
 
 

 1  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

BeBeez Magazine 

18 aprile 2020 - n.16/2020 - Le news del private capital                                                       
dall’11 al 17 aprile 2020   

Per le news del weekend appuntamento lunedì su BeBeez 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

2

 Fintech, nel 2020 annunciati round                    
per oltre 110 mln euro per le startup                      
e scaleup di matrice italiana 
In FINTECH 
a pag. 17  
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Beez Peak 12 aprile – Buona Pasqua, jobless claims Usa,  
decreto 10 aprile 
di Stefania Peveraro  

12 aprile 2020 - Vorrei dirvi Buona Pasqua, anche se suona un po’ come una presa in 
giro, vista la situazione. Ma voglio pensare che in fondo lo sarà, c’è una coincidenza temporale che si presta a 
riflessioni. Indipendentemente dal credo cattolico, sappiamo tutti che si festeggia la Pasqua perché si ricorda la 
Ressurezione di Cristo. E dopo un periodo di Passione, dopo le grandi epidemie della storia, c’è stata la ripresa, il 
Rinascimento. C’è un video caricato su youtube che mostra l’andamento storico degli initial jobless claims Usa, 
che indica settimanalmente le nuove domande per i sussidi di disoccupazione. E’ impressionante. Nella settimana 
che si è chiusa il 4 aprile 6,6 milioni di americani hanno chiesto il loro primo sussidio, la settimana prima era stata 
ancora peggiore con un dato rivisto di 6,9 milioni. Leggi tutto. 

 

Nexi colloca 500 mln euro di bond equity linked                                                       
per finanziare l’acquisto del merchant acquiring di Intesa 

17 aprile 2020 - Nexi spa, la paytech quotata a Piazza Affari e controllata dai fondi Advent International, Bain 
Capital e Clessidra, ha avviato ieri in serata il collocamento di 500 milioni di euro di obbligazioni senior 
unsecured equity-linked con scadenza 2027. Il collocamento si è già chiuso, come annunciato questa mattina. I 
proventi derivanti dal collocamento saranno utilizzati per finanziare parte del corrispettivo previsto per 
l’acquisizione delle attività di merchant acquiring da Intesa Sanpaolo, con una corrispondente riduzione 
dell’importo concesso all’emittente nell’ambito del finanziamento bridge da alcuni joint bookrunner. Leggi tutto. 

Investindustrial lancia un’opa sul 22,6%                             
delle chiusure di sicurezza Guala Closures.                             
Il titolo chiude con +21,46% a Piazza Affari 

17 aprile 2020 - Investindustrial, tramite il fondo Investindustrial VII, ha annunciato ieri mattina il lancio di 
un’opa parziale per acquisire il 22,6% di Guala Closures, al prezzo di 6 euro per azione, per un totale di 
15,166 milioni di azioni e un esborso massimo di 90,996 milioni di euro. Il fondo è assistito dall’advisor 
finanziario Lazard, da UniCredit (incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni), Kepler 
Cheuvreux (per gli acquisti fuori dall’offerta), da BonelliErede (legale) e Chiomenti (fiscale). Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

BEEZ PEAK 
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Oaktree lancia Asacha Media e va al controllo                                                      
delle società di produzione cinematografica romane Stand By Me e Picomedia 
17 aprile 2020 - Le società di produzione cinematografica romane Stand By Me e Picomedia sono passate sotto il 
controllo della neonata casa di produzione Asacha Media Group, fondata da Marc Antoine d’Halluin, ex ceo di 
Zodiak Media, da Gaspard de Chavagnac, ex capo di Zodiak Media France, e da Marina Williams, ex coo 
di Endemol Shine Group international, grazie al supporto di Oaktree Capital Management, che nel progetto ha 
investito 100 milioni di euro. Gaspard de Chavagnac e Marina Williams guidano Asacha in qualità di co-ceo, 
mentre Marc-Antoine d’Halluin è vice presidente del Supervisory Board. Leggi tutto. 

L’e-commerce degli integratori Iaf Store cerca nuovi soci 
17 aprile 2020 - Iaf Store, il maggiore negozio online di integratori in Italia, sta valutando, 
con l’advisor Ethica, l’ingresso nella compagine azionaria di un fondo di private equity, in 
modo che possa fornire le risorse per la crescita internazionale dell’azienda. Lo riferisce Il 
Sole 24 Ore, secondo cui tra i fondi interessati alla società rientra Trilantic Capital. Iaf 
Store vende parafarmaci, prodotti di erboristeria, alimenti biologici e per gli sportivi.        
Leggi tutto. 

Il family office CFO sim prepara la fusione con Alpe Adria Gestioni,                
dopo essere salita al 100% a febbraio 
16 aprile 2020 - Il corporate family office indipendente CFO sim ha chiuso il 2019 con: un rafforzamento del 
patrimonio (+7%), un incremento delle commissioni incassate (+15%), del margine di intermediazione (+13%) e 
dell’utile netto (+64%). I risultati sono stati resi possibili grazie alla raccolta netta dell’esercizio (+17,6% delle 
masse) a sua volta abilitata dal rafforzamento della struttura, che ha raggiunto i 56 dipendenti (+37%). Leggi tutto.  

Il fondo Orange Capital spunta l’esclusiva                                   
per i cereali La Sanfermese 
15 aprile 2020 - Orange Capital ha ottenuto l’esclusiva nelle trattativa per rilevare La 
Sanfermese, società italiana che produce ingredienti destinati ai mercati meat-analogue e 
dairy alternative. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, che aggiunge che l’asta è gestita dall’advisor 

Ubs. Orange Capital Development srl è un veicolo di investimento di private equity sponsorizzato da aziende 
del Sud Est asiatico interessate a investire in Europa o a investire su scala globale in partnership con investitori 
europei. Il focus è nel settore delle energie rinnovabili, biocarburanti e oleochimica. Leggi tutto. 

Arrivate le offerte vincolanti per le autostrade portoghesi Brisa.                           
C’è anche quella di Gavio-Ardian 
15 aprile 2020 - Sono arrivate lo scorso 8 aprile le offerte vincolanti per il controllo di Brisa-Auto Estradas de 
Portugal, gestore e concessionario di 15 autostrade in Portogallo con una rete di circa 1.628 chilometri. A 
vendere sono Arcus Infrastructure Partner e l’imprenditore José de Mello, che possiedono il 40% ciascuno di 
Brisa. Secondo Mergermarket, le offerte sono arrivate da cinque degli investitori che erano stati selezionati lo 
scorso gennaio per superare la prima fase dell’asta (si veda altro articolo di BeBeez) e cioé la cordata Gruppo 
Gavio-Ardian,  il fondo pensione olandese Apg (che controlla il gruppo Itinere, società concessionaria di 
autostrade in nord della Spagna), i gruppi spagnoli Abertis (controllata da Atlantia) e Globalvia; un consorzio 
formato da China State Construction Engineering Corporation e Cnic Corporation; e il gruppo 
giapponese Marubeni. Leggi tutto.  
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Covid-19 spinge per la fusione tra Sia e Nexi 
14 aprile 2020 - La crisi da Covid-19 potrebbe spostare la bilancia dall’ipo di Sia, il gruppo 
leader nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento, controllato da Cdp Equity, a favore 

di una fusione tra Sia e Nexi. Lo ha scritto nei giorni scorsi Il Messaggero, riferendo di un Consiglio di 
amministrazione di Sia che si sarebbe tenuto alla fine della scorsa settimana e che avrebbe preso atto delle avance 
di Nexi che a sua volta ha tenuto il suo board nei giorni scorsi. Dopo colloqui avvenuti nelle due passate settimane 
fra gli advisor delle parti, adesso che il dossier è infatti arrivato sul tavolo dei due board. Leggi tutto. 

Teamsystem chiude il 2019 con 170 mln euro di ebitda pro-forma.                          
Se H&F vendesse, deal da almeno 2 mld euro 
14 aprile 2020 - Teamsystem, il gruppo attivo nello sviluppo di software per aziende e professionisti che fa capo 
al fondo Hellman&Friedman, ha chiuso il 2019 con 417,9 milioni di euro di ricavi pro-forma (incluse quindi le 
ultime acquisizioni e i ricavi ricorrenti) e un ebitda rettificato di 170,5 milioni, in volo dai risultati pro-forma del 
2018, quando il gruppo aveva raggiunto i 335,7 milioni di euro di ricavi e i 139,1 milioni di ebitda rettificato (si 
veda altro articolo di BeBeez), con un debito finanziario netto che a fine 2019 era di 750,9 milioni contro i 760,7 
milioni di fine 2018 (incluso l’impatto del nuovo principio contabile IFRS16), per una leva quindi di 4,41 volte 
l’ebitda (da 5,44 volte a fine 2018). Leggi tutto.  

L’imprenditore si ricompra da NB Aurora                                   
la sua quota dei circuiti stampati Elco 

14 aprile 2020 - Elco Group, presieduta e guidata dall’amministratore delegato Carlo Guidetti, ha ricomprato 
da NB Aurora (primo veicolo di permanent capital quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana e gestito 
da Neuberger Berman) la quota di Fondo Italiano d’Investimento (FII) in Elco spa (29,76% della 
società), specializzata nella produzione di circuiti stampati ad elevato contenuto tecnologico per sistemi 
elettronici. Fondo Italiano d’Investimento, quando ancora era gestito dall’omonima sgr, aveva comprato la quota 
in Elco spa nel dicembre 2011 per 5 milioni di euro. La quota di Elco è passata di mano per un milione di euro, 
di cui 400 mila di pertinenza di NB Aurora (NB Aurora detiene il 44,5% di FII), a fronte di un valore di iscrizione 
al 31 dicembre 2019 pari a zero. Leggi tutto. 

Offerta di Banca Ifis per il 70,77% di Farbanca.                                               
Sinergia potenziale con Credifarma 
14 aprile 2020 - Banca Ifis il 10 aprile scorso (ultimo giorno utile) ha presentato un’offerta vincolante per 
rilevare il 70,77% di Farbanca, l’istituto di credito italiano dedicato alle farmacie, che fa capo a Banca Popolare 
di Vicenza, tuttora in liquidazione coatta amministrativa. Il restante 29,23% della banca fa capo a 450 piccoli 
azionisti, prevalentemente farmacisti. L’offerta ha validità 90 giorni ed è subordinata al rilascio delle necessarie 
autorizzazioni. Quello di Banca Ifis era uno dei nomi che circolava tra quelli dei potenziali interessati a rilevare il 
controllo dell’istituto, oltre a quelli del fondo Elliott e alla Spac Prima Lending (mai quotata e oggi in 
liquidazione, si veda altro articolo di BeBeez). Il consulente dell’operazione, ripartita a fine marzo 2020, è 
Mediobanca, per conto dei commissari di Banca Popolare di Vicenza. Leggi tutto. 
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Il digital brand della cosmetica Skinlabo incassa                        
un nuovo round da 1,7 mln euro.                                                  
Lo guidano Luiss Alumni 4 Growth e Maire Investments 
16 aprile 2020 - SkinLabo, il primo digital brand italiano della cosmetica, 

ha annunciato un nuovo round di investimento da 1,7 milioni di euro.  Tra i nuovi soci si segnalano l’investment 
club dell’Università LUISS di Roma, LUISS Alumni 4 Growth, e Maire Investments, l’investment company 
del family office della famiglia Di Amato, attiva in Italia e all’estero in diversi settori, con un’attenzione 
specifica alle startup innovative e un approccio imprenditoriale a sostegno dello sviluppo tecnologico. Leggi tutto. 
A11 Venture investe negli impianti per la stampa 3D della startup 3DNextech 
16 aprile 2020 - La società di venture capital lucchese A11 Venture ha rilevato tramite un aumento di capitale 
riservato una quota di 3DNextech, startup italiana che opera con soluzioni innovative ad alto valore tecnologico 
nel campo della produzione e vendita di macchinari e impianti e per l’ottimizzazione e l’automazione per la 
stampa tridimensionale e la manifattura additiva. Lo studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha agito in 
qualità di deal advisor di A11 Venture. 3DNextech è una startup innovativa con sede a Livorno, fondata nel 2014 
da Andrea Arienti, attuale ceo. E’ uno spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, specializzato nello 
sviluppo di prodotti e tecnologie connesse al mondo della fabbricazione digitale, della manifattura additiva e della 
stampa 3D. Leggi tutto. 

Dopo aver creato un test kit ambientale per il coronavirus, 
Hyris cerca nuovi soci 
15 aprile 2020 - Hyris, startup che utilizza l’intelligenza artificiale applicata alla 

diagnostica avanzata, è alla ricerca di nuovi soci. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui è in corso in queste 
settimane una selezione di offerte di fondi di venture capital nazionali e internazionali per fornire risorse alla 
crescita dell’azienda. Hyris, con sede a Londra e con attività di sviluppo e produzione a Milano e Lodi, opera 
nell’artificial intelligence applicata alla diagnostica avanzata. E’ stata fondata nel 2014 dall’amministratore 
delegato Stefano Lo Priore, con il supporto degli imprenditori Amedeo Clavarino, Marco Mocarelli e Giulio 
Maleci, coordinati dal banker Carlo Montenovesi, fondatore di Cross Border. Nel capitale della società figura 
anche Indena, gruppo di proprietà della famiglia Della Beffa. Leggi tutto. 

 

VENTURE CAPITAL 
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Crypto Finance chiude un round di serie B da CHF 13mil 
17 aprile 2020 - Crypto Finance AG ha completato con successo il round di 
finanziamento Serie B di CHF 14 milioni. Il finanziamento è stato guidato 

dall’investitore svizzero Rainer-Marc Frey e dal fondo asiatico Lingfeng. Inoltre, hanno partecipato diversi 
investitori esistenti e nuovi. Il Dott Ming Shu, partner di Lingfeng Capital, è stato proposto come nuovo membro 
del consiglio di amministrazione di Crypto Finance AG. Con il completamento di questo round, il Gruppo Crypto 
Finance continuerà a guidare l’espansione internazionale e sviluppare ulteriormente le sue attività nelle aree di 
gestione patrimoniale, trading, tokenizzazione e soluzioni di archiviazione per investitori istituzionali. Leggi tutto. 
Mill Point Capital acquista Knight Enterprises 
17 aprile 2020 - Knight Enterprises (“Knight” o “Azienda”), un fornitore leader di servizi di infrastrutture di 
comunicazione critica, ha annunciato che è stata acquisita da un affiliata di Mill Point Capital, una società di 
private equity dedita alle medie aziende focalizzata sugli investimenti di controllo in Nord America. Il team di 
Mill Point utilizza un modello di Executive Partner e ha una vasta esperienza negli investimenti in transazioni nei 
settori delle comunicazioni e dei servizi alle imprese. Leggi tutto. 

Aero Capital Solutions effettua                                                    
il closing definitivo del suo fondo a $413mil 
17 aprile 2020 - Aero Capital Solutions, Inc. (“ACS”), una delle principali 

piattaforme di leasing di aerei di usati, ha annunciato il closing definitivo del suo secondo veicolo di investimento 
nel settore dell’aviazione con capitale totale aggregato di impegni per $ 413 milioni. La diversificata base di 
investitori comprende fondi di fondi, fondi pensione, fondi sovrani, consulenti di investimento registrati, uffici 
unifamiliari e plurifamiliari e persone fisiche classificate come investitore qualificato. Leggi tutto. 
BioCatch chiude un round di serie C da $145mil guidato da Bain Capital 
17 aprile 2020 - BioCatch, leader mondiale nella biometria comportamentale, ha annunciato oggi di aver 
completato un round di serie C da $145 milioni guidato da Bain Capital Tech Opportunities. Ad aderire al 
round sono anche nuovi investitori, tra cui Industry Ventures, nonché gli attuali azionisti American Express 
Ventures, CreditEase, Maverick Ventures e OurCrowd, tra gli altri. L’investimento accelererà la rapida 
crescita di BioCatch, amplierà la sua offerta di prodotti e supporterà ulteriormente la sua base di clienti in 
espansione in nuovi mercati verticali. Leggi tutto. 

Fortino Capital Partners effettua un primo closing                 
a $45 mil per il suo fondo di venture 

17 aprile 2020 - Fortino Capital Partners è giunto a più della metà del suo obiettivo per la sua seconda raccolta 
di fondi di capitale di rischio destinata alle società europee di software e tecnologia. Il fondo Fortino Capital 
Venture II, focalizzato sul Benelux, ha già raccolto 45 milioni di euro di impegni, mettendo l’azienda sulla buona 
strada verso l’obiettivo degli 80 milioni di euro.  La società ha raccolto 80 milioni di euro per Fortino Capital I, il 
suo veicolo di debutto VC, e 242 milioni di euro per il suo fondo di private equity per la crescita Fortino Capital 
Growth PE I. Leggi tutto. 

    PRIVATE EQUITY e VENTURE CAPITAL 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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Oaktree cerca di raccogliere $15mld 
17 aprile 2020 - Il gestore di asset distressed statunitense Oaktree Capital Management sta cercando di 
raccogliere $ 15 miliardi per un fondo dedicato, hanno detto due persone che hanno familiarità con la faccenda. Il 
nuovo fondo arriva in un momento in cui le problematiche causate dal focolaio di coronavirus hanno portato a un 
calo delle valutazioni delle società, consentendo a grandi fondi dediti a operazioni sul debito distressed di 
recuperare potenzialmente attività a basso costo. Oaktree è stato co-fondato ed è co-presieduto dal veterano guru 
del debito distressed Howard Marks, uno dei più famosi investitori in operazioni di debito. Leggi tutto. 

Lightspeed Venture raccoglie 4,3 mld $ 
16 aprile 2020 - Lightspeed Venture Partners ha annunciato il closing della raccolta di tre 
fondi: Lightspeed Venture Partners XIII a quota 890 milioni di dollari di 

impegni, Lightspeed Venture Partners Select IV con 1,83 miliardi e Lightspeed Opportunity Fund con 1,5 
miliardi.  Lightspeed Venture Partners XIII è progettato per supportare i fondatori nelle loro prime fasi di 
sviluppo con round seed di Serie A e B. Leggi tutto. 
Persistence Capital investe in Summit Veterinary Pharmacy 
16 aprile 2020 - Persistence Capital Partners (“PCP”), un fondo di private equity focalizzato esclusivamente 
sull’investimento in opportunità di crescita elevata nell’assistenza sanitaria canadese, ha annunciato di aver 
effettuato un investimento in Summit Veterinary Pharmacy (“Summit”), la principale catena di farmacie 
veterinarie in Canada. Questo sarà il quarto investimento di piattaforma per PCP Fund III. I termini della 
transazione non sono stati resi noti. Con sede ad Aurora, nell’Ontario, Summit offre servizi di prescrizione medica 
a cliniche veterinarie focalizzate su animali da compagnia. Leggi tutto. 

Capital Constellation acquista una minoranza in Pollen Street 
16 aprile 2020 - Capital Constellation ha annunciato una partnership strategica 

con Pollen Street Capital, un gestore patrimoniale indipendente incentrato sui settori dei servizi finanziari e 
aziendali in UK e Europa con circa 2,8 miliardi di sterline in asset in gestione. Constellation ha acquisito 
una partecipazione di minoranza in Pollen Street e fornirà un significativo capitale di investimento per sostenere 
la continua crescita delle attività di private equity e credito di Pollen Street. Leggi tutto. 
Stone Point Capital e Further Global siglano                                                                
il closing per l’acquisto di Duff&Phelps 
16 aprile 2020 - Stone Point Capital e Further Global hanno concluso ieri l’acquisizione del controllo del 
gruppo  di consulenza Duff & Phelps che era stata annunciata lo scorso gennaio sulla base di una valutazione di 
4,2 miliardi di dollari (si veda qui altro articolo di BeBeez). A vendere è Permira, che aveva comprato il controllo 
del gruppo a fine 2017 (si veda altro articolo di BeBeez) e che continuerà comunque a mantenere una 
minoranza significativa nella società, così come il management team, che continuerà a guidare la società. Leggi 
tutto. 

GCM Grosvenor raccoglie 540 mln $                                               
per il secondo fondo di coinvestimento 

15 aprile 2020 - GCM Grosvenor ha annunciato il closing finale della raccolta del suo Co-Investment 
Opportunities Fund II con circa 540 milioni di dollari di impegni.  Il fondo conduce coinvestimenti insieme 
a fondi di private equity, con particolare attenzione alle medie imprese. La più ampia pratica di coinvestimento 
della società ha finora effettuato oltre 150 coinvestimenti e raccolto oltre 4,1 miliardi di dollari per la strategia 
negli ultimi due anni. Leggi tutto. 
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Blackstone investe fino a 2 mld $ in Alnylam Pharmaceuticals 
15 aprile 2020 - Blackstone ha annunciato che investirà in Alnylam Pharmaceuticals fino a 2 miliardi di dollari 
per sostenere lo sviluppo dell’azienda di medicinali destinati a pazienti affetti da malattie debilitanti.  L’accordo è 
fondato sull’acquisto da parte di Blackstone del 50% dei diritti dovuti ad Alnylam sulle vendite globali 
di inclisiran, un farmaco per il trattamento dell’ipercolesterolemia, attualmente in fase di revisione da parte della 
Food and Drug Administration statunitense. Leggi tutto. 

Clearlake Capital raccoglie oltre 7 mld $ per il sesto fondo 
15 aprile 2020 - Clearlake Capital Group, operatore di private equity che investe nei settori 
della tecnologia, dell’industria e del consumo, ha completato la raccolta per il suo sesto fondo di 
private equity, Clearlake Capital Partners VI, con oltre 7 miliardi di dollari di impegni. Ciò 
porta il totale delle attività gestite da Clearlake a circa 18 miliardi di dollari. Leggi tutto. 

Investcorp insieme a investitori cinesi lancia                                                
piattaforma dedicata ai marchi alimentari cinesi 
15 aprile 2020 - Investcorp ha annunciato il primo closing a 275 milioni di dollari della piattaforma di private 
equity dedicata ai marchi alimentari in Asia, stabilita congiuntamente insieme a China Resources, uno dei 
maggiori proprietari e distributori al mondo di marchi alimentari nella Grande Cina, e a Fung Strategic Holdings, 
parte del gruppo Fung Investments, braccio di investimento privato delle famiglie di Victor e William Fung. 
Leggi tutto. 

Bernhard Capital acquisisce Ascension Wastewater Treatment 
15 aprile 2020 - Un gruppo di investitori guidato da Bernhard Capital Partners Management, 
una società di gestione di private equity focalizzata sui servizi e le infrastrutture, ha annunciato 
l’acquisizione di Ascension Wastewater Treatment, il più grande operatore privato di servizi 

fognari in Louisiana. Immediatamente dopo l’acquisizione, Bernhard Capital ha annunciato che si sta impegnando 
in uno sconto di due mesi per tutti i clienti AWT per assisterli nelle difficoltà e nelle sfide derivanti dalla 
pandemia di COVID-19. Leggi tutto. 
Crescent Capital raccoglie 1,6 mld euro per il suo fondo di special lending 
14 aprile 2020 - Crescent Capital Group ha effettuato il closing definitivo del suo secondo fondo europeo di 
prestiti speciali, Crescent European Specialty Lending Fund II, con impegni per circa 1,6 miliardi di 
euro, superando così di gran lunga il suo obiettivo iniziale di un miliardo di euro. Leggi tutto. 

Il coreano VIG Partners assume il controllo di Preedlife 
14 aprile 2020 - Il fondo coreano VIG Partners ha firmato un accordo definitivo per 

l’acquisizione di una partecipazione di controllo in Preedlife Co, il principale fornitore di servizi funebri in Corea. 
Questo è il secondo investimento di VIG Fund IV, chiuso a 810 milioni di dollari lo scorso gennaio.  VIG 
possiede anche una partecipazione di controllo in Joun Life, uno dei principali fornitori di servizi funebri in 
Corea, attraverso VIG Fund III. Leggi tutto. 

Macy’s si affida a Lazard per rimettersi in sesto 
14 aprile 2020 - I grandi magazzini newyorkesi Macy’s hanno assunto la banca di investimento Lazard per 
esplorare le alternative per riequilibrare la situazione finanziaria, affossata dalla chiusura forzata a causa di 
l’epidemia di coronavirus. La mossa di Macy’s è un segno della gravità della crisi che affligge i rivenditori al 
dettaglio, che erano già alle prese con il passaggio allo shopping online. Macy’s ha anche arruolato avvocati per la 
ristrutturazione del debito presso Kirkland & Ellis LLP. Leggi tutto. 
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StepStone Group raccoglie 2,1 mld $                                
per il nuovo fondo di secondario 

13 aprile 2020 - StepStone Group ha annunciato il closing definitivo della raccolta del suo ultimo fondo di 
private equity di secondario, StepStone Secondary Opportunities Fund IV, raccogliendo 2,1 miliardi di dollari 
di impegni. Il fondo ha superato l’obiettivo originario di 1,25 miliardi di dollari. Leggi tutto. 
Oakley Capital completa la vendita di Inspired 
13 aprile 2020 - Oakley Capital Investments, veicolo di investimento quotato a Londra che investe in fondi di 
private equity e in partecipazioni dirette, ha completato la vendita della partecipazione residua nel gruppo 
internazionale di scuole Inspired, dopo le realizzazioni parziali nel 2019 e 2017 a Warburg Pincus e TA 
Associates. Anche il fondo Oakley Capital Private Equity II, in cui è investito Oakley Capital Investments, ha 
venduto la sua quota residua. Inspired è uno dei gruppi di scuole private in più rapida crescita al mondo. Leggi 
tutto. 

 

Gli impianti per la ristorazione Frigomec emettono 
minibond da 250 mila euro 

16 aprile 2020 - Frigomec, azienda italiana attiva da 40 anni nei settori della ristorazione e dei grandi impianti, ha 
emesso un minibond da 250 mila euro. Per la società si tratta della prima emissione obbligazionaria, che è stata 
sottoscritta per intero da investitori istituzionali. Advisor e global coordinator dell’operazione è stato C&G Capital 
di Treviso. Leggi tutto. 

I servizi per tlc Soleto emettono due minibond per 8 mln euro.                                
Li sottoscrivono Unicredit, il fondo Pmi Italia II e Banca Finint 
15 aprile 2020 - Soleto, primario gruppo italiano attivo nel settore dei servizi per telecomunicazioni, ha 
emesso minibond unsecured per un totale di 8 milioni di euro, in due tranche, una a 5 e un a 6 anni, sottoscritti 
in private placement da Unicredit, dal fondo di private debt PMI Italia II gestito da Finint Investments 
sgr e da Banca Finint. Leggi tutto.  

Al via il Pluribond Liquidità Immediata, con 50 adesioni.            
Tra i minibond del programma ce n’è                                           
uno nuovo di Caseificio 4 Madonne 

15 aprile 2020 - Hanno preso il via i  due nuovi programmi di basket bond, Pluribond Liquidità 
Immediata e Pluribond Riparti Italia!, lanciati da Frigiolini & Partners Merchant e dalla piattaforma di 
equity crowdfunding controllata Fundera, a supporto delle aziende più colpite dal coronavirus (si veda altro 
articolo di BeBeez), con i primi 50 posti messi a disposizione che sono andati tutti esauriti in una sola ora, dopo la 
pubblicazione venerdì 10 aprile sui siti internet di F&P e Fundera dei moduli di adesione alle iniziative.          
Leggi tutto. 

                     PRIVATE DEBT 



 
 

 11  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

Deka Immobilien acquista da Hines                                     
l’immobile di via Orefici 13 a Milano per 210 mln euro 
17 aprile 2020 - Deka Immobilien ha acquistato l’immobile di via Orefici 
13 a Milano dal fondo Usa Hines. Lo hanno riferito più fonti nei giorni scorsi e si parla di 

una cifra attorno ai 210 milioni di euro. La notizia era attesa dal febbraio scorso, quando Deka era entrata 
in trattativa in esclusiva, come riportato da MF – Milano Finanza. La cessione dell’immobile era stata affidata ai 
consulenti CBRE e GVA Redilco e allora si parlava di un prezzo di cessione attorno ai 220 milioni di euro. 
L’immobile era stato messo in vendita per 200 milioni nel novembre 2019. Tra gli interessati a rilevarlo 
rientravano sia fondi immobiliari sia family office (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

La raccolta dei fondi immobiliari nel mondo tocca                                                     
la quota record di 201,3 mld euro. Lo rilevano Inrev, Anrev e Ncreif 
16 aprile 2020 - La raccolta dei fondi immobiliari ha raggiunto la quota record di 201,3 miliardi di euro. Lo 
rileva la Capital Raising Survey 2020, condotta da Inrev, Anrev e Ncreif. In particolare, è aumentato in modo 
significativo il capitale raccolto dai veicoli non quotati: dai 154,8 miliardi di euro del 2018 ei 196,4 miliardi del 
2019. Leggi tutto. 

Step Real Estate compra l’Hotel Helvetia al Lido di Venezia 
15 aprile 2020 - La società immobiliare milanese Step Real Estate ha rilevato l’Hotel 
Helvetia al Lido di Venezia dalla famiglia Rizzo. Ora la società immobiliare ha avviato i 
lavori di ristrutturazione e ampliamento, dopo aver ottenuto l’autorizzazione paesaggistica 
dal Comune di Venezia. Lo riferisce La Nuova di Venezia e Mestre. Leggi tutto. 

 

Patrizia compra uffici in Lussemburgo 
17 aprile 2020 - PATRIZIA Immobilien ha annunciato l’acquisizione dell’edificio per 
uffici AIRE nella città di Lussemburgo. L’acquisizione porta a 13 il numero di immobili 

gestiti da PATRIZIA in Lussemburgo, per uno spazio totale di circa 87.000 mq e un valore complessivo di circa 
800 milioni di euro. Sheelam Chadha, responsabile delle transazioni per Patrizia in Belgio e Lussemburgo, ha 
commentato: “Siamo lieti di aver completato le trattative per acquistare questo bene primario per conto dei nostri 
clienti in questo momento di incertezza per l’economia mondiale, evidenziando la nostra capacità per eseguire 
transazioni durante questo periodo. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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Amundi compra un edificio a Varsavia 
17 aprile 2020 - Amundi Real Estate ha completato l’acquisizione di Nowogrodzka Square, un edificio di 
classe A per uffici e negozi nel cuore di Varsavia, dallo sviluppatore di immobili polacco Yareal. Con una 
superficie di 11.529 m² su 6 piani (10.783 m² di uffici, 652 m² di negozi al piano terra e 94 m² di strutture per 
l’archiviazione), l’edificio, che ha anche terrazze e un parcheggio sotterraneo con 147 spazi, è locato a dieci 
inquilini. Leggi tutto.  

Edmond de Rothschild investe in logistica in Olanda 
17 aprile 2020 - Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management ha 
acquisito un sistema logistico nei Paesi Bassi per l’Edmond de Rothschild Euro Industrial 
Real Estate Fund. La proprietà comprende un piccolo patrimonio logistico, costruito nel 
2008, che ha una superficie abitabile di 8.500 m². Il complesso è situato in Spectrumlaan 5 a 

Bleiswijk, nel parco commerciale PRISMA, vicino all’autostrada A12 che collega L’Aia e Utrecht. La proprietà è 
interamente lasciata a un singolo inquilino. Leggi tutto. 
Pamera Real Estate compra uffici a Dusseldorf 
17 aprile 2020 - Pamera Real Estate Partners ha acquisito una proprietà a uffici di 14.500 metri quadrati nella 
Reisholzer Werftstraße 38 – 42 nella zona sud di Düsseldorf. Il venditore è il fondo M7 EREIP IV, gestito da M7 
Real Estate.  Le parti hanno concordato di non divulgare il prezzo di acquisto. La proprietà è un complesso di 
edifici composto da due edifici per uffici e un complesso di hall. La proprietà, completata nel 1994, comprende 
11.500 metri quadrati sono destinati a uffici e circa 3.000 metri quadrati a spazi industriali leggeri. Leggi tutto.  

Hines acquista 121 appartamenti a Copenaghen 
17 aprile 2020 - Hines ha acquisito 121 appartamenti a Trikotageparken, nella parte est di 
Copenaghen, dallo sviluppatore Bonava per conto dell’Hines Pan-European Core Fund. 

Situato nel quartiere Østerbro di Copenaghen, nella parte orientale della città, lo sviluppo Trikotageparken di 
Bonava ha avuto un riconoscimento dal sistema Ecolabel Nordic Swan per gli elevati livelli di 
sostenibilità. Leggi tutto. 

Più difficile riscattare oggi i REIT non quotati 
16 aprile 2020 - Molti gestori di REIT immobiliari non quotati dedicati agli investitori privati stanno 
limitando la quantità di denaro che gli investitori possono prelevare dai loro fondi o rifiutano del tutto i prelievi, 
secondo il Wall Street Journal.  I REIT non quotati erano interessanti per i piccoli investitori individuali perché 
molti richiedevano solo poche migliaia di dollari come investimento minimo, offrendo allo stesso tempo la 
possibilità di investire in una classe di attività immobiliari relativamente stabile. Tali fondi hanno attirato 70 
miliardi di dollari di investimenti dal 2013 a oggi, secondo il WSJ. Leggi tutto.  

Londra, Hong Kong e News York                                                  
le città dove è più caro costruire, lo dice Arcadis 
16 aprile 2020 - Londra, New York e Hong Kong sono le città più care del mondo, in 

termini di costi di costruzione, secondo il Construction Cost Index 2020 pubblicato da Arcadis 
International. Per quanto riguarda le città meno costose, dieci sono in Asia, di cui la maggior parte in Cina, tra 
cui Wuhan. L’Italia, con Roma e Milano (49a), si posiziona a metà classifica. Il report esamina e compara i costi 
di costruzione in 100 grandi città su scala mondiale, esaminando le venti tipologie di edifici più diffuse. Vengono 
inoltre verificate le condizioni di mercato locali, riferite a una scala globale, mettendo a sistema dati e competenze 
espresse dalle realtà economiche e professionali sul territorio. Leggi tutto. 
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Post-Covid19 ci sarà un gran rimbalzo del mercato hotel in UK,                    
sostiene Knight Frank 
16 aprile 2020 - Il mercato alberghiero del Regno Unito è destinato a “rimbalzare fortemente” una volta che le 
restrizioni di viaggio saranno revocate dopo la pandemia di Covid-19. Lo riitene il consulente globale sul settore 
immobiliare Knight Frank, che prevede un aumento dei volumi di investimento nel quarto trimestre e afferma 
che una ripresa completa del mercato potrebbe essere possibile a Londra entro il secondo trimestre del 2021, se il 
mercato riaprirà entro la fine del secondo trimestre 2020. Leggi tutto. 

PAG raccoglie 2,75 mld $ per fondo di debito nel Far East 
15 aprile 2020 - PAG, uno dei principali gestori degli investimenti asiatici, ha annunciato 
il closing definitivo del suo fondo SCREP VII, con 2,75 miliardi di dollari di impegni da 
parte degli investitori. Il fondo ha chiuso al suo massimo target grazie all’interesse 

significativo dei soci accomandanti di PAG, la maggior parte dei quali sono investitori ripetitivi. Circa 25 
investitori in totale si sono impegnati nel fondo, principalmente pensioni e fondi sovrani del Nord America, 
Europa, Medio Oriente e Asia. Leggi tutto. 
Ok a Melburg Capital per ristrutturare nel centro di Bristol 
15 aprile 2020 - Melburg Capital ha ottenuto la concessione per la riqualificazione dell’edificio per uffici South 
Plaza da 110.000 piedi quadrati nel centro di Bristol.  Il consenso alla pianificazione è stato concesso entro 5 
settimane dalla domanda originale, un record per il consiglio locale. Melburg ha acquisito l’attività nell’ottobre 
2019 e da allora ha lavorato in collaborazione con il pluripremiato studio di architettura Stride Treglown, 
l’agenzia creativa Graphiocks e i loro agenti Knight Frank per progettare lo schema ottimale. Il risultato è 
il nuovo marchio 360 Bristol, un edificio di grado A, che comprende palestra a servizio completo, accesso 
“ciclistico” agli uffici, strutture per il ciclismo, studio di yoga, caffetteria designata e sala business, tutto da 
consegnare entro il terzo trimestre del 2020. Leggi tutto. 

Luxgrove compra Ferdinand Place a Londra 
15 aprile 2020 - Luxgrove ha acquisito Ferdinand Place nel London Borough of Brent 
da Leverton & Sons per conto del suo fondo opportunistico. William Mckenna, socio 

fondatore e direttore esecutivo di Asset Management, ha affermato: “Non vediamo l’ora di lavorare con la 
comunità locale e il London Borough of Brent per sbloccare il potenziale e offrire un sistema di alta qualità per 
uso misto”. Luxgrove continua a investire attivamente su tutti i fondi e i mandati che gestisce acquisendo una 
varietà di immobili a valore aggiunto e opportunistici e situazioni in difficoltà. Leggi tutto. 
Sono circa due milioni i cittadini Usa in ritardo col mutuo, lo dice la MBA 
15 aprile 2020 - Mentre la disoccupazione sale e l’economia rallenta, milioni di famiglie statunitensi non stanno 
più pagando le rate mensili dei loro mutui. I dati della Mortgage Bankers Association mostrano che circa il 3,74% 
dei mutui per la casa era in stato di ritardo nei pagamenti a partire dalla prima settimana di aprile, in aumento dal 
2,73% da una settimana prima. Leggi tutto. 

LaSalle Ieffettua un secondo closing a 681 mln $                   
per il suo fondo dedicato alla logistica cinese 

14 aprile 2020 - LaSalle Investment Management, con sede negli Stati Uniti, ha finora raccolto 681 milioni di 
dollari per il suo primo fondo logistico focalizzato sulla Cina, LaSalle China Logistics Ventures LP, il suo 
veicolo di coinvestimento. Il fondo di gestione e sviluppo di logistica cinese è stato lanciato nel 2019 e si 
era assicurato un primo closing da 359 milioni. Nn è noto il target massimo del fondo, ma si ritiene che LaSalle 
stia cercando di raccogliere fino a un miliardo di dollari. LaSalle ha contribuito al fondo con due siti di sviluppo 
nell’area di Shanghai, a Kunshan e Jiaxing, e altri tre beni a Wujiang, Tianjin e Huizhou. Leggi tutto. 
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Amundi Real Estate compra 8.300 mq distribuiti su sei piani a Barcellona 
14 aprile 2020 - Amundi Real Estate ha acquisito l’edificio “SA 65” a Barcellona da Conren Tramway, uno 
sviluppatore spagnolo di proprietà commerciali. L’edificio è stato completato nel febbraio di quest’anno. Il prezzo 
di acquisto non è stato reso noto. Progettato dallo studio di architettura TAG Management, il progetto offre 8.330 
m² di spazi per uffici su 6 piani e una terrazza sul tetto di 1.200 m². Sarà interamente occupato da Wojo (ex 
Nextdoor), una promettente società francese di cooperazione e filiale dei gruppi Bouygues e Accor, con un 
contratto di locazione a tempo determinato di 9 anni e 4 mesi. Leggi tutto. 

Xior Student Housing raccoglie 100 mln euro di bond 
14 aprile 2020 - Xior Student Housing ha collocato in private placement un bond da 100 
milioni di euro. Xior è così in grado di estendere in modo significativo la propria durata 
media del debito a un costo di finanziamento simile alla sua media attuale. Le obbligazioni 
sono state collocate attraverso un collocamento privato statunitense con tre investitori 
istituzionali appartenenti a un grande gruppo assicurativo internazionale. Leggi tutto. 

Realterm raccoglie 100 mln euro per la logistica HFT in Europa 
14 aprile 2020 - Realterm ha annunciato il closing definitivo della raccolta del Realterm Europe Logistics 
Fund a quota 100 milioni di euro. Il fondo investirà nel settore immobiliare logistico high flow-through (HFT) in 
Europa. Le risorse delle strutture ad alto flusso (HFT) includono in genere terminal per camion, strutture per 
trasbordi e hub di trasferimento, tra gli altri beni immobili relativi alla logistica. Situati strategicamente nei 
principali centri abitati e nei principali centri di distribuzione, le strutture HFT a vantaggio del trasporto sono i 
punti critici di trasferimento di merci “ultimo miglio” ad alto volume che facilitano il flusso efficiente delle merci 
verso la loro destinazione finale nell’ultima fase della catena di approvvigionamento. Leggi tutto. 

Ad aprile le proposte di vendita giù del 27% negli Usa  
rispetto al 2019, calcola Zillow 

13 aprile 2020 - Le nuove inserzioni per vendita di abitazioni sono crollate bruscamente a inizio aprile negli 
Usa, quando la pandemia di coronavirus ha preso piede. Lo evidenzia la ricerca mensile di Zillow. L’inizio della 
primavera coincide di norma con il picco della stagione delle vendite di case negli Usa, un momento in cui i 
venditori pubblicano la maggior parte delle inserzioni di vendita di abitazioni. E infatti all’inizio di marzo, il 
mercato immobiliare sembrava pronto per la stagione dello shopping, con un aumento del valore delle abitazioni 
rispetto a febbraio per la prima volta in quasi due anni: il numero di nuove proposte di compravendita era stato del 
17,3 % superiore a quello di un anno prima. Leggi tutto. 
Crollano del 17,9% le domande di mutuo negli Stati Uniti,                                       
lo dice la Mortgage Bankers Association 
13 aprile 2020 - Secondo l’ultimo sondaggio settimanale sulle domande di mutuo della Mortgage Bankers 
Association per la settimana conclusasi il 3 aprile 2020, le richieste di mutui negli Stati Uniti sono diminuite del 
17,9%su base destagionalizzata rispetto a una settimana prima. L’indice di rifinanziamento (Refinance index) è 
diminuito del 19% rispetto alla settimana precedente ed era del 144% superiore alla stessa settimana di un anno 
fa. Leggi tutto. 
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Trevi conferma risultati 2019                                               
sotto gli obiettivi del piano industriale. E Covid-19 peserà 
sui conti 2020. Ma il piano al 2022 resta valido 

17 aprile 2020 - Trevi Finanziaria Industriale (Trevifin), il gruppo di ingegneria del sottosuolo in difficoltà 
dall’autunno 2017, conferma dati di bilancio 2019 peggiori di quelli previsti dal piano industriale, utilizzato a 
supporto dell’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato lo scorso 10 gennaio ai sensi dell’art. 182 bis 
Legge Fallimentare dalla Corte di Appello di Bologna (si veda altro articolo di BeBeez). Che i risultati 
sarebbero stati di questo tenore era già stato anticipato dalla società lo scorso gennaio, quando Trevifinn avva 
annunciato che il termine per l’esecuzione dell’aumento di capitale da 130 milioni di euro sarebbe stato spostato 
dal 31 marzo al 31 maggio. Si tratta come noto di un un aumento di capitale per cassa integralmente garantito dai 
soci FSI Investimenti spa, controllata da Cdp Equity, e Polaris Capital Management e per la parte residua 
dalla banche (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Galimberti, storica catena di negozi di elettronica a marchio Euronics,       
ammessa all’amministrazione straordinaria 
16 aprile 2020 - Galimberti spa, storica catena di negozi per l’elettronica a marchio Euronics, controllata dalla 
omonima famiglia guidata da Paolo Galimberti, è stata ammessa alla procedura di amministrazione 
straordinaria. Lo ha deciso il 19 marzo scorso la sezione fallimentare del Tribunale di Milano, presieduta da 
Alida Paluchowski. Lo stesso Tribunale il 14 gennaio scorso aveva dichiarato lo stato di insolvenza di Galimberti 
spa, nominato commissario giudiziale Maurizio De Filippo e fissato per il 10 giugno 2020 l’esame dello stato 
passivo della società davanti al giudice delegato. Leggi tutto. 

Il tribunale di Roma omologa                                               
il concordato preventivo di Mare Nostrum Romae, 
ultima tappa di una crisi di anni 
14 aprile 2020 - Il tribunale di Roma ha omologato il concordato preventivo 
di Mare Nostrum Romae srl, società che fa capo all’imprenditore Domenico 
Ricciardi, impegnata nella realizzazione dell’Acquario di Roma Sea 
Life, l’acquario didattico al di sotto del laghetto del quartiere EUR di Roma, 

sui terreni dati in concessione da EUR spa. L’acquario sarà gestito dal colosso britannico dei parchi a 
tema Merlin Entertainment, che controlla anche Gardaland ed è stato delistato dal London Stock Exchange lo 
scorso novembre a seguito dell’opa da parte di KIRKBI (la holding di investimento della famiglia Kristiansen, 
che controlla al 75% la Lego), Blackstone e Canadian Pension Plan Investment Board (si veda altro articolo 
di BeBeez). Leggi tuto. 

 CRISI E RILANCI 
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L’e-commerce per gli artigiani del made in Italy Mirta chiude  
un round da 2,5 mln euro 

17 aprile 2020 - Mirta, la piattaforma di e-commerce dedicata agli artigiani del made in 
Italy, ha chiuso un aumento di capitale da 2,5 milioni di euro in soli 6 mesi. Tra 

gli investitori, rientra anche Alberto Genovese, tra i primi imprenditori del mercato digitale italiano, già fondatore 
di Facile.it e Prima Assicurazioni. Leggi tutto. 

Humco, la startup di Logos Technologies, identifica                                                  
la probabilità di contagio da Covid-19 con 30-40 giorni a ritroso nel tempo 
14 aprile 2020 - HUMCO, startup innovativa per l’applicazione degli strumenti di intelligenza artificiale nei 
contesti aziendali, ha sviluppato un sistema che permette di andare a ritroso nel tempo individuando in termini 
probabilistici chi è stato contagiato da Covid-19, ma non ne è consapevole perché portatore sano (asintomatico), 
permettendo di isolarlo e rompere, così, la catena del contagio. Leggi tutto. 

L’informazione via Instagram Will incassa                                    
un round da 1,2 mln euro da angeli e family office 
14 aprile 2020 - Will, startup di informazione online tramite Instagram, ha incassato il suo 
primo round seed, del valore di 1,2 milioni di euro, sottoscritto da business angel e veicoli 

di venture capital. Lo riferisce La Repubblica. Leggi tutto. 

 

Nasce Eterna Borderless Venture Studio,                                                           
alleanza a tre per investire in progetti che utilizzano la blockchain Algorand 
16 aprile 2020 - Eterna Capital, Borderless Capital e Algorand hanno lanciato Eterna Borderless Venture 
Studio, un veicolo di investimento destinato a supportare nuovi progetti che costruiscono applicazioni sulla 
piattaforma sviluppata da Algorand Inc. Quest’ultima, nata da un’idea del crittografo italiano Silvio Micali, 
professore di informatica al MIT e unico italiano ad avere vinto il Premio Turing, il Nobel per l’informatica,  ha 
realizzato il primo protocollo blockchain puro, open source e permissionless, per la prossima generazione di 
prodotti finanziari. Leggi tutto. 

FINTECH 

ANGELS&INCUBATORS 
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Pagamenti digitali in crescita dell’11% in Italia nel 2019. 
Intanto le banche iniziano a collaborare con le BigTech, 
rileva l’Osservatorio Innovative Payments 
16 aprile 2020 - Crescono i pagamenti digitali in Italia: nel 2019 il valore delle 
transazioni con carte di pagamento è salito a 270 miliardi di euro, dai 243 miliardi 

del 2018 (+11%). L’utilizzo è legato sempre più ad acquisti quotidiani come dimostrano la crescita delle 
transazioni pro capite (83 nel 2019 rispetto alle 71 dell’anno precedente, +17%) e il calo del valore medio di ogni 
transazione, intorno ai 53,7  euro (circa 3 euro in meno rispetto al 2018). Del resto, il 99,7% della popolazione 
internet italiana possiede almeno una carta, di cui il 62% le carte di debito e il 53% le carte prepagate. Lo rileva 
l’11ma edizione dell’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, presentato ieri. Leggi tutto. 
Fintech, dopo 135,7 mld $ di investimenti nel 2019 nel mondo,                               
ecco dove si andrà in Italia. I dati di Kpmg, PwC e BeBeez 
14 aprile 2020 - Il settore fintech ha catalizzato 135,7 miliardi di dollari di investimenti nel 2019 spalmati su 
2.693 operazioni di m&a, private equity e venture capital, cifre entrambe in calo rispetto ai 141 miliardi e a i 
3.145 deal del 2018 e dopo un inizio anno molto lento (si veda altro articolo di BeBeez), ma che comunque, dopo 
quelle del 2018, rappresentano i livelli più alti registrati negli ultimi sei anni. Lo calcola il report periodico di 
Kpmg, The Pulse of Fintech. Quanto al futuro, alla luce degli importanti cambiamenti all’orizzonte, come la 
crescente attenzione verso l’open banking, l’evoluzione normativa in diversi paesi e lo sviluppo di tecnologie 
come l’artificial intelligence e la blockchain, il 2020 promette di essere un altro grande anno per il settore fintech. 
E la crisi da Covid-19 non dovrebbe avere effetti negativi, anzi. Leggi tutto. 

Fintech, nel 2020 annunciati round per oltre 110 mln euro        
per le startup e scaleup di matrice italiana 
14 aprile 2020 - In questi primi tre mesi e mezzo del 2020 le startup e scaleup fintnech 
italiane o fondate da italiani hanno già annunciato round per un totale di quasi 110 
milioni di euro, dopo che gli investimenti di venture capital nel settore sono aumentati 

a 261 milioni di euro nel 2019 dai circa 200 milioni del 2018. Leggi tutto. 

 

Intesa Sanpaolo cartolarizza i crediti Utp leasing                           
del portafoglio oggetto dell’accordo con Prelios 
17 aprile 2020 - Intesa Sanpaolo ha cartolarizzato un portafoglio di crediti Utp leasing, 
parte del portafoglio da circa 3 miliardi di euro lordi complessivi a loro volta parte del più 

ampio accordo sottoscritto lo scorso anno con Prelios su 9,7 miliardi di crediti Utp corporate e pmi (si veda altro 
articolo di BeBeez). Come noto, di quel totale, 6,7 miliardi sono stati dati in gestione a Prelios, mentre circa 3 
miliardi sono stati oggetto di cessione tramite cartolarizzazione. Intesa Sanpaolo nei mesi scorsi ha iniziato a 
cartolarizzare quei crediti e, in particolare, le ultime operazioni hanno riguardato un portafoglio di crediti 
deteriorati leasing. Leggi tutto. 

NPL 
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Come sostenere il settore degli Npl dopo il coronavirus?                                       
Ecco le proposte dell’Osservatorio T6 
15 aprile 2020 - Sbloccare i “cash in court” (cioé le somme che, a seguito delle vendite effettuate sono giacenti sui 
conti delle procedure presso i tribunali), sospendere il contributo di pubblicazione sul Portale delle Vendite 
Pubbliche e ripristinare l’imposta agevolata per i trasferimenti di proprietà da aste: sono queste le tre proposte 
dell’Osservatorio T6, associazione di studio sulle esecuzioni giudiziarie, per sostenere il settore degli Npl in 
Italia, penalizzato dal blocco delle esecuzioni giudiziarie, sia individuali sia concorsuali. Leggi tutto. 

Zetland Capital Partners compra una prima tranche di crediti 
deteriorati delle Bcc. Si impegna sino a 200 mln euro 
15 aprile 2020 - Zetland Capital Partners, investitore londinese specializzato in distressed 
asset, ha sottoscritto le note di una prima cartolarizzazione di crediti deteriorati relativi ad 
aperture di credito erogate da un pool di banche cooperative italiane e ceduti nel 
dicembre scorso alla società di cartolarizzazione Catullo spv srl. Leggi tutto. 

 

Anche con Decreto Liquidità, ci vorranno almeno 5 anni           
per recuperare le perdite del 2020.                                                 
Lo dice un’analisi di ARisk sulle pmi piemontesi 
16 aprile 2020 - I danni da crisi di coronavirus sui conti delle aziende italiane, grazie 

all’attivazione delle norme del Decreto Liquidità, verranno limitati, ma molto meno di quanto si vorrebbe 
sperare. Il rientro in una situazione di semi-normalità, con il rissorbimento delle perdite del 2020, infatti, non 
avverrebbe prima dei 5 anni, anche nei casi più positivi. Lo calcola ARisk, startup spin-off del Politecnico di 
Torino, che opera nel settore fintech e che ha applicato i suoi algoritmi di intelligenza artificiale per simulare 
l’effetto sul sistema delle pmi piemontesi di uno stop forzato di 30-60 giorni. Leggi tutto. 

Prestiti alle pmi, ecco quanto costano secondo il Decreto Liquidità 
15 aprile 2020 - E’ online da ieri sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico il modulo che imprese, 
professionisti e lavoratori autonomi possono scaricare e compilare per chiedere alla propria banca il prestito sino 
a 25 mila euro con il 100% di garanzia statale, così come stabilito dal Decreto Liquidità (si veda altro articolo 
di BeBeez). Leggi tutto. 

Coronavirus, da Banca d’Italia le linee guida agli intermediari 
sulle misure anti-crisi. Ecco un vademecum sulle iniziative       
delle principali banche a favore delle imprese 
14 aprile 2020 - Il coronavirus sta mettendo in ginocchio numerose aziende italiane. Per 

sostenerle si è mosso il Governo con il DL Cura Italia (si veda altro articolo di BeBeez) e il decreto liquidità (si 
veda altro articolo di BeBeez), coinvolgendo in primo luogo le banche. Ma abbiamo visto che tempi e modi di 
applicazione delle varie misure sono stati sinora a dir poco farraginosi. Leggi tutto. 

                   DATI E ANALISI 



 
 

 19  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

SMART WORKING: Guida alle soluzioni per il lavoro moderno 
12 aprile 2020 - Il lavoro agile, uno dei temi più caldi e dibattuti in Italia, è divenuto ancora più 
cruciale dopo l’evento legato alla crisi del coronavirus del gennaio 2020, che ha determinato 
inevitabilmente la necessità di garantire continuità per mantenere l’attività aziendale. Smart 
Working, lavoro agile o telelavoro, formule di lavoro che permettono ai dipendenti delle aziende 
di conciliare meglio le esigenze di casa-lavoro, lasciando loro maggiore autonomia e flessibilità 
nella gestione del tempo e del luogo di lavoro. Leggi tutto. 

Il brief. Appunti per cose fatte bene (Italiano)                           
Copertina flessibile – 7 apr 2020 

12 aprile 2020 - Il processo del Brief può essere paragonato al corso di un fiume e ai suoi 
affluenti (gli inputs dei singoli specialisti). Il suo corso può essere deviato e/o allungato da eventi 
imprevisti (piogge, frane, ecc.) come un qualsiasi progetto può essere deviato da una crisi 
finanziaria, fenomeni socio-politici, ecc. Come la foce del fiume può essere alterata da 
condizioni costali, maree, vegetazione rivierasca, dune, detriti alluvionali o mangrovie, offrendo 

alternativi canali di sbocco alle acque fluviali. Leggi tutto. 

La carbonara perfetta. Origini ed evoluzione di un piatto di culto 
(Italiano) Copertina flessibile – 17 apr 2019 

12 aprile 2020 - Presentato esattamente un anno fa in occasione del Carbonara Day, che 
quest’anno si svolgerà in modalità virtuale, ripercorre la storia di una ricetta 
dall’originemisteriosa, come spiega Eleonora Cozzella. “Nel tempo questo piatto ha subito 

tantissime modifiche e rivisitazioni. La stessa origine è tuttora incerta sia per luogo sia per composizione. C’è 
addirittura chi ci metteva il prezzemolo, chi un soffritto, chi la panna”. Corredato da 33 ricette di altrettanti grandi 
cuochi è stato uno dei due libri con i quali l’editore Cinquesensi con la collana Interferenze – ha vinto al 
Gourmand World Cookbook Awards, primo in Italia con due libri, insieme a Camminare la terra dei 
formaggi. Diario di bordo di un maître fromager italiano di Alberto Marcomini. Leggi tutto.  

Mina Stone: Cooking for Artists (Inglese)                                    
Copertina rigida – 23 mar 2015 

12 aprile 2020 - Lo chef Mina Stone ha cucinato deliziosi pranzi nello studio d’arte di Urs Fischer 
con sede a Brooklyn negli ultimi cinque anni e produce cene in galleria private nel mondo dell’arte 
di New York dal 2006. “Cooking for Artists” presenta oltre 70 delle ricette per famiglie di Stone 

ispirato alla sua eredità greca e al suo amore per il cibo semplice, fresco e di stagione. Il libro è disegnato da 
Fischer e include disegni di Hope Atherton, Darren Bader, Matthew Barney, Alex Eagleton, Urs Fischer, 
Cassandra MacLeod, Elizabeth Peyton, Rob Pruitt. Leggi tutto.  

                  LIBRI 
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La musica, un meraviglioso contagio dell’anima.                              
BeBeez incontra Javier Girotto 
12 aprile 2020 - Prosegue il nostro viaggio tra i cantautori italiani al tempo del 
confinamento, ai quali chiediamo di lasciare un videomessaggio ai nostri lettori (lo 
trovate più avanti nell’articolo). La quinta tappa è con Javier Edgardo Girotto e il suo 
invito a “fermarsi per ascoltare la musica e nutrire l’immaginazione”. Javier 
Edgardo Girotto sassofonista argentino, nato a Cordoba il 17 aprile del 1965, vive 
viaggiando nella musica, un percorso a suo parere senza fine, che ogni giorno è 
un’invenzione, una sperimentazione soprattutto personale per la quale non basterebbero 
due vite, per completarla. Ci invita a tornare indietro nel tempo per “fare come quando 
eravamo piccoli, sederci sul divano, mettere un disco e concentrarsi sulla musica che non è 

solo un accompagnamento o un sottofondo mentre facciamo mille cose diverse”. Leggi tutto. 

La pandemia di coronavirus è costata 4,5 mld $ per ora al mondo dell’arte Usa 
12 aprile 2020 - Finora le organizzazioni artistiche e culturali di tutti gli Stati Uniti abbiano perso 4,5 miliardi di 
dollari a causa della crisi sanitaria. Lo calcola Americans for the Arts. E questo è solo l’inizio. Tra le oltre 
11.000 organizzazioni intervistate per lo studio, la perdita media è stata di 38 mila dollari in poco più di tre 
settimane. Oltre i due terzi stimano che la crisi avrà un impatto “grave” o “estremamente grave” sulla propria 
attività. Nel frattempo, il 94% degli intervistati ha cancellato gli eventi. Circa la metà afferma che le spese sono 
aumentate o sono previste. E il 23 percento ha già ridotto il personale, mentre un altro 43 percento afferma che 
probabilmente dovranno farlo alla fine di questo periodo. Leggi tutto. 

Quanto è grave il blocco per i musei?                                               
Un nuovo studio su 650 istituzioni in tutto il mondo esamina       
la situazione 
12 aprile 2020 - Con i musei di tutto il mondo ancora chiusi a tempo indeterminato, resta 
ancora da vedere la ricaduta finanziaria per le istituzioni. Ma ora, un nuovo 
sondaggio del Network of European Museum Organizations  offre uno sguardo ravvicinato 

su come i musei stanno affrontando le chiusure e quali gli effetti sulle loro organizzazioni. Il sondaggio è ancora 
aperto fino al 17 aprile, ma il primo round di risposte , da 650 musei in Europa — compresa ogni nazione nell’UE 
— così come gli Stati Uniti, le Filippine, la Malesia, la Polinesia francese e l’Iran, è già stato illuminante. Alcuni 
dei più grandi musei che attraggono il maggior numero di turisti hanno visto scomparire il 75-80 percento delle 
loro entrate dall’oggi al domani. Leggi tutto. 
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The Art of Craft: come Chanel ha raffinato uno dei suoi orologi più amati          
per celebrare il 20° anniversario della sua uscita 
12 aprile 2020 - Mentre Chanel può essere venerato in tutto il mondo per le sue mode, ha anche mantenuto a 
lungo una seria iniziativa di orologeria. Nel 2000, la casa di lusso francese ha introdotto un nuovo concetto nel 
mondo conservativo degli orologi con il suo orologio J12, un modello avvolto in ceramica monocromatica che è 
stato ideato dal suo direttore artistico allora, Jacques Helleu. Con una sensibilità distintamente grafica e sportiva, 
combinata con un cinturino a maglie tipo braccialetto, era perfetta per le donne in viaggio. Leggi tutto.  

La musica, un meraviglioso contagio dell’anima.                           
BeBeez incontra Capitan Fede 
12 aprile 2020 - Prosegue il nostro viaggio tra i cantautori italiani dentro le loro case, ai quali 
chiediamo di lasciare un videomessaggio ai nostri lettori (lo trovate in fondo all’articolo). Il 
quarto appuntamento è in compagnia di Federico Poggipollini, noto come Capitan Fede, che ci 
invita a “Non mollare la musica per evadere”. Federico Poggipollini, nato a Bologna IL 26 
MARZO 1968, è un chitarrista e cantautore che corre su un doppio binario, quello da solista e 
quello della band perché, ci ha raccontato, “la musica è condivisione, lo scambio è essenziale e 

ho bisogno di mettermi continuamente alla prova nel confronto”. Leggi tutto. 

Fondazione Cariplo scende in campo per sostenere la cultura                                   
e il patrimonio artistico italiano 
11 aprile 2020 - Fondazione Cariplo è scesa in campo per sostenere la cultura e il patrimonio artistico italiano, 
danneggiati anch’essi pesantemente dall’emergenza coronavirus. Innanzitutto, la fondazione ha deliberato lo 
stanziamento di 6 milioni di euro nell’ambito del bando Beni Aperti, volto a investire nel patrimonio artistico 
delle zone italiane più colpite dal coronavirus. I fondi, destinati a organizzazioni private non profit, enti pubblici 
ed ecclesiastici detentori o affidatari di beni culturali di pregio, sono rivolti a tutto il territorio lombardo e alle 
province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola. Il primo aprile scorso sono stati selezionati 14 siti, tra i 58 che si 
erano candidati a luglio 2019 per il bando Beni Aperti, in cui la fondazione investirà circa 6 milioni. Leggi tutto. 

Il coronavirus non ferma la casa d’aste genovese Wannenes,        
con due record mondiali di prezzo nel primo trimestre 
11 aprile 2020 - Il coronavirus non ferma la casa d’aste genovese Wannenes: nel primo 
trimestre del 2020 ha fatturato 3,6 milioni di euro, in crescita del 66% rispetto allo stesso 
periodo del 2019. Nel dettaglio, l’asta delle collezioni di una gentildonna del Principato di 
Monaco, che si è svolta a Genova il 3-4 marzo 2020, ha venduto tutti i primi 67 lotti, dedicati 
interamente alle pietre dure, con un fatturato che ha sfiorato i 470 mila euro. Leggi tutto. 

Galleria Poggiali: EMBODIED THOUGHT                                                              
18 artisti raccontano il tempo della pandemia 
11 aprile 2020 - EMBODIED THOUGHT, 18 artisti per un progetto online della Galleria Poggiali – con sedi 
a Milano, Firenze e Pietrasanta – raccontano la realtà contemporanea al tempo della pandemia dal 4 
aprile al 9 maggio 2020. Da Enzo Cucchi a Luigi Ghirri, da Goldschmied & Chiari a Manfredi Beninati, 
da Claudio Parmiggiani a Grazia Toderi ed altri ancora, con il coinvolgimento il sito web e il profilo 
Instagram della Galleria Poggiali. Leggi tutto. 
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Il procuratore distrettuale di Manhattan ha appena punito 
Christie’s con una multa di $ 16,7 milioni                                   
per non aver riscosso l’imposta sulle vendite a New York         
per anni 

11 aprile 2020 - L’ufficio del procuratore distrettuale ha dichiarato che la società non è riuscita a riscuotere 
correttamente le imposte sulle vendite internazionali ai clienti di New York tra il 2013 e il 2017. La casa d’aste 
Christie (qui sopra la facciata) ha accettato di pagare $ 16,7 milioni al procuratore distrettuale di Manhattan per 
non aver correttamente riscosso l’imposta sulle vendite a New York tra il 2013 e il 2017. L’accordo con la bomba, 
che fa seguito a una lunga indagine sulla società, è stato annunciato oggi dall’ufficio del procuratore distrettuale. 
Come parte dell’accordo, Christie’s pagherà una somma forfettaria di $ 10 milioni, seguita da altri $ 6,7 milioni, 
in imposte sulle vendite, sanzioni e interessi all’ufficio del DA (District Attorney). Leggi tutto. 

Come prepararsi alla ripresa? Il pensiero del Maestro Filippo Zigante 
11 aprile 2020 - RISCHIO ATROFIA di Filippo Zigante Come è noto, bastano quattro settimane di 
permanenza in una navicella spaziale, in assenza quindi di gravità, per causare una perdita di massa muscolare con 
conseguente necessità per gli astronauti, al rientro, di riabilitazione onde riacquistare piena capacità motoria. 
Insomma, muscoli non adoperati si atrofizzano. E gli organi? Purtroppo anche gli organi subiscono la stessa sorte. 
Astyanaz jordani (Messico), Proteus anguinus (Croazia), Amblyopsis hooseri (Indiana) sono i nomi di pesci 
abitatori di acque sotterranee prive di luce i cui occhi si sono, non essendo necessari, atrofizzati fino a scomparire 
del tutto. Leggi tutto.  

Pasqua, quarantena, coronavirus e arte                                       
nella nuova performance “Il sinonimo di perché”            
dell’artista italo-israeliana Flora Deborah 
11 aprile 2020 - Cramum continua a raccontare l’arte ai tempi del coronavirus. Per Pasqua 
è sembrato naturale raccontare “Il sinonimo di perché” opera dell’artista italo-
israeliana Flora Deborah, già finalista del Premio Cramum nel 2016. La quarantena e le 

condizioni in qualche misura estreme che stiamo vivendo sono alla base di questa performance – ancora in essere 
– avviata dall’artista quando a inizio marzo è ritornata a Milano con l’ultimo aereo possibile da Tel Aviv – dove 
vive da alcuni anni – per stare vicino alla propria famiglia durante la quarantena da coronavirus. Leggi tutto. 

Cecilia Alemani, direttrice artistica della 59ma biennale di Venezia. 
11 aprile 2020 - Il mondo dell’arte potrebbe essere in blocco, ma certamente non si ferma. Durante questo periodo 
senza precedenti, stiamo facendo il check-in con professionisti del mondo dell’arte, collezionisti e artisti per dare 
un’occhiata al loro modo di lavorare da casa. Di recente Art Net ha incontrato la curatrice Cecilia Alemani, 
la direttrice artistica recentemente annunciata della 59a edizione della Biennale di Venezia e la direttrice e 
curatrice principale di High Line Art. È giusto dire che è probabilmente una delle persone più impegnate nel 
mondo dell’arte, ma come molti di noi, si sta adattando a un nuovo ritmo di vita più lento in questo momento. 
Continua a leggere per sapere come sta facendo ricerche per la Biennale di Venezia del 2021 su Skype e cercando 
di limitare il suo tempo sullo schermo allo stesso tempo. 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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