha dato mandato esclusivo a Translink Corporate 

Finance per il reperimento di risorse finanziarie e la ricerca di investitori finanziari e/o partner industriali volti a 
sostenere il piano di sviluppo internazionale della società. Re Mago è attiva fin dal 2012 nello sviluppo di 
software specializzati nell’ottimizzazione gestionale delle classroom e dei business meeting. Leggi tutto. 
CVC si allea con la cinese iDreamSky Technology per comprare i giochi 
elettronici Leyou 
23 marzo 2020 - CVC Capital Partners si è alleato con il gruppo cinese iDreamSky Technology, un grande 
editore di giochi per dispositivi mobili, per rilevare la rivale Leyou Technologies Holdings quotata a Hong Kong, 
per l’equivalente di 1,3 miliardi di dollari Usa. Il consorzio prevede di fare a inizio aprile un’offerta vincolante da 
3,3 dollari di Hong Kong per azione per delistare Leyou, quotata a Hong Kong. Il prezzo rappresenta un premio di 
quasi il 30% sul prezzo medio di 2,56 dollari segnato da gennaio. IDreamSky, partecipata da Tencent, punta a 
detenere una quota di maggioranza di Leyou, mentre CVC verrebbe ad avere una quota di minoranza significativa. 
Leggi tutto.  

 

EnVent si accredita listing agent presso il MTF di Vienna 
27 marzo 2020 - EnVent, società indipendente di investment banking focalizzata sulle small e mid-cap, è stata 
riconosciuta listing agent presso il MTF (Multilateral Trading Facility) di Vienna. I segmenti primari dell’MTF 
di Vienna (Direct Market e Direct Market Plus) si rivolgono soprattutto alle pmi e alle società più giovani che 
cercano di aumentare la loro visibilità per accedere a nuovi capitali e nuovi investitori. In quest’ottica si colloca 
l’accreditamento raggiunto da EnVent Capital Markets, che fornirà assistenza e affiancamento alle società per 
raggiungere i requisiti richiesti dal mercato. Sul MTF della Borsa di Vienna sono quotati anche i minibond di 
numerose aziende italiane, l’ultimo dei quali è stato quello di Industrial Cars spa. Su questo mercato sono in 
arrivo anche i bond di Portale Sardegna e Officine Maccaferri. Leggi tutto.  

Consorzio Casalasco del Pomodoro incassa                              
160 mln di euro da un pool di banche 
26 marzo 2020 - Consorzio Casalasco del Pomodoro, partecipato da Simest (Gruppo 
Cdp), ha ottenuto un finanziamento da 160 milioni di euro da un pool di banche. 

L’operazione ha coinvolto diversi istituti di credito di primaria importanza e ha visto Unicredit come banca 
agente e Cassa Depositi e Prestiti come arranger, insieme ad alcune banche. Il Consorzio Casalasco del 
Pomodoro è una cooperativa che aggrega centinaia di aziende agricole e rappresenta la prima realtà nazionale 
nella filiera di pomodoro da industria. Con oltre 1.000 dipendenti e 3 stabilimenti, è presente in più di 60 paesi al 
mondo e può contare su una consolidata relazione di co-packing con le principali multinazionali del settore 
alimentare, oltre che sui marchi Pomì e De Rica. Leggi tutto. 

                     PRIVATE DEBT 
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Il Coronavirus fa crollare i bond del gestore svizzero                                            
delle vending machine Selecta, la controllante dell’italiana Argenta 
26 marzo 2020 - Il Coronavirus sta mettendo sotto pressione i bond di Selecta, il gruppo svizzero gestore 
di macchine distributrici di snack e bevande, controllato da KKR e che nel 2017 ha comprato 
l’italiana Argenta (si veda altro articolo di BeBeez). Selecta nel novembre scorso aveva rifinanziato parte del suo 
debito emettendo altri 100 milioni di euro del suo bond senior secured con scadenza 2024 e cedola 5,875% 
emesso originariamente nel marzo 2018 per 765 milioni di euro e quotato alla Borsa di Berlino e aveva inoltre 
emesso altri 50 milioni di euro del suo bond senior a tasso variabile sempre a scadenza 2024, originariamente 
emesso nel marzo 2018 per 325 milioni (si veda altro articolo di BeBeez).Nel marzo 2018 Selecta aveva 
rifinanziato il suo debito per  un totale di 1,3 miliardi di euro distribuito in tre tranche, appunto i due bond di cui 
sopra più un alatro da 250 milioni di franchi svizzeri (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Cogenest, controllata da Iniziative Biometano,                                                     
incassa un finanziamento da Banco Bpm 
24 marzo 2020 - Cogenest srl, controllata da Iniziative Biometano, ha ottenuto un finanziamento in project 
financing da Banco Bpm. Sarà impiegato per la realizzazione di un impianto per la produzione di 499 Smc/h di 
biometano in Provincia di Verona. Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è stato advisor legale di Banco Bpm 
nell’operazione. Gli adempimenti notarili sono stati seguiti dal notaio di Milano Ubaldo La Porta, coadiuvato da 
Cosimo Sampietro. Iniziative Biometano ha sede a Cittadella (Padova), è posseduta interamente da Femo Gas 
spa ed è guidata dall’amministratore unico Stefano Svegliado. Ricordiamo che la società, attiva nel settore della 
transizione energetica, nell’ottobre 2019 aveva emesso il suo primo minibond, per un controvalore di 3 milioni 
di euro. L’emissione obbligazionaria ha scadenza 2025 e una cedola fissa del 6%. E’ stata sottoscritta da Banco 
Tre Venezie (anchor investor) e da alcuni family office del Nord Est (si veda altro articolo di BeBeez). CFO sim 
era stata advisor e arranger dell’operazione attraverso la sua nuova divisione CFO-DCM. Leggi tutto. 

Esselunga vale 6,1 mld euro.                                        
Accordo fatto tra gli eredi Caprotti,                               
grazie all’appoggio di Unicredit e di un pool di banche. 
Tutti i dettagli 

23 marzo 2020 - Giuliana Albera Caprotti, vedova di Bernardo Caprotti, e la loro figlia Marina Sylvia, alle 
quali il fondatore di Esselunga, scomparso nel 2016, ha affidato il controllo della catena di supermercati 
Esselunga, hanno siglato l’accordo per liquidare i figli di primo matrimonio di Caprotti, Violetta e Giuseppe, e 
salire così al 100% di Supermarkets Italiani, la holding che controlla il gruppo della grande distribuzione. Lo ha 
annunciato lo scorso sabato 21 marzo Esselunga con una nota. L’accordo valuta il 100% di Esselunga 6,1 
miliardi di euro. Leggi tutto.  
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Il Coronavirus peserà come un macigno sul settore immobiliare italiano.          
Ecco cosa dicono le analisi di Nomisma e Scenari Immobiliari 
27 marzo 2020 - Il Coronavirus potrebbe portare a una perdita di oltre 20 miliardi di euro di transazioni 
immobiliari in Italia. Lo ha detto il 25 marzo scorso Luca Dondi, amministratore delegato di Nomisma, in 
occasione della presentazione in diretta streaming dell’Osservatorio sul mercato immobiliare del 2020.  Dondi ha 
spiegato: “Le prospettive per il mondo del real estate sono quelle di una caduta rapida seguita da una ripresa 
lenta, con le transazioni fortemente colpite nel breve e sensibilmente nel lungo periodo. L’impatto sui prezzi sarà 
diluito e ci aspetta un periodo caratterizzato dall’attendismo sul fronte degli investimenti. Tutti i settori saranno 
colpiti, ma retail e alberghiero subiranno più di altri gli effetti di questa nuova e per certi versi inedita crisi 
economica”. Leggi tutto. 

Quale sarà l’impatto del Coronavirus sull’immobiliare          
nell’area Emea? L’analisi di CBRE 
23 marzo 2020 - Le restrizioni ai viaggi e i timori legati al Coronavirus (COVID-19) 
avranno un impatto negativo sul settore immobiliare dell’area Emea, in particolare sui 

segmenti hotel e retail. Lo prevede CBRE nel suo ultimo rapporto Potential Impacts of COVID-19 on EMEA 
Real Estate. La Cina gioca infatti nelle catene di fornitura in Emea (in particolare in Germania, Italia, Polonia, 
Francia e Spagna) e nel settore turistico, in particolare in città italiane come Roma e Milano. Le restrizioni sui 
viaggi stanno già portando alla cancellazione di molte riunioni, fiere e viaggi di lavoro, che potrebbero avere un 
impatto sugli investimenti real estate, soprattutto in termini di riduzione dei flussi di investimento dagli investitori 
dell’area Asia-Pacifico. Tuttavia, considerato che gli investimenti nel primo trimestre dell’anno sono pochi, 
l’impatto sugli investimenti del 2020 potrebbe essere limitato. Leggi tutto.  

Silk Prosperity compra un complesso immobiliare in Sicilia.                          
Investirà oltre 50 mln di euro per la sua valorizzazione 
23 marzo 2020 - La cinese Silk Prosperity – Glorious Property Holdings ha acquistato un complesso 
immobiliare nella parte orientale della Sicilia. La società intende inoltre investire oltre 50 milioni di euro per la 
valorizzazione dell’immobile. Silk Prosperity nell’operazione è stata assistita da Lione Sarli di Milano come 
consulente legale e societario e da Interstar, sede di Lugano, come advisor.  Silk Prosperity, con sede a Hong 
Kong, è un gestore del risparmio che detiene numerosi immobili di lusso, residenziali e hotel. Fa parte del gruppo 
Glorious Property Holding, sviluppatore immobiliare cinese quotato in Borsa. Quest’ultimo è focalizzato sullo 
sviluppo e la vendita di immobili nei principali centri economici della regione di Shanghai, del delta dei fiume 
Yangtze, del Pan Bohai Rim e del nord-est della Cina. Il gruppo attualmente ha progetti in 13 città, tra 
cui: Pechino, Tianjin, Shanghai, Wuxi, Suzhou, Nanjing, Nantong, Hefei, Harbin, Changchun, Shenyang e Dalian. 
Leggi tutto. 
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Secondo Jeffries, il coronavirus colpirà i fondi real estate di Singapore                
più duramente della crisi del 2008 
27 marzo 2020 - L’epidemia di coronavirus potrebbe colpire i fondi di investimento immobiliari di Singapore più 
duramente della crisi finanziaria globale, secondo Jefferies Financial Group Inc. Singapore ha annunciato 
martedì 24 marzo le sue misure più severe per combattere la diffusione del virus, tra cui la chiusura di bar e 
cinema e il rinvio o la cancellazione di eventi a partire dalle 23:59 di giovedì 26 marzo. Luoghi pubblici come 
centri commerciali e musei dovranno garantire che i gruppi non superino le 10 persone. Leggi tutto.  

Da Yuexiu Group e People’s Insurance Company of China 
un fondo per la Greater Bay Area di Hong Kong 
27 marzo 2020 - Il conglomerato statale cinese Yuexiu Group e la People’s 

Insurance Company of China, controllata dal governo centrale, hanno istituito congiuntamente il loro primo 
fondo di investimento del settore da 3 miliardi di yuan (422 milioni di dollari) per investimenti nella Greater Bay 
Area di Hong Kong. Il nuovo fondo è il primo di una serie di fondi che avranno una dotazione combinate di 10 
miliardi di yuan (1,41 miliardi di dollari). La Greater Bay Area fa riferimento a un progetto governativo cinese 
firmato nel luglio 2017 per collegare Hong Kong, Macao e nove città del sud della Cina, tra cui Guangzhou, 
Shenzhen e Zhuhai. Leggi tutto. 
RLI Investors supera un mld euro di asset in gestione 
27 marzo 2020 - RLI Investors, un investitore specializzato nel settore immobiliare logistico tedesco, ha 
incrementato gli asset in gestione di quasi il 24%, superando il miliardo di euro. Nel 2019, RLI ha acquisito undici 
immobili logistici, per un valore di circa 156 milioni di euro, per il fondo immobiliare speciale di tipo aperto “RLI 
Logistics Fund – Germany II” e operando per conto di gestori patrimoniali nazionali e internazionali. Le proprietà, 
alcune delle quali acquisite in operazioni fuori mercato, comprendono tre progetti di sviluppo con circa 39.000 
metri quadrati di nuova costruzione. Leggi tutto.  

Lone Star cede asset di Isaria a Deutsche Wohnen 
26 marzo 2020 - Il gruppo immobiliare tedesco Deutsche Wohnen ha concordato 
di acquisire la maggior parte degli asset di Isaria per 600 milioni di euro.  Lone 

Star, che possiede Isaria, aveva iniziato i preparativi per una cessione della società lo scorso anno, sperando di 
beneficiare delle ottime valutazioni immobiliari. Leggi tutto. 
Cromwell vende a Blackstone una serie di proprietà europee 
26 marzo 2020 - Cromwell European Real Estate Investment Trust ha completato la vendita di 12 assset in 
Francia, Danimarca e Paesi Bassi per 65,7 milioni di euro a fondi di Blackstone.  Le proprietà erano state gestite 
per conto di CeReit dal suo sponsor, Cromwell Property Group, attraverso la piattaforma integrata europea di 
gestione degli investimenti di Cromwell. Le attività sono tutte proprietà industriali/logistiche leggere: cinque nei 
Paesi Bassi, cinque in Francia e due in Danimarca. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
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CPI Property Group acquista uffici a Varsavia 
26 marzo 2020 - CPI Property Group, gruppo immobiliare attivo nella regione di Berlino e 
in Europa centro-orientale, ha annunciato l’acquisizione dell’ufficio Equator I a Varsavia. A 
vendere è stato Immofinanz. “La piattaforma per ufficio CPIPG a Varsavia ora comprende 11 
proprietà di uffici distribuiti su più di 270.000 metri quadrati “, ha dichiarato Barbara 
Topolska, country manager per CPIPG in Polonia. Leggi tutto. 

Bouwinvest prevede tempi duri per il real estate retail in Olanda 
26 marzo 2020 - Quest’anno i Paesi Bassi, come la maggior parte degli altri paesi europei, saranno spinti in 
recessione dall’impatto della pandemia di coronavirus e il settore immobiliare olandese ne sarà colpito, 
soprattutto nei sotto-settori più dipendenti dalla spesa discrezionale dei consumatori. Lo dice l’ultima ricerca 
condotta dall’asset manager di Amsterdam, Bouwinvest. Questi includono hotel e ristoranti, così come gli asset 
con contratti di locazione a breve termine, in particolare i co-working. Settori come quello residenziale e sanitario 
dovrebbero invece essere più resistenti. Leggi tutto. 

Blue Colibri Capital compra uffici a Vienna 
25 marzo 2020 - Warburg-HIH Invest Real Estate ha venduto una proprietà destinata a 

uffici a Vienna a un fondo immobiliare gestito da Blue Colibri Capital. L’edificio per uffici di otto piani è stato 
costruito nel 2002. Offre una superficie lorda di circa 13.830 m² e 147 parcheggi sotterranei. L’affittuario 
principale è il governo federale austriaco con il suo ministero delle finanze. La durata media ponderata del 
contratto di locazione dell’immobile è di circa dieci anni. Acquistata da Warburg-HIH Invest nel dicembre 2015, 
la proprietà è stata ora venduta tramite una procedura di gara limitata. Lo schema è situato nell’11 ° distretto nel 
sud-est di Vienna, vicino all’autostrada A23, a circa due chilometri dalla stazione ferroviaria centrale di 
Vienna. Leggi tutto. 
Moorfield e Highbridge Properties cedono uffici a Newcastle 
25 marzo 2020 - Moorfield, tramite il suo fondo Moorfield Real Estate Fund IV, e Highbridge Properties, uno 
dei principali sviluppatori commerciali nel Regno Unito, hanno completato la vendita dell’edificio Zeta, un 
immobile dedicato ad uffici di grado A di 125.912 piedi quadrati che insiste su Cobalt Park, il più grande parco 
commerciale del Regno Unito situato a Newcastle upon Tyne, per 25 milioni di sterline. L’edificio è stato 
recentemente affittato a The Sage Group plc, la più grande azienda tecnologica del Regno Unito. Originariamente 
noto come Cobalt 23. Leggi tutto.  

Casino Group vende 567 negozi Leader Price ad Aldi 
24 marzo 2020 - Casino Group ha siglato un accordo con Aldi per cedere i suoi 
567 negozi Leader Price e 3 magazzini situati nella Francia metropolitana, per una 
valorizzazione di 735 milioni di euro, incluso un earn out di 35 milioni di euro.  Con questo 
accordo, i negozi Leader Price trasferiti si svilupperanno sotto lo stendardo Aldi e 
beneficeranno delle dinamiche commerciali di Aldi France. Leggi tutto. 

 RPMI Railpen compra uffici a Londra 
24 marzo 2020 - RPMI Railpen ha acquistato il complesso di uffici denominato Camden Works nel nord ovest 
di Londra. L’acquisizione rafforza il portafoglio di investimenti per uffici di Railpen nella capitale, a seguito 
dell’acquisto del Thames Wharf Studios nel 2018. Il prezzo di acquisto non è stato reso noto. Composto da tre 
edifici per uffici in stile magazzino vicini, Camden Works ammonta a 44.221 piedi² (4.108 mq) di spazi per uffici 
contemporanei nel cuore del vivace quartiere di Camden. Leggi tutto. 
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Scandic Hotel taglia drasticamente i costi                                     
per fronteggiare il coronavirus 
24 marzo 2020 - Sono le misure drastiche prese dal gruppo scandinavo Scandic per 
fronteggiare il calo di fatturato dovuto all’emergenza coronavirus. saranno 

temporaneamente chiusi. Ad esempio, circa 60 hotel in Norvegia sono stati chiusi. Gli hotel Scandic che 
resteranno aperti continueranno a offrire un buon servizio agli ospiti con procedure di pulizia e igiene più rigorose 
in atto e un’offerta più limitata di servizi di ristorazione rispetto al normale. Leggi tutto. 
Skanska vende uffici a Varsavia a Deka Immobilien 
24 marzo 2020 - Skanska ha venduto l’edificio per uffici Generation Park Z a Varsavia a Deka Immobilien, 
uno dei principali gestori di investimenti immobiliari in Europa per 98 milioni di euro. Questa è la quarta 
acquisizione che Deka conclude con Skanska in Europa centrale e orientale.  Generation Park Z fa parte del 
complesso di uffici Generation Park situato nel cuore di Varsavia. Leggi tutto. 

L’indiana Oyo Hotels & Homes si assicura                                  
una serie F da 807mln $ 
23 marzo 2020 - Uno dei maggiori attori dell’hotellerie indiana Oyo Hotels & Homes  si è 
assicurato circa 807 milioni di dollari in finanziamenti di Serie F da due dei suoi 
investitori già presenti nel capitale: SVF India Holdings, una consociata interamente 
controllata del SoftBank Vision Fund, e RA Hospitality. Il fondatore di OYO Ritesh 
Agarwal controlla RA Hospitality Holdings (Cayman), che deteneva il 24,55% del 

capitale azionario versato della società prima dell’ultimo round. Leggi tutto. 
Il fondo sovrano Malese Employees Provident Fund acquista                             
uffici a Londra tramite CBRE 
23 marzo 2020 - Il fondo sovrano della Malesia Employees Provident Fund ha acquisito un blocco di uffici a 
Londra per 330 milioni di sterline, tramite un fondo di CBRE Global Investors. L’asset, che è un edificio per 
uffici Premier Place a 7 Devonshire Square, è stato venduto da Morgan Stanley Real Estate Investing e dalla 
società di gestione patrimoniale britannica Greycoat.  Nel 2018, l’EPF con la società di gestione dei fondi statale 
malese Permodalan Nasional Bhd (PNB) ha acquisito congiuntamente le attività commerciali della Battersea 
Power Station di Londra per 1,58 miliardi di sterline. Leggi tutto. 

 

Moby entra ufficialmente in default e tratta con bondholder,                          
banche finanziatrici e i commissari di Tirrenia per ristrutturare il debito 
25 marzo 2020 - Moby lo scorso febbraio non ha pagato la cedola sul suo bond da 300 milioni di euro né ha 
pagato gli interessi dovuti sulla linea di credito revolving da 260 milioni e ora che è passato anche il periodo di 
grazia, si trova ufficialmente in default. Lo ha comunicato il gruppo armatoriale nei giorni scorsi, precisando che 
“date le attuali difficili circostanze, il gruppo è attivamente impegnato in discussioni con uno specifico gruppo di 
obbligazionisti, con i finanziatori e con i commissari di Tirrenia in amministrazione straordinaria in relazione alla 
ristrutturazione del debito del gruppo” Leggi tutto. 

 CRISI E RILANCI 
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Paolo Berlusconi Finanziaria acquisisce da Arnoldo Mondadori 
Editori il 18,45% de “Il Giornale” 
24 marzo 2020 - Paolo Berlusconi Finanziaria (PBF srl), la holding di Paolo Berlusconi, 
ha rilevato il 18,45% di Società Europea di Edizioni spa, editrice de Il Giornale. A 
vendere è stata Arnoldo Mondadori Editori, la cui partecipazione nel capitale sociale di 

Società Europea di Edizioni è così scesa dal 36,89% al 18,445%, mentre PBF, che già deteneva il 57,1%, sale 
così al 75,54%. Leggi tutto.  

Maccaferri accetta le proposte di salvataggio di Carlyle per Officine Maccaferri, 
Samp e Seci 
23 marzo 2020 - Officine Maccaferri e la sua holding Seci hanno accettato la proposta di salvataggio avanzata 
da Ad Hoc Group (AHG), il gruppo di obbligazionisti che detiene il 54% del bond da 190 milioni di euro a 
cedola 5,75% e scadenza 2021, composto da Carlyle e dai suoi coinvestitori. Lo ha annunciato Officine 
Maccaferri lo scorso venerdì 20 marzo. L’accettazione dell’offerta da parte di Seci è subordinata all’ottenimento 
delle autorizzazioni del tribunale nell’ambito della ristrutturazione del suo debito. Leggi tutto.  

Crisi Mercatone Uno, i commissari straordinari vogliono cedere 
6 punti vendita 
23 marzo 2020 - Il 19 marzo scorso i commissari straordinari diella catena italiana di 
arredamento Mercatone Uno  (Antonio Cattaneo, Giuseppe Farchione e Luca Gratteri) 

hanno chiesto al tribunale l’autorizzazione a cedere 6 punti vendita (Calenzano, Monterosi, Roma, San Giuseppe 
di Comacchio,Villanova d’Albenga e San Cesareo) a due diverse realtà imprenditoriali, salvaguardando 161 posti 
di lavoro. In particolare, il punto vendita di San Cesareo non è stato mai retrocesso all’amministrazione 
straordinaria in quanto privo della componente immobiliare, oggetto di sfratto eseguito ancor prima del fallimento 
di Shernon Holding, proprietaria di Mercatone Uno, avvenuto il 23 maggio scorso (si veda altro articolo 
di BeBeez). Lo riferisce l’agenzia di stampa Adnkronos. Leggi tutto. 

 

Greeneria e Letsell lanciano il primo franchising online gratuito in Italia 
27 marzo 2020 - Greeneria, aggregatore di produttori, artigiani, professionisti e imprese della green economy, in 
partnership con Letsell, scaleup torinese che offre siti di e-commerce chiavi in mano, hanno lanciato il primo 
franchising online gratuito in Italia. L’iniziativa consentirà ai primi 20 candidati, privati o titolari di partita Iva, 
di aprire un negozio virtuale a marchio Greeneria e iniziare in poche ore a vendere online i prodotti di eccellenza 
qualitativa e ambientale dell’aggregatore, con un guadagno dal 10 al 20% su ogni vendita e senza nessun 
investimento iniziale, né alcun tipo di commissione. Leggi tutto.  
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Mid, Mise, Mur e Agid lanciano una call                                                                  
per trovare soluzioni all’emergenza Coronavirus 
25 marzo 2020 - Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione (Mid) Paola Pisano, il Ministro 
dello Sviluppo Economico (Mise) Stefano Patuanelli e il Ministro dell’Università e Ricerca (Mur) Gaetano 
Manfredi, insieme a Invitalia e al commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Domenico 
Arcuri, hanno lanciato una call per trovare soluzioni all’emergenza Coronavirus: Innova per l’Italia.Leggi tutto.  

B Heroes e Boost Heroes lanciano una call per startup 
contro il Coronavirus. In palio 100 mila euro 

23 marzo 2020 - B Heroes, l’ecosistema di iniziative per startup innovative, e Boost 
Heroes, società di venture capital focalizzata su investimenti in aziende nelle prime 

fasi di sviluppo, hanno lanciato C Heroes (Coronavirus Heroes): una call da 100 mila euro per startup che 
possano contribuire ad affrontare l’emergenza da nuovo coronavirus. La call è rivolta a tutte le startup già 
costituite al 15 marzo 2020 e sarà aperta fino al 31 marzo 2020 o fino all’attribuzione dei 100 mila euro, che 
potrebbe avvenire anche prima della scadenza ufficiale. Saranno valutati, man mano che saranno presentati, 
progetti di ogni genere e categoria, non solo sanitari. I primi ritenuti convincenti saranno immediatamente 
finanziati. L’obiettivo della call è “stimolare la creatività delle startup italiane che hanno ideato un prodotto, una 
tecnologia, un processo per affrontare la pandemia da nuovo Coronavirus“, hanno spiegato gli organizzatori. 
Leggi tutto.  

 

L’e-commerce italiano dei fiori Bloovery lancia                     
una campagna di crowdfunding da 100 mila euro.           
Investe anche LVenture 

27 marzo 2020 - Bloovery, piattaforma online che permette ai fioristi di effettuare 
ordini, lancia una campagna di equity crowdfunding da 100 mila 
euro su Mamacrowd. La campagna ha un obiettivo minimo di 100 mila euro e uno 

massimo di 300 mila euro, una soglia minima di investimento di 499,67 euro e una valutazione pre-money di un 
milione di euro. A oggi, ha raccolto oltre 31 mila euro da due investitori. Alla campagna partecipa anche il 
fondo di venture capital LVenture, dopo che la startup è ‘stata selezionata dal programma Luiss EnLabs. Leggi 
tutto. 

CROWDFUNDING 
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Il banchiere Roberto Nicastro prepara                                                                     
una banca digitale per piccolissime imprese.                                                  
Debutterà sul mercato entro fine anno 
25 marzo 2020 - Il banchiere Roberto Nicastro ha lanciato una nuova fintech, in forma di banca 
digitale dedicata all’erogazione del credito e ai servizi transazionali per le piccolissime imprese fino a 10 milioni 
di fatturato e per le partite Iva. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui Nicastro ha già raccolto impegni di 
capitale fino a 45 milioni di euro da numerosi investitori, tra cui: Assicurazioni Generali, Gruppo Sella, la 
famiglia Fürstenberg (cui fa capo Banca Ifis), l’istituto Isa di Trento, i family office delle famiglie Micheli, 
Lunelli, Albertini, Troiani, Confartigianato, business angel del mondo manageriale, consulenziale e hi-tech, 
oltre allo stesso Nicastro. Leggi tutto. 

Dieci tra manager e imprese fondano                                
l’Italian Insurtech Association, che conta già altri 35 associati 
25 marzo 2020 - Dieci tra manager e imprese hanno fondato l’Italian Insurtech 
Association (IIA), una entità senza scopo di lucro costituita da tutte le componenti 

della filiera del mercato: compagnie e broker assicurativi; banche e intermediari finanziari; società specializzate in 
tecnologie abilitanti e nel marketing digitale assicurativo. L’associazione è nata per accelerare l’innovazione 
dell’industria assicurativa attraverso formazione tecnica, condivisione di best practice tecnologiche, generazione 
di sinergie tra gli associati e confronto con le istituzioni nazionali e internazionali. Leggi tutto.  

Borsa del Credito lancia Cash Anti Covid-19 per sostenere                                         
le pmi colpite dall’emergenza sanitaria.                                                              
Intanto October sospende i pagamenti per 3 mesi 
25 marzo 2020 - Borsa del Credito, la piattaforma fintech italiana dedicata ai prestiti alle pmi, partecipata 
da P101 sgr, gruppo Azimut e GC Holding, ha lanciato Cash Anti Covid-19: un finanziamento per sostenere le 
pmi italiane colpite dall’emergenza sanitaria da Coronavirus. Secondo l’Osservatorio sul Working Capital a cura 
di CRIBIS e Workinvoice, l’emergenza sanitaria potrebbe determinare un fabbisogno finanziario per le imprese 
di almeno 15 miliardi di euro nei prossimi 3 mesi e 45 miliardi in tutto il 2020, mettendo in difficoltà 
soprattutto settori come commercio all’ingrosso, turismo/leisure, manifattura, tessile e abbigliamento. Leggi tutto.  

La insurtech Yolo chiude il 2019 con ricavi per 1,8 mln di euro 
23 marzo 2020 - La insurtech italiana Yolo ha chiuso il 2019 con ricavi per 1,8 milioni di 
euro e oltre 100 mila polizze gestite, in linea con gli obiettivi del suo piano industriale. 
Yolo (acronimo per You Only Live Once), è stato il primo broker assicurativo in Italia a 

vendere prodotti assicurativi on demand e pay per use su base giornaliera o mensile, che si possono sottoscrivere 
tramite app o con un click: dalla copertura viaggi, alla protezione volo e del proprio smartphone e coperture per 
attività sportive. Leggi tutto. 

FINTECH 
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Main Capital sgr prepara il lancio di un fondo Utp corporate.                   
Comprerà crediti per 200-250 mln, inietterà nuova finanza per 40-50 mln 
26 marzo 2020 - L’emergenza coronavirus fa cambiare i piani di Main Capital sgr, sinora impegnata in prima 
battuta nella raccolta del suo primo fondo, il Main Capital Fund I, veicolo di direct lending con un target di 
raccolta di 250 milioni di euro; con l’idea di lanciare poi una famiglia di fondi di credito e debito dedicati 
alle pmi e alla gestione dei crediti UTP corporate.  Ebbene, si diceva, le incertezze legate all’impatto negativo 
delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 hanno convinto al management team di Main Capital a 
invertire le priorità. Si concentrerà in primo luogo sul lancio di un fondo dedicato agli Utp corporate in 
portafoglio alle banche, mentre per il fondo di direct lending si aspetterà di capire meglio che scenario avremo 
davanti. In ogni caso il fundraising va avanti, anche perché al momento il fondo è sotto due diligence da parte 
del Fei. Leggi tutto. 

Il leader del factoring alle aziende distressed Generalfinance 
chiude il 2019 con un utile per 4,2 mln euro.                               
Buon auspicio per l’ipo. Distribuirà dividendi per 2,1 mln di euro 

26 marzo 2020 - Il leader del factoring alle aziende distressed Generalfinance ha chiuso il 2019 con un utile 
netto in cresicta del 43% a 4,2 milioni di euro. Contestualmente, la società ha annunciato che distribuirà 
dividendi per 2,1 milioni di euro, con un dividend yield del 14% circa. Un buon biglietto da visita, quindi, in 
vista dell’ipo. Leggi tutto.  

Balzo di ricavi e margini nel 2019 per la divisione Credit Management                  
di Cerved. Che non distribuirà dividendi causa coronavirus 
25 marzo 2020 - La divisione credit management di Cerved ha chiuso il 2019 con un aumento del 25,4% dei 
ricavi a quota 187,3 milioni di euro (su un totale di 520,6 milioni dell’intero gruppo) e un balzo del 33,3% 
dell’ebitda rettificato a quota 53,8 milioni (su un totale di 236,6 milioni). Lo ha reso noto ieri Cerved in una nota 
con la quale ha presentato i conti 2019. Leggi tutto. 

Stop alle trattative per la cessione della divisione credit 
management di Cerved a Intrum. Colpa del Coronavirus 
24 marzo 2020 -  E’ scaduta il 20 marzo scorso, senza che si sia arrivati a un 
accordo, l’esclusiva concessa da Cerved a Intrum per rilevare la sua divisione 
credit management. Sono state pertanto interrotte le trattative, anche alla luce della 

congiuntura economica dovuta all’emergenza sanitaria da Coronavirus. Lo ha reso noto Cerved in una nota il 21 
marzo scorso. Dal canto suo, Intrum il 13 marzo scorso aveva già annunciato che alla luce degli eventi globali 
attuali, intendeva ridurre il suo livello di investimenti, aumentare il tasso di rendimento richiesto per quelli nuovi, 
rivedere i suoi progetti di m&a in corso e procedere all’acquisto di azioni proprie. Leggi tutto. 

NPL 
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Investire in navi: meglio una VLCC Tanker o una Capesize Bulk di 5 anni? 
Ecco i risultati del Vsl-BeBeez Shipping Equity Index 
27 marzo 2020 - Si rischia di perdere quasi il 14% comprando a leva oggi una nave VLCC Tanker di seconda 
mano di 5 anni e vendendola tra 3 anni. Questo, se le cose dovessero andare male, ovvero se i prezzi time charter 
delle navi si portassero a meno del 10% rispetto alla previsione base di mercato di Clarkson Research 
Services di circa 30,813 milioni di dollari (partendo da una valutazione di 77 milioni di dollari per nave). Lo 
rileva la simulazione periodica condotta da Venice Shipping e Logistics per BeBeez che aggiorna il Vsl Shipping 
Equity Index, che studia i possibili risultati di investimenti in diverse tipologie di navi. Se invece l’investimento 
non fosse a leva, le perdite sarebbero limitate al 4,73% nel peggiore dei casi e ci sarebbero dei guadagni potenziali 
del 3,53% nella migliore delle ipotesi. Ancora meglio poi, se l’investimento fosse mantenuto in portafoglio per 5 
anni. In quel caso la perdita potenziale sarebbe solo dell’1,92% e il guadagno poco sopra il 4%. Leggi tutto. 

Moratoria crediti e garanzie varie per le imprese impattate           
dal coronavirus, circolare ABI fa chiarezza su tempi e modi 
27 marzo 2020 - A dieci giorni dalla pubblicazione del Decreto Cura Italia (si veda altro 
articolo di BeBeez), forse qualcosa ora si muoverà a favore delle imprese che vorrebbero 

chiedere alle banche la moratoria su mutui e prestiti. L’ABI, infatti, ha inviato martedì 24 marzo una circolare agli 
associati che fa chiarezza sulle procedure da seguire. In particolare, si legge nella circolare, “i soggetti che 
intendono accedere alle citate misure devono presentare dalla data di entrata in vigore del decreto-legge alla 
propria banca/intermediario finanziario una specifica comunicazione. Leggi tutto. 

L’intelligenza artificiale avrebbe previsto l’impatto del coronavirus                     
sui titoli in Borsa. Lo dimostra un back test di FinScience 
27 marzo 2020 - L’intelligenza artificiale avrebbe previsto con largo anticipo l’impatto della crisi da 
coronavirus sulle principali large cap internazionali, prima ancora che esplodesse l’emergenza a livello 
mondiale. Emerge dallo studio di FinScience, la data-driven company del Gruppo Datrix, COVID-19: an 
investigation on safe and exposed assets leveraging big data. Leggi tutto.  

AIFI al Governo: bisogna supportare il private capital.                 
Ecco le proposte inviate al governo 
27 marzo 2020 - AIFI, l’Associazione del Private Equity, Venture Capital e Private Debt, ha 
inviato al governo delle proposte a favore del private capital, in modo che fornisca capitali 
alle piccole e medie imprese per farle ripartire. Lo riferisce Private Capital Today. Il 

documento è stato consegnato a Gian Paolo Manzella, sottosegretario del Mise e a Ignazio Vacca, capo della 
segreteria del Ministero dell’Econnomia e delle Finanze. Inoltre, a livello europeo, AIFI sta condividendo alcune 
idee portate avanti dall’associazione di riferimento, Invest Europe. Leggi tutto. 
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I tassi sui leveraged loan raddoppiano al 13% mentre i prezzi scendono             
sotto l’80% del nominale. Un altro problema per le banche 
26 marzo 2020 - Una settimana fa avevamo messo in guardia circa il fatto che 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 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Private equity e venture, in Europa a oggi hanno  
una potenza di fuoco di 265 mld $. Lo dice Preqin       
in uno studio per BeBeez su tutto il private capital 

25 marzo 2020 - E’ di 265 miliardi di dollari la potenza di fuoco dei fondi di private equity e venture capital 
europei aggiornata a oggi. E’ il dato fresco fresco calcolato da Preqin per BeBeez, in aumento di circa 2 
miliardi da dicembre 2019 e di circa 20 miliardi da fine 2017. Tutti capitali che potrebbero risultare vitali per 
supportare le imprese europee in questo momento così difficile per colpa del coronavirus. Abbiamo chiesto i dati 
aggiornati, perché ci è venuta la curiosità di avere il dato più recente possibile di confronto sulla potenza di fuoco 
di tutti i private capital nel mondo, mentre preparavamo l’ultimo Report di BeBeez sul fundraising dei fondi 
di private capital italiani, pubblicato ieri (disponibile per gli abbonati a BeBeez News Premium e BeBeez 
Private Data Combo, scopri qui come abbonarti). Leggi tutto. 

Ci sono 14,2 mld euro di potenza di fuoco per i fondi di private capital italiani 
con target aziende italiane 
24 marzo 2020 - Ci sono 14,2 miliardi di potenza di fuoco per i fondi di private capital italiani con target 
aziende italiane. BeBeez Private Data ha calcolato infatti che tra il 2018 e questi primi mesi 2020 gli operatori 
di private capital italiani hanno annunciato il closing finale della raccolta per 8,9 miliardi di euro, mentre 
tuttora ci sono fondi in raccolta che hanno un target complessivo di 14,4 miliardi, ma che hanno già 
annunciato closing parziali per 5,3 miliardi. Leggi tutto. 

Per colpa del Coronavirus, il 65% delle imprese italiane 
con rating da BBB a B rischia il downgrade.                        
Lo calcola Modefinance 

24 marzo 2020 - Gli effetti negativi del coronavirus sull’economia mettono a rischio soprattutto le imprese 
italiane con rating di sotto dell’investment grade compreso tra B e BBB, cioé ben il 65% delle pmi italiane. Con 
tutti i problemi del caso nei rapporti con le banche. Lo ha stimato Modefinance, la prima agenzia di rating fintech 
d’Europa e partecipata da Corvallis. Leggi tutto.  

Private equity e venture capital in Italia hanno investito                                        
solo 7,2 mld euro nel 2019 dopo il record del 2018. Lo dicono AIFI e PwC 
24 marzo 2020 - Sono crollati gli investimenti di private equity e venture capital nel 2019 in Italia, con 
soltanto 7,2 miliardi di euro di equity value, contro la cifra record di 9,8 miliardi del 2018. Lo ha 
annunciato AIFI, l’Associazione del Private Equity, Venture Capital e Private Debt, presentando i dati del 
mercato elaborati in collaborazione con PwC-Deals, ieri in conference call alla presenza di Innocenzo 
Cipolletta (presidente Aifi), Alessia Muzio, (responsabile ufficio studi e ricerche di Aifi) e Francesco Giordano, 
Partner di PwC-Deals. Leggi tutto. 
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Sono 70 mila le imprese italiane che garantiscono prodotti e 
servizi essenziali. Focus di Leanus 
23 marzo 2020 - Su circa 297 mila imprese italiane che nel bilancio 2018 hanno 
registrato oltre 500 mila euro di ricavi, ce ne sono ben 70 mila (cioé il 23%) che, 

secondo l’ultimo decreto, dovranno garantire i prodotti e servizi essenziali durante questo periodo di emergenza 
coronavirus (si veda altro articolo di BeBeez). Lo calcola Leanus, che ha condotto un’elaborazione utilizzando i 
codici Ateco elencati nell’allegato al decreto e precisando che solo nella provincia di Bergamo, una delle più 
colpite, queste imprese sono 1852 e occupano oltre 51 mila dipendenti. Leggi tutto. 

BeBeez lancia con Skillroom l’Invest in Italy index. Per monitorare con l’AI il 
sentiment degli investitori internazionali 
23 marzo 2020 - In questo scenario surreale in cui il coronavirus ci ha ormai costretto a vivere da settimane, fare 
i conti di quello che costerà a tutti è ancora molto difficile. Gli uffici studi e i centri di ricerca hanno fatto una 
marea di previsioni (l’ultima è di Cerved che calcola un calo di fatturato di 650 miliardi, si veda altro articolo 
di BeBeez), ma tutte si basano su ipotesi. Leggi tutto. 

Recap di un denso weekend da Covid-19.                             
Tutte le novità di governo, Banca d’Italia, Bce                           
e Commissione Ue. E quello che manca 
23 marzo 2020 - A partire da oggi 23 marzo è blocco di tutte le attività produttive e 
commerciali considerate non essenziali, lo ha annunciato sabato sera 21 marzo il 

Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in diretta Facebook, anticipando i contenuti di un nuovo decreto 
pubblicato poi domenica 22 marzo in Gazzetta Ufficiale con le nuove misure che rappresentano un giro di vite 
ulteriore, quindi, rispetto a quanto stabilito dal governo con il decreto dello scorso 11 marzo, quando era stata 
deliberata la chiusura dei servizi commerciali non essenziali (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

 

 

Con Skillroom l’intelligenza artificiale scopre                                
cosa pensano web e social della tua impresa e del tuo brand 
23 marzo 2020 - Vuoi analizzare un tuo account social o quello di un tuo competitor? Vuoi 
sapere come è visto il tuo brand sul web o vuoi provare la sentiment analysis sui social 
network? Vuoi un’analisi del tuo prodotto o delle tue pagine social o di quelle di un tuo 

competitor? Vuoi affidare il tuo brand a dei micro influencer, ma non sei sicuro del loro engagement su instagram 
o youtube?  Skillroom, una startup spin-off dell’Università di Torino, ha sviluppato un sistema proprietario di 
analytics per i social network e per il web e ti offre un test gratuito. Leggi tutto. 
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The Essentials of Contract Negotiation (English Edition) 

22 marzo 2020 - Questo libro si concentra sulle tattiche e sulle strategie utilizzate nelle 
negoziazioni di contratti business-to-business. Oltre a delineare concetti, tecniche e strumenti 
generali di negoziazione, fornisce informazioni sulle condizioni quadro pertinenti, sui meccanismi 
sottostanti e presenta anche termini e problemi che si verificano generalmente. Inoltre, diversi stili 
di negoziazione sono illustrati usando una presentazione esemplare delle peculiarità della 

negoziazione in Cina, negli Stati Uniti e in Germania. Leggi tutto. 

Raffaello. Il giovane favoloso (Italiano)                                       
Copertina flessibile – 12 mar 2020 

22 marzo 2020 - Storie, aneddoti e retroscena in un racconto alla scoperta di un Raffaello 
“privato” con un’ottica molto originale dello storico dell’arte Costantino D’Orazio che fa parlare 
i personaggi che l’artista ha ritratto nei suoi dipinti: attraverso la voce dei suoi amici e compagni 
di strada, ci racconta il lato più privato della personalità e della vita del pittore, quello che può 

risultare a tratti inconfessabile, a partire dalle storie e dalle parole delle persone a lui più vicine, quelli che l’artista 
ha amato, stimato e ritratto come nessun altro.  Leggi tutto. 

The Decision Maker’s Playbook: 12 Mental Tactics                            
for Thinking More Clearly, Navigating Uncertainty,                         
and Making Smarter Choices (Inglese)                                       
Copertina flessibile – 26 set 2019 

22 marzo 2020 - The Decision Maker’s Playbook è un toolkit “how-to” facile da usare per 
migliorare il processo decisionale dei manager, utilizzando visualizzazioni, esempi pertinenti e 

liste di controllo attuabili che si rivolgono al suo principale gruppo target: manager e imprenditori occupati 
analiticamente, impegnati. The Decision Maker’s Playbook aiuterà i lettori a navigare in un mondo complesso. 
Lungo i quattro capitoli del libro, ti aiuterà a: 1. Prove collettive 2. Collegamento dei punti 3. Elaborazione 
dell’approccio 4. Completamento della mission Leggi tutto. 

The Four: The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook,              
and Google (Inglese) Copertina flessibile – 4 set 2018 

22 marzo 2020 - Amazon, Apple, Facebook e Google sono le quattro aziende più influenti del 
pianeta. Quasi tutti pensano di sapere come sono arrivate ad esserlo. Ebbene: quasi tutti hanno 
torto. Nonostante tutto ciò che è stato scritto sui Quattro negli ultimi due decenni, nessuno ne ha 
compreso appieno il loro potere e il successo sbalorditivo penetrante come Scott Galloway. 

Invece di acquistare i miti che queste compagnie trasmettono, Galloway pone domande fondamentali. Leggi tutto.  

                  LIBRI 
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Lo stato dell’arte. L’opinione di Michele Canditone 
22 marzo 2020 - di Michele Canditone ad del Teatro Franco Parenti di Milano. Da uomo squisitamente di 
numeri, alla mia età ho vissuto e vivo tante esperienze e ho gestito tanti settori, dall’orologeria ai tessuti, 
dall’abbigliamento all’hardware, ma mai avrei pensato, nel gestire amministrativamente un teatro, di trovarmi a 
pensare a “Questi Fantasmi!” In questa triste circostanza del Covid 19, ho capito perché Eduardo De Filippo già 
dal 1946, dette questo titolo a una sua commedia. Del resto gli attori sin dal 700, non venendo considerati una 
vera categoria professionale, venivano addirittura sepolti in terra sconsacrata. Quanti anni hanno dovuto 
combattere per arrivare a oggi! Invece, il Governo, le istituzioni, i media in questa emergenza sono tornati indietro 
nel tempo. I Teatri, la Musica, la Danza, la lirica, sono stati considerati, ma senza esplicita citazione, due volte e 
non dai media, da due disposizioni di legge. Leggi tutto.  

“La legge del contrappasso”:                                                           
la riflessione del Maestro Filippo Zigante 
22 marzo 2020 - Se percorri una strada hai una visione limitata dello spazio che ti 
circonda, vedi magari fino ad un incrocio, fino alla prossima curva, ma non hai una 
visione d’assieme, una pianta del territorio. Lo stesso avviene nella vita: quando sei 

immerso negli eventi, impegnato nel lavoro, coinvolto in affetti ed interessi, hai una rappresentazione del mondo 
parziale, angolata e quindi spesso non veritiera, il che può indurre a valutazioni errate, a comportamenti dannosi. 
Per avere una visione ampia del territorio occorre staccarsene, trovare un punto elevato dal quale far spaziare lo 
sguardo e parimenti, per valutare in modo appropriato gli eventi della vita, è necessario distanziarsene 
emotivamente onde guadagnare lucidità di valutazione. E’ quanto sta accadendo, credo un po’ a tutti, con la 
forzata clausura conseguente al corona-virus. La mente non resta mai inoperosa e, non potendo tradurre la sua 
energia in azioni, la trasforma in pensiero, in riflessione, in osservazione. Ed è appunto un’osservazione, che qui 
ora riporto, ad aver colpito la mia mente in questi giorni: l’inversione di atteggiamento dell’Italia nei confronti del 
resto d’Europa e viceversa. Leggi tutto.  

Una studentessa, impegnata nel suo dottorato a Ca’ Foscari,                                   
ha scoperto una minuscola spada di 5.000 anni,                                                      
una delle armi più antiche del mondo, in un monastero italiano 
22 marzo 2020 - L’arma di 5.000 anni, che proviene dall’età del bronzo, era etichettata come un manufatto 
medievale. Nel 2017, una studentessa italiana di nome Vittoria Dall’Armellina stava visitando un monastero 
trasformato in museo a San Lazzaro degli Armeni, una piccola isola al largo della Laguna Veneta, quando vide 
una spada dall’aspetto familiare. Si pensava che la spada, erroneamente raggruppata con manufatti medievali, 
avesse qualche centinaio di anni. Leggi tutto. 
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I nuovi progetti di Gioia Avvantaggiato,               
produttore del docu-film. Dopo Venezuela,                  
focus su coronavirus, Libia e Dante Alighieri 
22 marzo 2020 - Con una carriera ricca di successi e lunga quarant’anni,  Gioia 
Avvantaggiato, fondatrice e amministratore delegato di GA&A Productions 
srl,  è una delle figure di maggiore spicco nel panorama audiovisivo 
internazionale, specializzata nel racconto del reale, di storie che spaziano tra i 
tanti temi dell’attualità, della storia, delle scienze e della geopolitica. A breve 
festeggerà i 30 anni da imprenditrice e lo farà con diversi progetti alcuni dei 
quali sperimentano nuovi linguaggi e nuove piattaforme di utilizzo e che 
verranno lanciati nel prossimo biennio. Leggi tutto. 

Ai tempi di “State a casa!” Google ti da una mano e ti consente di visitare          
500 musei internazionali comodamente dalla propria casa 
22 marzo 2020 - Morire per visitare un museo d’arte, ma bloccato a porte chiuse durante la crisi sanitaria globale 
in continua evoluzione? Google Arts and Culture  può aiutarti. Il sito web dell’arte del gigante tecnologico offre 
accesso online a 500 organizzazioni culturali di tutto il mondo, dai musei ai siti storici, tutte visualizzabili senza 
mai uscire dal tuo salotto. Leggi tutto. 

Il Coronavirus cancella la fiera di Tokyo.                        
Ecco quanto vale il mercato dell’arte in Giappone 
22 marzo 2020 - Per contenere la pandemia di Coronavirus attualmente in corso, 
la Art Tokyo Association ha cancellato World Art Tokyo 2020, la fiera di arte 
di Tokyo prevista per questo weekend (19-22 marzo 2020). L’annuncio è stato 

dato inaspettato il 9 marzo scorso,a soli 10 giorni dall’apertura della fiera, quando ancora il contagio da 
coronavirus non si era diffuso a livello internazionale come ora. Si è tratto così del terzo grande appuntamento 
dell’arte internazionale essere cancellato per colpa del virus, dopo Art Basel Hong Kong (si veda altro articolo 
di BeBeez) e Art Dubai. Leggi tutto.  

Una galleria di Detroit distribuisce pasti gratuiti e libri da colorare disegnati 
dall’artista ai bambini mentre le scuole sono chiuse 
21 marzo 2020 - Mentre le scuole in tutto il paese chiudono, alcuni bambini rischiano di perdere qualcosa in più 
della loro educazione. Per molte famiglie, la scuola è una fonte affidabile di colazione e pranzo per i loro 
bambini. Quindi, per aiutare le famiglie insicure del cibo, la Library Street Collective della galleria di 
Detroit distribuirà cene settimanali ai bambini delle scuole pubbliche locali per le prossime due settimane. Leggi 
tutto. 

Il Met si aspetta di perdere 100 mil di $ 
21 marzo 2020 - Ora che il Metropolitan Museum of Art rimarrà probabilmente 
chiuso fino a luglio, con i vertici del museo che si attendono un deficit di bilancio 
di ben $ 100 milioni, uno dei musei d’arte più famosi al mondo è costretto a 
prendere alcune decisioni difficili. Mentre le istituzioni d’arte con minori 
disponibilità – vale a dire, essenzialmente tutti gli altri musei – si affrettano a 
stimare l’impatto delle settimane di chiusure a causa del coronavirus sui loro 

risultati di bilancio, il Met sta già spostando il suo messaggio, richiamando l’attenzione sulle sue offerte online 
espanse mentre le sue porte rimangono chiuse al pubblico. Leggi tutto. 
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Christie’s e Phillips stanno entrambi annullano                                                         
le vendite di opere d’arte di primavera a favore di mega aste giganti a giugno 
21 marzo 2020 - Entrambe le case d’asta Christie’s e Phillips hanno annunciato oggi che ritarderanno le loro aste 
di primavera a New York, originariamente previste per maggio, fino a giugno. Stanno mantenendo le loro aste di 
Hong Kong in programma per fine maggio, mentre la regione sembra rimbalzare dalla sua crisi di salute pubblica. 
Le aste di arte impressionista e moderna di Christie, così come l’arte del dopoguerra e contemporanea, si terranno 
ora a New York dal 23 giugno al 28 giugno. Le vendite includeranno le consuete aste londinesi della casa nelle 
stesse categorie, tutte raggruppate in un unico consolidato Stagione di New York. Gli specialisti stanno discutendo 
i cambiamenti con aspiranti mittenti della vendita di Londra, secondo il presidente di Christie, Nord e Sud 
America, Jennifer Zatorski. Leggi tutto. 

Venezuela, la maledizione del petrolio 
21 marzo 2020 - Venezuela, la maledizione del petrolio il film di Emiliano Sacchetti e prodotto 
da GA&A Productions in concorso al FIGRA – Festival Internazionale di Grandi Reportage e 
Documentari su società sarà in onda lunedì 30 marzo alle 22.40 sul canale History. Con una 
splendida fotografia, ha un buon ritmo, in un dialogo ideale tra testimonianze di una catastrofe 
umanitaria seconda per numero di profughi, con oltre 4 milioni di persone costrette a lasciare il 
paese, solo alla diaspora siriana e analisi critiche che seguono l’evoluzione politica degli ultimi 

decenni. Le maledizioni del paese sono due, il petrolio e le sue enormi ricchezze naturali da un lato, la vicinanza 
agli Stati Uniti, dall’altro. Gli Usa infatti beneficiano della cosiddetta Dottrina Monroe che nel 1823 si costituì per 
contrastare il colonialismo europeo in America Latina. Ora gli Stati Uniti si arrogano il diritto di influenza in tutta 
l’area dell’America Latina. Leggi tutto.  
Vaniggio, Un ricordo di te per la festa del papà 
21 marzo 2020 - E’ uscito il 19 marzo il nuovo singolo di Vaniggio, alias Ivan Griggio (qui a sn), Un ricordo di 
te, in radio, sulle piattaforme streaming e in digital download, il singolo, un brano intenso e toccante, 
completamente auto prodotto e scritto dallo stesso artista. Una lettera aperta, una sorta di lettura in “prosa 
musicale”, struggente, con un buon equilibrio nei toni e nel dialogo parola e musica, senza mai scendere di tono, 
abbandonarsi alla nostalgia. E’ interessante il lavoro svolto sulle parole come sulla musica per misurare l’amore 
con la rabbia e diventare un canto potente. 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/ 
 

 

BeBeez 


