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 Real estate in Italia,                                                                 
sinora annunciati deal per 2,6 mld euro,                                  
dopo un 2019 da record. Ecco tutti i deal 

In DATI E ANALISI 
a pag. 20  
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Beez Peak – 20 aprile 2020 – Task force, fase 2 ed Ebitdac, 
crediti verso la PA, addio a Salvatore Mancuso 
di Stefania Peveraro stefania.peveraro@edibeez.it 

20 aprile 2020 - Buongiorno! Ho deciso di iniziare questa ennesima settimana di reclusione 
forzata con un po’ di satira. Scusate ma non resisto. E comunque ci sta tutta. Peccato che di mezzo ci siamo noi. 
Innanzitutto il tema delle task force. Continua a tenere banco quella che ha nominato il presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte e presieduta da Vittorio Colao, con il compito di “elaborare e proporre misure 
necessarie a fronteggiare l’emergenza e per una ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, 
economiche e produttive”. Leggi tutto. 

 

Inwit giù in Borsa dopo la vendita dell’8,6% da parte di Tim e Vodafone 

24 aprile 2020 - Inwit (Infrastrutture Wireless Italiane) spa si è allineata ieri a Piazza Affari al prezzo di 
vendita delle quote detenute da Tim e Vodafone, appena conclusa, con un accelerated book-building riservato a 
investitori istituzionali. Leggi tutto. 

EF Solare (F2i) sigla                                                                     
il closing dell’acquisizione della spagnola Renovalia.                
E ora si apre il dossier per il 30% della stessa EF Solare 
24 aprile 2020 - EF Solare, controllata da F2i sgr, ha perfezionato l’acquisizione 

del 100% dell’operatore solare spagnolo Renovalia Energy Group, ceduto da Cerberus Capital Management. 
Leggi tutto. 

La funeral home Impresa San Siro compra                                                           
anche il ramo d’azienda della milanese Cellini 
22 aprile 2020 - Impresa San Siro American Funerals srl, la più importante realtà italiana nel settore dei servizi 
funerari e leader di mercato nel Comune e nella Provincia di Milano, ha siglato ieri l’acquisizione del ramo di 
azienda di Cellini srl, una storica azienda milanese fondata negli anni Cinquanta dalla famiglia Cacciola-
Martelli, con circa 500 mila euro di fatturato. Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

BEEZ PEAK 



 
 

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

Gli azionisti di Italmobiliare nominano il nuovo Cda                 
e approvano il bilancio 2019, con 77 mln euro di utili 

22 aprile 2020 - Italmobiliare ieri ha approvato la relazione e il bilancio 2019, che si è chiuso con un utile 
consolidato di 77 milioni di euro e una posizione finanziaria attiva di 569,9 milioni. Inoltre, la società ha 
confermato la distribuzione di un dividendo ordinario di 0,60 euro per azione (contro gli 0,55 centesimi del 2018) 
e uno straordinario di 1,20 euro per azione, come già proposto nel marzo scorso dal Consiglio di amministrazione 
(si veda altro articolo di BeBeez).  Leggi tutto. 
Nasce Net4Capital, club deal per investire in private equity e venture capital 
22 aprile 2020 - Massimiliano Dendi (One Factory), Andrea Marangione (Maider), Dino Poggio (manager e 
business angel) e Gabriele Rossi (Aetos Partners) hanno lanciato Net4Capital, veicolo per investire in private 
equity e venture capital, secondo la logica del club deal. Leggi tutto. 

Il nuovo fondo di Ania e F2i rileva                                           
il 92,5% di Compagnia Ferroviaria Italiana 
22 aprile 2020 - Il Fondo Ania F2i, il nuovo veicolo lanciato da Ania e F2i sgr, ha 
rilevato Compagnia Ferroviaria Italiana (CFI), il principale operatore 
indipendente in Italia nei servizi di trasporto merci ferroviari. L’operazione è la 
prima realizzata dal nuovo fondo, il quarto gestito da F2i, e prevede l’acquisto 

del 92,5% del capitale della società. Leggi tutto. 
Teamsystem, che fa capo al fondo Hellman&Friedman,                                            
va al controllo dei software MBM Italia 
22 aprile 2020 - Teamsystem, gruppo attivo nello sviluppo di software per aziende e professionisti che fa capo al 
fondo Hellman&Friedman, ha acquistato il 61% di MBM Italia, società padovana che sviluppa software B2B 
per pmi e grandi aziende. Nell’operazione, Teamsystem è stata assistita da New Deal Advisors. Leggi tutto.  

Alto Partners lancia                                                                        
un club deal per investire in ricambi per autocarri e trattori 

21 aprile 2020 - Alto Partners sgr, tramite il suo fondo Alto Capital IV, ha lanciato un club deal per investire in 
ricambi per autocarri, trattori e macchine movimento terra. Il fondo ha infatti costituito la newco Spare Partners, 
che a sua volta ha costituito la newco Optimus, con una capitalizzazione di un milione di euro, che cercherà 
imprese target da aggiungere al portafoglio del fondo. Leggi tutto. 

La svizzera Kadi, controllata da Invision e Nord Holding,                                
compra la maggioranza della pizza Re Pomodoro 
21 aprile 2020 - IDAK Holding ag, la holding della svizzera KADI ag, produttore svizzero di specialità a base di 
patate e snack e  di prodotti refrigerati e surgelati, controllata dai private equity Invision e Nord Holding, ha 
acquisito la maggioranza di Margherita srl, azienda di Fregona (Treviso) che produce pizze e snack 
surgelati. IDAK Holding è partecipata dal management di KADI. Leggi tutto. 
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Negma Group punta sugli scooter elettrici.                           
Investe in Energica Motor, un mese dopo                  
l’investimento in Aksoll EVA 
21 aprile 2020 - Negma Group, investitore specializzato in strumenti ibridi di capitale 

e debito con sede a Dubai e Londra, ben noto alle società quotate all’Aim italia, ha annunciato il secondo 
investimento in un mese nel settore degli scooter elettrici. Leggi tutto. 

La società di teleriscaldamento TLRNet (Egea e Icon Infrastructure) incassa       
un finanziamento green da 92 mln euro 
20 aprile 2020 - TLRNet, attiva nnel settore del teleriscaldamento e controllata dalla multiutility 
piemontese Egea e dal fondo Icon Infrastructure Partners III, ha incassato un finanziamento da 92 milioni di 
euro da un pool di banche. Leggi tutto 

 

Il venture capital 2.0 Liftt incassa un round da 7,2 mln euro. 
E pensa a un nuovo aumento di capitale                                   
da 6 mln entro fine anno 
24 aprile 2020 - Il veicolo di investimento in startup Liftt spa ha chiuso un round 
da 7,2 milioni di euro. Liftt è nato dall’alleanza pubblico-privata tra Politecnico di 

Torino e Compagnia di San Paolo, attraverso la Fondazione Links, nata a sua volta dalla collaborazione tra la 
stessa Fondazione e l’ateneo torinese per coniugare innovazione, impresa e finanza. Leggi tutto. 

Sofinnova investe nelle biotech milanesi Genespire, Epsilen Bio e Pincell 
21 aprile 2020 - Il Fondo Sofinnova Telethon, gestito dal venture capital francese specializzato in scienze della 
vita Sofinnova Partners, ha investito in Genespire, società milanese specializzata nello sviluppo di terapie 
avanzate destinate a pazienti con malattie genetiche; in Epsilen Bio, società milanese che sta sviluppando una 
tecnologia per spegnere l’espressione di geni correlati a specifiche patologie senza modificare in modo 
irreversibile il DNA (un importante potenziale vantaggio sul fronte della sicurezza); e in PinCell, società biotech 
milanese in fase pre-clinica focalizzata su nuove terapie per malattie dermatologiche rare. Leggi tutto. 

Tutti gli autori di Immuni, l’app anti-coronavirus          
scelta dal Governo, hanno alle spalle private equity               
e venture capital. Ecco chi sono 
20 aprile 2020 - La app Immuni sviluppata dalla software house milanese Bending 
Spoons è stata scelta dal commissario per l’emergenza coronavirus Domenico 

Arcuri per tracciare i movimenti delle persone affette dal COVID-19 nella fase 2 di allentamento del lockdown. 
L’app è stata sviluppata in collaborazione con la rete lombarda di poliambulatori Centro Medico 
Santagostino, con la società di digital marketing milanese Jakala e con GeoUniq, startup specializzata 
innMobile Location Intelligence, partecipata da Jakala. Leggi tutto. 

VENTURE CAPITAL 
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Ardian compra una minoranza di Euro4x4parts 
24 aprile 2020 - Ardian ha annunciato l’acquisizione di una quota di minoranza nel 
gruppo Euro4x4parts, un produttore di attrezzature specializzato nell’importazione e 
distribuzione di pezzi di ricambio, attrezzature e accessori per veicoli fuoristrada. 

Contestualmennte, il Gruppo Euro4x4parts ha annunciato l’acquisizione di Japocat, una società focalizzata 
sull’importazione e distribuzione di componenti di ricambio per l’industria automobilistica, con particolare 
attenzione ai produttori asiatici e ai veicoli fuoristrada. L’acquisizione di Ardian offre infatti al gruppo 
Euro4x4parts nuove prospettive di crescita organica ed esterna. Leggi tutto.  
ArrowMark Partners punta a 500 mln$ per il suo secondo Opportunity Fund 
24 aprile 2020 - ArrowMark Partners, con sede in Colorado, punta a raccogliere 500 milioni di dollari per il suo 
secondo opportunituy fund, denominato ArrowMark Structured Opportunity Cayman Fund II. La notizia 
emerge da un filing alla SEC staunitense. ArrowMark Partners ha una serie di strategie di investimento che vanno 
da azioni, credito alternativo e prestiti speciali. All’inizio del mese, i partner di ArrowMark hanno depositato un 
altro documento presso la SEC per il fondo ArrowMark Fundamental Opportunity, che ha raccolto 26 
milioni. Leggi tutto. 

CVC fa il suo ingresso in Skroutz 
24 aprile 2020 - CVC Capital Partners ha investito in Skroutz, la più nota piattaforma 
greca di e-commerce che vanta 6 milioni di utenti online e oltre 4.500 merchant che 
offrono oltre 10 milioni di prodotti. Le trattative sono iniziati molto prima che 
scoppiasse la crisi sanitaria. Anche altri fondi esteri hanno mostrato interesse a 

investire in Skroutz. Leggi tutto. 

Vector Capital vende Saba Software 
24 aprile 2020 - Vector Capital, società di private equity specializzata in investimenti in aziende tecnologiche, ha 
annunciato la vendita di Saba Software, un fornitore leader di software basato su cloud, a Cornerstone 
OnDemand per 1,295 miliardi di dollari. Fondata nel 1997 come pioniere nel software di gestione 
dell’apprendimento, Saba Software consente ai dipartimenti delle risorse umane di gestire efficacemente tutti gli 
aspetti dell’acquisizione, dello sviluppo e della conservazione del proprio personale attraverso un unico software 
basato su cloud. Leggi tutto. 

Gordon Brothers salva l’iconico marchio Laura Ashley 
24 aprile 2020 - Gordon Brothers ha annunciato l’acquisizione del noto marchio 
fashion Laura Ashley, gli archivi e la relativa proprietà intellettuale dalla Laura 

Ashley group’s U.K. Administrator. Tuttavia Gordon Brothers nnon comprerà i negozi. La società era entrata in 
crisi ed era in procedura concorsuale. Controllata da MUI Group, gruppo malese, la società è stata fondata 
da Bernard Ashley, un ingegnere, e da sua moglie Laura nel 1953. Leggi tutto. 

 

 

    PRIVATE EQUITY e VENTURE CAPITAL 
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Leuven Instruments chiude un round di serie B guidato da CAS Star 
23 aprile 2020 - Leuven Instruments, una start-up cinese di apparecchiature per semiconduttori, ha annunciato di 
aver raccolto 100 milioni di RMB (14,12 milioni di USD) in un round di finanziamento della serie B guidato 
da CAS Star. Anche Zhongji Investment, Red Star Macalline, C.Domain Capital e Xianghui Capital hanno 
riversato denaro nel nuovo round. I proventi verranno utilizzati per il team building e lo sviluppo rapido delle 
attrezzature. Leggi tutto. 

Silver Lake Partners e Apollo Global Management in trattative 
per una partecipazione in Expedia 

23 aprile 2020 - La compagnia di servizi di viaggio online Expedia Group Inc è in trattativa avanzata per vendere 
una partecipazione alle società di private equity Silver Lake Partners e Apollo Global Management Inc per 
circa $ 1 miliardo. Le azioni di Expedia sono aumentate di oltre il 6% nel trading esteso. Quest’anno le quote della 
società sono diminuite del 47% circa a causa delle restrizioni globali ai viaggi a causa della pandemia di 
coronavirus che ha fatto fermare il settore turistico e dei viaggi. Leggi tutto. 
Kartesia compra il 100% di International Cookware Group 
23 aprile 2020 - Kartesia è lieta di annunciare di aver acquisito il 100% del capitale azionario di International 
Cookware Group e delle sue sussidiarie (“The Group”) insieme al suo management team da Aurora 
Resurgence. Kartesia sta fornendo l’intero finanziamento unitario e la maggior parte del patrimonio netto e 
diventerà quindi il nuovo azionista di riferimento del Gruppo. Il Gruppo progetta, produce e distribuisce 
attrezzature per pentole, principalmente in vetro borosilicato, che offre una resistenza agli shock termici superiore. 
Leggi tutto. 

CVC Credit Partners raccoglie 657 MLN di $ 
23 aprile 2020 - CVC Credit Partners è riuscito a raccogliere 657 milioni di USD per il 
suo secondo fondo di prestiti diretti focalizzato negli Stati Uniti, CVC Credit Partners 
US Direct Lending Fund II. Il Fondo II seguirà la stessa strategia del suo fondo 

precedente, investendo in attività consolidate delle medie imprese negli Stati Uniti. Il Fondo II ha superato 
l’obiettivo di 500 milioni di dollari ed è anche più grande del suo fondo precedente. Il Fondo II gode di una base 
di investitori diversificata di capitale istituzionale, inclusi fondi pensione, compagnie assicurative, gestori 
patrimoniali oltre ad investitori private. Leggi tutto. 

Flexpoint Ford entra in TigerRisk Partners 
23 aprile 2020 - TigerRisk Partners LLC, leader nel settore della gestione dei rischi oltre che consulente 
strategico per il settore assicurativo e riassicurativo globale, ha annunciato una partnership con Flexpoint Ford 
LLC, un private equity specializzato in servizi finanziari e nel settore sanitario. Questa transazione migliorerà la 
capacità di TigerRisk di assistere i clienti e fornire ulteriore capitale e competenza in questo ambiente di mercato 
senza precedenti. Leggi tutto. 

L’israeliana S Capital raccoglie 120 mln $                                        
per il nuovo fondo di venture 
22 aprile 2020 - S Capital, una società di investimento di capitali di rischio con sede in 
Israele, ha chiuso la raccolta di un secondo fondo di venture capital da 120 milioni di 
dollari, che si concentrerà su startup tecnologiche nelle fasi iniziali. Il nuovo fondo, S 
Capital II, porterà il capitale in gestione per S Capital a un totale di 270 milioni. Il nuovo 
fondo investirà in una vasta gamma di settori tra cui la tecnologia assicurativa e finanziaria, 

l’apprendimento automatico, l’intelligenza artificiale, il software aziendale, la sicurezza informatica e la 
tecnologia dell’informazione. Leggi tutto. 
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HPS Investment raccoglie 1,5mld $ per il suo fondo europeo 
22 aprile 2020 - HPS Investment Partners ha annunciato la chiusura della raccolta del suo secondo European 
Asset Value Fund con oltre 1,5 miliardi di impegni.  Il primo fondo nel 2017 aveva chiuso la raccolta a quota 900 
milioni di dollari. Negli ultimi tre anni, la piattaforma europea di HPS ha acquisito e investito in piattaforme di 
leasing e prestito che coprono dodici paesi con oltre 2,2 miliardi di attività in gestione. Leggi tutto.  

Sorfam Capital acquista Century Boats 
22 aprile 2020 - Sorfam Capital ha acquisito la società americana di costruzioni 

navali, Century Boats. Sorfam ha acquistato nel dettaglio la casa madre di Century Boats, All Craft Marine, e 
continuerà ad operare nella sua sede di Zephyrhills, situata a nord di Tampa. Sorfam e All Craft Marine erano 
entrambi rappresentati da Anchors Aweigh Capital, una società di consulenza bancaria e di investimento 
specializzata esclusivamente nel settore marittimo. Century Boats sarà ora guidato dal presidente e ceo, Lloyd R 
‘Skip’ Sorenson, che è anche il managing partner di Sorfam e un costruttore navale di quarta generazione che è 
stato coinvolto in una moltitudine di operazioni di fusione e acquisizione durante la sua carriera. Fondata nel 1926. 
Leggi tutto. 
Mediterrania Capital raccoglie 286 mln $ 
22 aprile 2020 - Mediterrania Capital Partners, la società di private equity di diritto maltese, focalizzata sugli 
investimenti nell’Africa settentrionale e sub-sahariana, ha effettuato il closing definitivo della raccolta del suo 
fondo Mediterrania Capital III a quota 286 milioni di euro di impegni.  MC III è un fondo destinato a 
investimenti sia di minoranza sia di maggioranza in piccole e medie imprese nei paesi nordafricani tra cui Algeria, 
Egitto, Marocco e Tunisia, nonché nei paesi dell’Africa centrale e occidentale tra cui Senegal, Costa d’Avorio e 
Camerun. Leggi tutto. 

Carlson Private Capital entra in Street Smart 
21 aprile 2020 - Carlson Private Capital Partners, specializzate in medie imprese, ha 
effettuato un investimento “significativo” nello sviluppatore di apparecchiature di 
sicurezza Street Smart.   Street Smart, fondata nel 1999, crea attrezzature di sicurezza, 
servizi e tecnologia per i mercati statunitense e canadese. Tra i suoi clienti vi sono 
società di controllo del traffico, agenzie governative, imprenditori generali e 
professionisti attenti alla sicurezza. I suoi prodotti includono segnali semaforici portatili, 
segnali di messaggi modificabili, rimorchi per telecamere di sorveglianza, pannelli a 

freccia, rimorchi per il rilevamento del traffico, segnali a velocità variabile e altro. Leggi tutto. 
Providence Equity Partners investe 400 mln $ in Outfront Media 
21 aprile 2020 - Providence Equity Partners e Ares Management Corporation hanno annunciato la 
sottoscrizione di 400 milioni di dollari di azioni privilegiate convertibili e perpetue in azioni oridnarie 
di Outfront Media Inc, società newyorkese specializzata in pubblicità outdoor. Il prezzo di conversione è di 
16 dollari per azione. Le azioni privilegiate offrono un dividendo del 7%, che sarà pagabile a discrezione 
dell’azienda emittente in contanti o in natura. In ipotesi di conversione totale, le azioni privilegiate 
rappresenteranno circa il 14,8% del capitale della società. Leggi tutto. 

Legal & General entra in The Kensa Group 
21 aprile 2020 - Legal & General Capital ha acquisito il 36% in The Kensa Group, uno 
dei maggiori attori del Regno Unito nel settore della tecnologia delle pompe di calore 
geotermiche.  A complemento dell’attuale portafoglio di investimenti in energia pulita di 
Legal & General, che ora include calore a basse emissioni di carbonio, trasporto e 
produzione di energia, l’accordo segue l’investimento di Legal & General in Pod Point, 

una delle più grandi società di ricarica di veicoli elettrici del Regno Unito, insieme a EDF. Leggi tutto. 
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Arbour Lane raccoglie 1,2 mld $ per il suo secondo Credit Opportunity fund 
20 aprile 2020 - Arbour Lane Capital Management ha annunciato il closing finale della raccolta di Arbour 
Lane Credit Opportunity Fund II al suo limite massimo di 1,2 miliardi di dollari, superando il suo obiettivo 
iniziale di 750 milioni di dollari.  Il fondo si concentra su prestiti bancari garantiti in strutture di medie dimensioni 
e investimenti non favorevoli nella parte superiore della struttura del capitale, principalmente debito garantito 
senior e/o altri titoli di prim’ordine. Leggi tutto. 

Apollo Global Management prepara l’Ipo di Rackspace               
che potrebbe valere 10 mld $ 

20 aprile 2020 - Apollo Global Management prepara l’ipo della controllata Rackspace Holding, un gruppo 
specializzato in servizi cloud che potrebbe essere valutato oltre 10 miliardi di dollari, incluso il 
debito.  Apollo sarebbe stato incoraggiato dal rallydelle ultime settimane dei titoli del settore come Fastly e 
Datadog, dato che la crisi da coronavirus spinge più aziende a operare in modo digitale e a fare affidamento sul 
cloud computing per gran parte del flusso di lavoro. Leggi tutto. 
Blackrock raccoglie 5,1 mld $ per il terzo fondo alternativo energia 
20 aprile 2020 - BlackRoc ha raggiunto il closing finale della raccolta del suo Global Energy & Power 
Infrastructure Fund III a quota 5,1 miliardi di dollari. Si tratta del più grande fondo alternativo mai raccolto dal 
gruppo di asset management.  La raccolta ha superato sia l’obiettivo originale di 3,5 miliardi di dollari sia il limite 
massimo originario di 4,5 miliardi.  Gli impegni del fondo comprendono mandati di investimento da oltre 50 
investitori istituzionali, inclusi fondi pensione pubblici e privati, fondi sovrani, fondazioni, compagnie assicurative 
e organizzazioni senza scopo di lucro negli Stati Uniti, in Europa, in Asia e nel Medio Oriente. Leggi tutto. 

 

Crif colloca nuovo bond da 30 mln euro a Pricoa,                                                     
che estende la shelf facility da 125 mln $ per altri tre anni 
24 aprile 2020 - Crif, specializzato nel settore delle credit information bancarie e uno dei principali operatori a 
livello internazionale nei servizi integrati di business & commercial information e di credit & marketing 
management, ha  collocato in private placement a Pricoa Private Capital (gruppo Prudential Financial) un 
nuovo bond da 30 milioni di euro all’interno dell’accordo di shelf facility da 125 milioni di dollari (o 
equivalente in euro) siglato nel 2016. Leggi tutto. 

I prodotti per gelato Galatea preparano il loro primo minibond, 
sarà da 500 mila euro 
23 aprile 2020 - Galatea, marchio di prodotti per gelato che fa capo al gruppo Gelinova, 
sta per emettere il suo primo minibond, del valore di 500 mila euro, che sarà quotato 
su ExtraMot Pro3. I proventi dei minibond saranno impiegati per sviluppare il nuovo 
marchio di pasticceria Golosa, incrementando R&S legate ai prodotti, soprattutto nel 

segmento biologico. Per l’assistenza all’emissione e collocamento, l’azienda si è avvalsa dell’advisor e global 
coordinator C&G Capital. Gelinova, con sede a Tezze di Vazzola (Treviso), è stata fondata negli anni Sessanta in 
Veneto dalla famiglia Pillot. Leggi tutto. 

                     PRIVATE DEBT 
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Springrowth pronto a cogliere l’opportunità di Sace per i nuovi investimenti.       
A oggi 200 mln euro già investiti in 40 aziende 
22 aprile 2020 - “Grazie al fatto che Springrowth è autorizzato a erogare credito, proprio come una banca, potrà 
chiedere a Sace la garanzia sui crediti che erogherà alle aziende così come previsto dal Decreto Liquidità. 
Un’opportunità, questa, che i fondi attivi solo nel segmento private debt non potranno invece sfruttare”. Lo ha 
detto a BeBeez  e Milano Finanza Gianluca Oricchio, managing director di Muzinich & Co. e amministratore 
delegato di Springrowth sgr, la società di gestione controllata al 100% da Muzinich & Co. Ltd, che nei giorni 
scorsi ha annunciato il closing finale della raccolta del suo Fondo di Credito Diversificato per le Imprese, fondo 
che investe in credito, obbligazioni e xx. Leggi tutto. 

I servizi energia e tlc Convergenze emettono                                       
un minibond da un mln euro. Lo sottoscrive per intero Unicredit 
20 aprile 2020 - Convergenze, azienda italiana attiva nei servizi tlc, energia e gas naturale, ha 
emesso un minibond da un milione di euro, sottoscritto per intero da Unicredit. L’emissione 

obbligazionaria, della durata di 7 anni, è finalizzata a sostenere la crescita e lo sviluppo di Convergenze. Rosario 
Pingaro, amministratore delegato dell’azienda, ha commentato: “Con questa operazione vogliamo consolidare il 
nostro processo di crescita iniziato da più di 15 anni. È nostra intenzione estendere la fibra ottica di proprietà; 
implementare il numero di clienti Energy, grazie all’incremento del cross-selling tra le BU TLC ed Energy, a 
livello sia locale che nazionale; ampliare la nostra proposta commerciale e crescere nel territorio italiano per 
essere riconosciuto come operatore nazionale”. Leggi tutto. 

 

Dea Capital Real Estate compra per 15 mln euro                     
un ospedale a Roma da Eurosanità, che lo riaffitta 
24 aprile 2020 - Dea Capital Real Estate sgr ha comprato attraverso il suo 
fondo Tessalo il presidio sanitario Medica Group, al prezzo di circa 15 milioni di 

euro. A vendere è stata Eurosanità spa, uno dei principali operatori del settore sanitario in Italia, cui è concesso 
in locazione l’immobile e che a sua volta l’ha subaffittato a Medica Group srl. Il contratto di locazione con 
Eurosanità ha una durata di 18 anni con rinnovo automatico, agli stessi termini e condizioni, per un periodo di 
ulteriori 9 anni. Leggi tutto. 
Euromilano vende per 17 mln euro due terreni a Milano a investitori inglesi. 
Che ci costruiranno due studentati 
24 aprile 2020 - Nei giorni scorsi, la società di consulenza, promozione e sviluppo immobiliare 
milanese Euromilano ha ceduto per 17 milioni di euro due terreni situati in zona Bovisa a Milano a due 
distinti investitori inglesi con destinazione student housing. Lo riferisce Il Sole 24 Ore. Per il primo terreno, 
passato di mano per 10 milioni di euro, è stato firmato un preliminare che segue un’offerta vincolante di fine 
2019. L’acquirente è un gruppo inglese specializzato in studentati, che si appoggia a una sgr immobiliare italiana. 
Lo studentato avrà 300 posti letto e sarà situato nei pressi della stazione Bovisa. Leggi tutto. 
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Covivio prepara cessioni per 600 mln euro nel 2020                      
e aumento di capitale tra 200 e 420 mln.                                
Covid-19 pesa sui ricavi degli hotel 
23 aprile 2020 - Dall’inizio dell’anno, Covivio ha perfezionato vendite per 179 milioni 

di euro (di cui 102 milioni di pertinenza del gruppo) con un margine medio del 23% rispetto all’ultimo valore di 
perizia. Lo ha comunicato ieri il braccio immobiliare di Leonardo Del Vecchio, nato a fine 2018 dalla fusione 
tra Beni Stabili e Fonciere des Regions, confermando il proprio obiettivo di cessioni per oltre 600 milioni di 
euro di quota di pertinenza del gruppo nel 2020. Leggi tutto. 

Borgosesia compra Lake Holding, titolare di due aree di sviluppo immobiliare 
23 aprile 2020 - Borgosesia spa, sviluppatore immobiliare quotato sul mercato MTA di Borsa Italiana, ha 
annunciato l’acquisizione del 100% di Lake Holding, un veicolo di investimento immobiliare di cui la società già 
deteneva una partecipazione del 5%, a cui risultavano collegati una serie di diritti tra cui quello di beneficiare del 
51% degli utili e del patrimonio netto di liquidazione. Leggi tutto. 

Global Gate Capital e Dea Capital Real Estate France 
acquisiscono uffici a Suresnes-Parigi 
22 aprile 2020 - Global Gate Capital e Dea Capital Real Estate France hanno 

acquisito uffici a Suresnes, comune stato nella banlieu ovest di Parigi. A vendere è stato un investitore 
istituzionale francese. Nella transazione, gli acquirenti sono stati assistiti dalle società SBKG & Associés, SL & 
Associés, dallo studio Lasaygues e Theop per la parte tecnica. Il finanziamento è stato erogato da Société 
Générale, assistita dallo studio Vai & Associati. Il venditore è stato assistito da CBRE/Arthur Loyd e dallo studio 
Cheuvreux. Leggi tutto. 

 

JYSK acquista da Erste Bank                                           
un’area per un centro di distribuzione a Budapest 
24 aprile 2020 - Erste Bank Hungary ha siglato un accordo per la vendita di una 
quota di 57 ettari di un terreno complessivamente da 170 ettari a Ecser, vicino a 

Budapest. L’acquirente è la società danese produttrice di mobili per la casa JYSK, che intende costruirvi un 
centro di distribuzione regionale di 100 mila m². Grazie a questo investimento del valore di 200 milioni di 
euro, JYSK creerà 300 nuovi posti di lavoro. Leggi tutto.  
KKR compra quota in Mirastar da M7 
24 aprile 2020 - KKR ha acquisito una partecipazione strategica in Mirastar da M7 Real Estate. La transazione 
amplierà ulteriormente la presenza di KKR nel settore immobiliare europeo Industrial & Logistics. Fino a oggi, 
KKR e Mirastar hanno acquisito un progetto di 49.000 m² nei Paesi Bassi e mirano a continuare ad assemblare un 
portafoglio di alta qualità di attività e progetti di sviluppo nelle città gateway dell’Europa occidentale. Leggi tutto.  
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7R costruisce magazzini a Lublino, in Polonia 
24 aprile 2020 - 7R farà il suo debutto sul mercato di Lublino, in 
Polonia. L’investimento riguarda il l 7R Park Lublin, un complesso di moderni 
magazzini situati nella parte industriale della città. Il complesso sarà composto da 
cinque edifici con una superficie totale di ca. 110,000m². Il progetto è attualmente 
in fase di pianificazione e progettazione.  Leggi tutto.  

Yoo Capital effettua il suo primo closing del suo secondo fondo 
23 aprile 2020 - Yoo Capital Investment Management (Yoo Capital), una società di investimento immobiliare 
privata che ha investito in oltre 2 miliardi di sterline di AUM focalizzate su opportunità speciali in tutto il Regno 
Unito, ha tenuto la prima chiusura del suo secondo fondo, Yoo Capital Fund II (YCFII). L’azienda ha ora 
accesso a 200 milioni di GBP di nuovo capitale da impiegare. YCFII, che fino ad oggi si è assicurato gli impegni 
di investitori istituzionali provenienti da sei continenti, è stato lanciato nel terzo trimestre del 2019 sulla scia 
dell’investimento di 1,3 miliardi di sterline di Yoo Capital Fund I in Olympia in collaborazione con una serie di 
investitori istituzionali blue chip. Leggi tutto. 

Cheyne Capital lancia                                                                
il suo secondo Real Estate Impact fund 
23 aprile 2020 - Cheyne Capital (Cheyne) ha lanciato il suo secondo Real Estate 
Impact fund, il Cheyne Impact Real Estate Trust, che a seguito delle prime 
allocazioni degli investitori, è in grado di distribuire un iniziale di 150 milioni di 

GBP per far fronte al bisogno più che mai di lungo termine, alloggi a prezzi accessibili nel Regno Unito. Il Fondo 
si concentrerà sulla collaborazione con consigli, associazioni immobiliari e enti di beneficenza di tutto il Regno 
Unito per fornire alloggi a prezzi accessibili e con funzioni chiave, nonché strutture abitative supportate, 
prestazioni di assistenza e sviluppi di mandato misto. Leggi tutto. 
Hines conclude la cessione di Bishop’s Square 
23 aprile 2020 - Hines ha annunciato la cessione di Bishop’s Square da parte di Hines Global Income Trust, Inc. 
(“Hines Global”). L’edificio per uffici di classe A, situato nel Central Business District di Dublino, era stato 
acquisito nel 2015 ed è stato ceduto a GLL Real Estate Partners.  “Bishop’s Square è un ottimo esempio del 
valore che l’organizzazione Hines può offrire”. Leggi tutto. 

Bank Leumi finanzia a Londra                                                 
la costruzione di un Canopy by Hilton 
22 aprile 2020 - Leumi UK, la filiale di Londra della banca internazionale 

israeliana, ha finanzierà lo sviluppo di un nuovo hotel a quattro stelle Canopy by Hilton a Londra. Questo 
accordo è l’ultimo di una serie condotta da Leumi UK con 4C Hotel Group. Situato ai margini della città di 
Aldgate, l’hotel con 342 camere da letto presenta interni ispirati ai suoi dintorni dell’East End e aprirà le sue porte 
entro il marzo 2021. Leggi tutto. 
Calo delle transazioni immobiliari in Spagna 
22 aprile 2020 - Il numero di proprietà vendute in Spagna a febbraio è sceso dell’1,1% su base annua e del 5% 
rispetto al mese precedente, ha dichiarato il National Statistics Institute lunedì.  Già prima dello scoppio della 
crisi da coronavirus, quindi, il settore residenziale èin Spagna aveva subito uno stop. Il mercato immobiliare 
spagnolo ha avuto due decenni di montagne russe, con una lenta ma costante ripresa negli ultimi otto anni, dopo la 
recessione di quasi sei anni provocata dall’esplosione della bolla immobiliare nel 2007. Le regioni autonome della 
Catalogna e Madrid, entrambe centri effervescenti per il settore immobiliare, hanno visto le loro vendite in calo 
del 4,4% e del 3,2% rispettivamente su base annua per febbraio. Leggi tutto. 
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Emirates REIT pensa a un buyback sui suoi sukuk bond 
22 aprile 2020 - Emirates REIT, fond immobiliare basato sulla Sharia con sede in Dubai, 
sta valutando di riacquistare parte dei suoi circa 400 milioni di dollari di sukuk bond in 
circolazione.  La società sta inoltre valutando di rifinanziare i bond. I sukuk, con scadenza 

nel 2022, sono stati scambiati oggi a meno di 60 centesimi sul dollaro pari a un rendimento del 27,6%, rispetto al 
6,1% alla fine del 2019, secondo i dati di Refinitiv. Leggi tutto.  
Redos compra immobili in Germania dal Gruppo Edeka 
22 aprile 2020 - Il gruppo Redos ha acquisito un portafoglio costituito da sei immobili al dettaglio da Edeka 
Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr, che fa parte del Gruppo Edeka, uno dei maggiori rivenditori di generi 
alimentari in Europa.  Tutte le proprietà sono situate nello stato tedesco nordoccidentale del Nord Reno-Westfalia 
e verranno acquisite dal fondo Redos Einzelhandel Deutschland II, gestito in collaborazione con Union 
Investment. Lo sviluppatore delle singole proprietà, con uno spazio di affitto combinato di circa 37.500 m², è 
Edeka Rhein-Ruhr. Il portafoglio è stato acquisito a un prezzo complessivo di circa 110 milioni di euro. Leggi 
tutto. 

L’immobiliare in Sudamerica dopo il coronavirus,              
grandi opportunità per pochi 
21 aprile 2020 - Ci saranno molte di opportunità di investimento interessanti in real 
estate in Sud America, ma alla portata di molti meno investitori, una volta che l’attività 
riprenderà dopo la fine del lockdownn da coronavirus. Emerge da un’interessante 
inchiesta sul futuro del mercato immobiliare nella regione, condotta dal quotidiano 
Clarin. “Molte cose cambieranno. Non credo che il mercato immobiliare tornerà allo 
stesso scenario all’inizio dell’anno. Immagino più opportunità in termini di prezzi su 
immobili non nuovi, alcuni proprietari non saranno più in grado di posticipare la vendita 
per motivi personali”, ha detto al giornale Hernán Siwacki, managing partner 
di Capital Brokers Properties. Leggi tutto. 

GLP raccoglie 2,1 mld $ per fondo di logistica in Cina 
21 aprile 2020 - GLP ha annunciato il closing finale della raccolta del nuovo fondo GLP China Income Fund 
I dedicato alla logistica a quota 15 miliardi di remimbi (circa 2,1 miliardi di dollari) di impegni. Il portafoglio di 
GLP CIF I conta già 34 immobili che producono reddito in 18 città della Cina, che rimane la più grande 
opportunità di consumo al mondo, con un mercato e-commerce avanzato e in rapida crescita. Leggi tutto.  

Cushman & Wakefield progetta                                                 
gli uffici per il “distanziamento sociale” 

21 aprile 2020 - La filiale olandese di Cushman & Wakefield sta pubblicizzando un concetto di nuovi uffici in 
grado di mantenere il distanziamento sociale, in vista del ritorno all’attività dopo il lockdown da coronavirus. Il 
concetto di “6 Feet Office” prevede che le postazioni di lavoro siano tutte distanziate di almeno sei piedi, mentre 
il flusso delle persone verrà diretto in tutto l’ufficio in senso orario, in modo da evitare ingorghi. Leggi tutto.  
Henderson Park compra 4 immobili nel centro di Berlino 
21 aprile 2020 - Henderson Park, una piattaforma immobiliare paneuropea di private equity, ha acquistato 
quattro edifici per uffici all’interno del quartiere degli affari Schützenquartier nella zona di Mitte di Berlino.  Il 
complesso di uffici è stato venduto da Caleus Capital Partners. La transazione rappresenta il terzo investimento 
di Henderson Park in Germania negli ultimi 12 mesi, che arriva così a gestire un portafoglio complessivo di oltre 
500 milioni di euro nel paese. L’acquisizione comprende quattro dei 12 edifici di Schützenquartier, che offrono 
20.337 mq di spazi per uffici e retail. Leggi tutto. 
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CBRE acquista magazzini all’aeroporto di Copenhagen 
21 aprile 2020 - CBRE Global Investors ha acquisito un centro di distribuzione di 
magazzini presso l’aeroporto di Kastrup, Copenaghen, da Worldwide Flight Services 
Denmark, una delle più grandi società di movimentazione merci al mondo, in 

un’operazione di sale-and-lease back. Il sito di 35.400 mq comprende circa 11.700 mq di spazio disponibile, che 
comprende due edifici a croce con una cella frigorifera interconnessa di recente costruzione per prodotti 
farmaceutici e un edificio per uffici a tre piani con oltre 60 posti auto. Leggi tutto. 
Coronavirus, secondo WalletHub sono Hawai,                                                 
Montana e Nevada gli Stati più colpiti dalla crisi del turismo 
21 aprile 2020 - Secondo la US Travel Association and Tourism Economics, potrebbero esserci fino a 5,9 
milioni di posti di lavoro persi nel settore del turismo a causa del calo dei viaggi negli Usa entro la fine di 
aprile. Tuttavia, il pacchetto di incentivi firmato dal presidente Trump potrebbe fornire aiuti al settore sotto forma 
di prestiti alle imprese, sgravi fiscali e altri aiuti finanziari. Alcuni stati hanno sofferto più di altri dalla crisi 
da COVID-19 di altri. Leggi tutto. 

Primo acquisto a Londra per La Francaise 
21 aprile 2020 - La Française, con un fondo di La Française Real Estate Partners 
International, ha acquisito il suo primo asset nel Regno Unito. A vendere l’immobile 

per 48,5 milioni di sterline (prezzo che riflette un rendimento iniziale netto del 3,92%) è stata la joint venture 
costituita tra Helical e The Baupost Group. JLL ha rappresentato La Française Real Estate Partners International 
mentre Ingleby Trice e Fineman Ross hanno rappresentato il venditore. Leggi tutto. 

Threestones Capital compra immobili con servizi assistiti a Dortmund 
21 aprile 2020 - Threestones Capital ha chiuso con successo una delle più grandi transazioni singole nel mercato 
degli immobili sanitari in Germania negli ultimi anni, acquisendo, tramite il Threestones Capital TSC Eurocare 
Real Estate Fund, un complesso abitativo con servizi assistiti a Dortmund, in Germania.  Il bene è gestito 
da Alloheim con un contratto di locazione a lungo termine. La struttura dispone di 335 unità suddivise in 138 letti 
di cura e 197 appartamenti abitativi assistiti su 26.000 m². Leggi tutto.  

 

Via libera dei creditori al concordato di CMC di Ravenna. 
Omologa prevista per il 20 maggio 
24 aprile 2020 - Il 22 aprile scorso i creditori di CMC (Cooperativa Muratori e 
Cementisti) di Ravenna, hanno dato il via libera alla proposta concordataria presentata 

dalla cooperativa, con il 78,15% dei voti a favore. In seguito all’approvazione, il tribunale di Ravenna ha fissato 
l’udienza di omologazione del concordato per il prossimo 20 maggio, dopodiché si potrà passare alla fase 
esecutiva del concordato in continuità. L’assemblea degli obbligazionisti dei due bond da 325 e 250 milioni di 
euro aveva approvato il piano concordatario nel marzo scorso (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 
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Il tribunale di Milano omologa il concordato degli ascensori Igv Group 
23 aprile 2020 - Il tribunale di Milano ha omologato o scorso 16 aprile il concordato preventivo di Igv Group, 
società italiana specializzata nella progettazione e nella produzione di piattaforme elevatrici e di ascensori con 
fossa e testata ridotte. L’azienda è stata assistita nell’operazione da Carnelutti Law Firm. Il Tribunale 
contestualmente ha accolto la richiesta della società di moratoria di 6 mesi nei termini dell’adempimento della 
proposta di concordato, come previsto dal Decreto Liquidità. Igv Group era stata ammessa alla procedura 
di concordato pieno in continuità aziendale nell’aprile 2019. Il piano concordatario e la relativa proposta erano 
stati approvati da oltre l’85% dei creditori, inn particolre da tutte le sei classi di creditori (con l’unanimità di 3 di 
esse), ivi compresi gli enti tributari e previdenziali, con cui l’azienda aveva stipulato un accordo para-
concordatario per rimodulare il debito bancario. Leggi tutto. 

Prorogata al 29 maggio l’asta di Piaggio Aero Industries 
e Piaggio Aviation (Mubadala),                             
nell’ambito dell’amministrazione straordinaria 
22 aprile 2020 - A causa del coronavirus, il commissario 

straordinario Vincenzo Nicastro ha rinviato al 29 maggio il termine finale per l’invio delle manifestazioni di 
interesse per i complessi aziendali di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation, entrambe controllate 
da Piaggio Aerospace, società in amministrazione straordinaria che fa capo a Mubadala, fondo sovrano del 
Governo di Abu Dhabi. Il commissario straordinario aveva deciso di cedere i 2 complessi aziendali nell’agosto 
2019 e ricevuto il via libera in tal senso dal Mise il 13 novembre scorso. Il 27 febbraio scorso era stato lanciato 
l’invito a manifestare interesse verso i complessi aziendali di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation. Piaggio 
si presenta ai potenziali compratori con un portafoglio ordini in esecuzione pari a 450 milioni di euro, cui si 
aggiungeranno a breve ulteriori accordi per altri 450 milioni. Leggi tutto. 

Angelomario Moratti compra i cosmetici Inca dalla holding in concordato 
22 aprile 2020 - Angelomario Moratti ha rilevato il 100% di Inca Cosmetici srl. L’azienda è stata ceduta 
da Inca (Industria Nazionale Cosmetici e Affini) spa, ammessa alla proccedura di concordato preventivo dal 
tribunale di Varese (si veda altro articolo di BeBeez). Nell’operazione, Moratti è stati assistito da Starclex 
e Pedersoli, mentre il socio venditore Inca è stato supportato da Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners. Infine 
il nuovo manager della società è stato assistito da Pedersoli. L’operazione, perfezionata per il tramite di una 
newco controllata da Moratti e partecipata dal nuovo management di Inca Cosmetici, è volta al rilancio di Inca 
Cosmetici, a livello nazionale e internazionale, mediante l’apporto di competenze manageriali qualificate, di 
capitali per l’efficientamento produttivo e commerciale della stessa, oltre che al mantenimento nel territorio di una 
realtà imprenditoriale importante. L’azienda è attiva nella produzione, commercio, confezionamento, 
importazione ed esportazione, in proprio e/o per conto terzi, di prodotti cosmetici. Leggi tutto.  

Moody’s declassa nuovamente Moby.                               
Intanto Tirrenia ottiene un secondo sequestro contro Cin 
per 60 mln euro 
21 aprile 2020 - Moody’s ha declassato Moby, riducendo a C da Ca  il rating 
corporate e a Ca da Caa3 il rating del bond  da 300 milioni di euro. Una mossa 
dovuta, che segue ad altre analoghe condotte nei mesi scorsi, dopo che a febbraio la 

compagnia di traghetti controllata dalla famiglia Onorato non  ha pagato né la cedola sul bond né gli interessi 
dovuti sulla linea di credito revolving da 260 milioni, per il pagamento dei quali è stato lasciato scadere anche il 
periodo di grazia (si veda altro articolo di BeBeez).  Inoltre, l’agenzia di rating avverte che l’outlook resta negativo 
per l’azienda, in quanto potrebbe avere difficoltà a rifinanziare il suo debito in assenza di un accordo di 
ristrutturazione. Leggi tutto.  
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Bocconi for Innovation sceglie le prime 5 startup da accelerare 
24 aprile 2020 - Bocconi for Innovation (B4i), la piattaforma di pre-accelerazione, accelerazione e sviluppo 
interno alle aziende, dell’Università Bocconi di Milano, ha scelto le sue prime 5 startup da accelerare anziché 10 
come previsto in fase di lancio della call nel novembre 2019 (si veda altro articolo di BeBeez), alla quale hanno 
risposto oltre 200 startup. Leggi tutto. 

Startup Geeks lancia l’incubatore online Startup Builder 
20 aprile 2020 - Startup Geeks, la più grande community di startupper italiani, ha 
lanciato l’incubatore online Startup Builder. Grazie all’aiuto di diversi mentor, 
l’incubatore punta a dare alle startup la possibilità di crescere in modo sano e strategico 

attraverso un percorso di 10 settimane in cui i fondatori e i mentor potranno capire come portare la loro idea di 
business al livello successivo. Leggi tutto. 

 

La svizzera ArtID lancia la sua prima STO,                                                             
con una raccolta massima di 5 mln di euro 
23 aprile 2020 - La svizzera ArtID ha lanciato la sua prima STO (Securities Token Offering), con un obiettivo di 
raccolta massima di 5 milioni di euro. Advisor dell’operazione è Kreston RS. La STO sarà lanciata su Stokr, un 
marketplace digitale per investire in startup con sede in Lussemburgo, costruito con tecnologia blockchain.        
Leggi tutto. 

Azimut punta sino a 100 mln euro sui prestiti alle pmi 
offerti da BorsadelCredito 
23 aprile 2020 - Azimut ha stipulato un accordo per erogare fino a 100 milioni di 
euro alle pmi tramite la piattaforma fintech italiana dedicata ai prestiti alle 
pmi BorsadelCredito.it, partecipata da P101 sgr, lo stesso gruppo Azimut e GC 

Holding, la holding che controlla la società di spedizioni Italmondo. I finanziamenti in questione godranno della 
garanzia del Fondo di Garanzia del Mediocredito Centrale per il 90% dell’importo erogato. Leggi tutto. 

 

FINTECH 

ANGELS&INCUBATORS 



 
 

 17  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Fintech, Minsait (Indra) lancia TAPP,                                                                      
per prelevare denaro senza contatto fisico con il bancomat 
23 aprile 2020 - Minsait, controllata dalla spagnola Indra, ha lanciato anche in italia TAPP, una soluzione che 
permette di prelevare denaro senza contatto fisico con il bancomat, riducendo i rischi di contagio 
da coronavirus e altre malattie infettive. TAPP unisce il mobile banking e i canali self-service, rendendo possibile 
un prelievo mediante la lettura di un codice QR o NFC presente su app da utilizzare avvicinando il telefono allo 
sportello automatico. Leggi tutto. 

La challenger bank Hype diventa                                                     
un istituto di moneta elettronica 
22 aprile 2020 - La challenger bank italiana Hype è stata autorizzata da Banca d’Italia a 

operare come Imel (Istituto di moneta elettronica). A partire da giugno 2020, la challenger bank potrà pertanto 
aprire e gestire autonomamente i conti dei propri clienti, attribuendo loro come avviene oggi un Iban specifico 
valido a livello europeo, e potrà rafforzare la propria presenza sul mercato ampliando la gamma di funzionalità 
offerte ai clienti come, ad esempio, prestiti personali e investimenti.  Leggi tutto. 
Al via in Brasile due piattaforme di fintech lending con cuore italiano 
22 aprile 2020 - Hanno cuore italiano due piattaforme di fintech lending appena lanciate in Brasile, Si tratta 
di Money Money Invest, specializzata in prestiti a piccole aziende, e di InMano, specializzata in prestiti 
personali a soggetti blacklisted, senza rating e non bancarizzati. Lo ha annunciato a BeBeez Salvatore Milanese, 
italiano residente ormai da anni a San Paolo e fondatore di Pantalica Partners Holding, società di advisory 
specializzata in turnaround e ristrutturazioni aziendali. Leggi tutto.  

Le soluzioni di finanziamento degli acquisti di Soisy entrano        
nella piattaforma di open banking Fabrick 
21 aprile 2020 - Soisy, startup fintech di pagamenti rateali online finanziati via P2P 
lending, ha integrato le sue soluzioni di finanziamento degli acquisti nella piattaforma di 
open banking Fabrick, pubblicandovi le sue API. Leggi tutto.  

 

Più Npl, meno recuperi e prezzi più bassi post-Covid.           
Lo dice il sondaggio tra gli addetti ai lavori                               
in vista della Credit Village Digital Week.                        
Lunedì 27 il primo appuntamento. BeBeez media partner 

24 aprile 2020 - Il lockdown da Covid-19 avrà un impatto importante sul mercato dei crediti deteriorati per il 
64,7% degli addetti ai lavori e addirittura devastante per il 27,5%, anche perché le banche non riusciranno ad 
agire in tempi brevi come meccanismo di trasmissione della liquidità per le imprese e le famiglie (secondo il 
64,7% degli esperti). Leggi tutto. 

NPL 
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Girardi (Borgosesia), investiremo 7-8 mln euro quest’anno in Npl ipotecari,        
per poi valorizzare gli immobili sottostanti 
24 aprile 2020 - Il nostro obiettivo per il 2020 è investire 7-8 milioni di euro per acquistare crediti non 
performing che hanno come sottostanti immobili, cui si aggiungeranno poi gli investimenti per valorizzarli e 
ristrutturarli. L’importo di questi ultimi dipenderà dallo stato dell’immobile”. Lo ha detto a BeBeez Mauro 
Girardi, presidente di Borgosesia. Leggi tutto. 

Amco chiude il 2019 con 318 mln euro                                   
di disponibilità liquide,                                                       
dopo l’aumento di capitale da un mld 

23 aprile 2020 - AMCO ha chiuso il 2019 con 318 milioni di euro di disponibilità liquide, un CET1 ratio pari 
al 63,7% e un rapporto Debt/Equity di sole 0,5 volte, a seguito dell’aumento di capitale di un miliardo di 
euro condotto nel dicembre scorso (si veda altro articolo di BeBeez). Lo ha comunicato ieri la società a valle 
dell’assemblea che ha approvato il bilancio 2019 e rinnovato il consiglio di amministrazione per i prossimi tre 
anni. Leggi tutto. 

Cherry 106, Renata Castellan e Irene Pirelli Marti lanciano                                    
la società tra avvocati Cherry Legal 
23 aprile 2020 - Cherry 106, (intermediario finanziario italiano attivo nell’acquisto, nella gestione e nell’incasso 
di Npl, controllato da Giovanni Bossi, ha lanciato la società tra avvocati Cherry Legal, insieme agli 
avvocati Renata Castellan e Irene Pirelli Marti. I due avvocati si occuperanno del coordinamento della società, 
che potrà contare anche sulla struttura di Cherry 106 composta da legali, collaboratori e specialisti nella gestione 
del credito oltre che sulla rete di consulenti sul territorio nazionale. Leggi tutto. 

 

Covid-19 accelera la distribuzione dei 10 mld euro di cash in court.                    
Ecco perché il settore degli Npl chirografari va controcorrente 
24 aprile 2020 - di Jacopo Di Stefano, ceo di J–Invest. Nelle ultime settimane abbiamo assistito a un acceso 
dibattito sul futuro dei crediti in sofferenza: vari interlocutori hanno delineato, secondo i rispettivi i punti di 
vista, quello che sarebbe stato lo scenario del settore dei distressed asset all’indomani della crisi sanitaria globale e 
del conseguente sconvolgimento economico-finanziario che non ha risparmiato alcun Paese. Leggi tutto. 

Con il coronavirus,                                                                    
calano le richieste di credito delle imprese italiane.                   
Lo rileva il Barometro Crif 
24 aprile 2020 - Con il coronavirus e il conseguente lockdown, sono diminuite 

del 14,7% le richieste di valutazione e rivalutazione dei crediti presentate dalle imprese italiane nel 
primo trimestre 2020. Lo rileva il Barometro Crif, secondo cui la contrazione riguarda sia le società di 
capitali, che nel trimestre sono calate dell’11,2%, sia le imprese individuali, per le quali il calo è stato pari 
al 19,9%. Leggi tutto. 

                   DATI E ANALISI 
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Perché la Reoco è lo strumento migliore di gestione dei crediti deteriorati in 
tempi di crisi 
24 aprile 2020 - di Mirko Frigerio, fondatore e vicepresidente esecutivo NPLS RE Solutions e presidente Centro 
Studi AstaSy Analytics. Attualmente, la Re.O.Co è uno degli scenari di recupero attivo che ogni singolo gestore, 
amministratore delegato, direttore generale, capo crediti, valutatore, analista, consulente del credito e del debito 
dovrebbe prendere seriamente in considerazione. Leggi tutto. 
 
In Italia salgono del 20,8% i super-ricchi nel 2019,                                             
siamo al settimo posto nella classifica mondiale di Knight Frank 
24 aprile 2020 - In Italia nel 2019 il numero degli UHNWI (Ultra High Net Worth Individuals), cioè delle 
persone con un patrimonio personale di oltre 30 milioni di dollari, è salito del 20,8% in un anno, toccando 
quota 10.701 persone. Leggi tutto. 

Private equity post-Covid?                                                                     
Le operazioni si chiuderanno grazie all’earn out 
23 aprile 2020 - di Piero Alonzo, equity partner di Alonzo Committeri & Partners. Di fronte 
alla crisi generata dal lockdown per coronavirus, il mercato dei private equity, anche in Italia, 
ha subito un deciso rallentamento dovuto all’incertezza economica che ha visto coinvolte le 
aziende italiane che, da un giorno all’altro, si sono viste ridurre sensibilmente, se non 
addirittura azzerare, i propri ricavi, senza poter porre in essere qualsiasi tipo di reazione, a 
prescindere dalle capacità o dalla competitività delle aziende stesse. Leggi tutto. 

Meglio cedere i crediti che indebitarsi.                                                                 
Ancora meglio se il credito fosse assicurato e ci fosse la garanzia pubblica.               
I calcoli di Workinvoice 
23 aprile 2020 - Se il mercato potenziale della supply chain finance in Italia a fine 2018 valeva 483 miliardi di 
euro e di questo totale il 31% (150 miliardi) era già servito da soluzioni che consentono alle imprese di finanziare 
il capitale circolante, allora ci sono poco più di 300 miliardi di crediti commerciali che possono essere ancora 
smobilizzati dai bilanci delle aziende italiane. Leggi tutto. 

Per ripartire dopo il lockdown, ci vogliono prima i test.                                        
Ecco le ultime ricerche scientifiche che lo certificano 

23 aprile 2020 - di Danilo Broggi, Presidente Centro Cultura di Impresa. Lo scorso 30 
marzo è stato pubblicato un interessante lavoro a firma di tre economisti che hanno studiato 

gli effetti della “spagnola”,  la pandemia influenzale che tra il 1918 e il 1920 arrivò a infettare circa 500 milioni di 
persone in tutto il mondo (Pandemics Depress the Economy, Public Health Interventions Do Not: Evidence from 
the 1918 Flu – Emil Verner, Sergio Correa, Stephen Luck – MIT Sloan School of Management). Leggi tutto. 
 
Lo scontro politico su MES e Recovery Fund affossa                                                   
il sentiment degli investitori sull’Italia. Lo segnala l’Invest in Italy Index 
23 aprile 2020 - Il governo italiano si prepara a trattare domani su MES e Recovery Fund al Consiglio 
europeo (si veda Beez Peak del 20 aprile), dopo che lo scontro politico su questi temi la scorsa settimana 
ha affossato il sentiment degli investitori internazionali verso l’Italia. Sarà molto interessante per questo 
analizzare su web e social quello che sta accadendo in questi giorni. Leggi tutto. 
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Operativa la Garanzia Italia di Sace.                            
Finanziamenti fino a 375 mln euro, garanzia entro 48 ore 
22 aprile 2020 - La Task Force SACE-ABI ha annunciato l’avvio della operatività 
di Garanzia Italia, il nuovo strumento straordinario per sostenere, attraverso la garanzia 
di SACE e la controgaranzia dello Stato, la concessione di finanziamenti alle attività 
economiche e d’impresa danneggiate dall’emergenza Covid-19. Leggi tutto. 

Assifact propone un fondo di garanzia pubblica delle cessioni di credito              
per supportare le imprese in difficoltà per il coronavirus 
22 aprile 2020 - Assifact, l’associazione che riunisce gli operatori del factoring, ha proposto al Governo 
una garanzia pubblica delle cessioni di credito per supportare le imprese in difficoltà per il coronavirus.     
Leggi tutto.  

Ecco perché il post-Covid-19 deve puntare sugli investimenti sostenibili 

22 aprile 2020 - di Evarist Granata, ceo di ACP sgr, membro commissione Private Debt di AIFI. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità nel suo The World Health Report, 2007 già dichiarava che una delle 
più grandi conseguenze del cambiamento climatico sarebbe stata l’alterazione dei processi di trasmissione delle 
malattie infettive. Leggi tutto.  

Cinque azioni necessarie per sostenere le startup                        
in tempi di coronavirus.                                                             
Ecco le proposte al governo di Italia Startup 
21 aprile 2020 - Italia Startup, l’associazione italiana che aggrega startup, scaleup, pmi 
innovative, centri di innovazione, investitori, abilitatori, studi professionali e corporate, 
ha proposto al Governo 5 misure urgenti per sostenere le startup, messe in ginocchio 

dalle conseguenze economiche del coronavirus. Leggi tutto. 

Post-Covid, un’occasione per la reindustrializzazione dell’Occidente? 
21 aprile 2020 - di Gabriele Corte, Direttore Generale Banca del Ceresio. Covid-19, termine tanto sconosciuto 
fino a qualche mese fa, quanto pervasivo in queste settimane. Non penso serva l’ennesimo parere, non qualificato, 
su come ci abbia sconquassato la vita, frenato l’economia o costretto in situazioni coercitive impensabili per 
democrazie sedimentate come le nostre. Leggi tutto.  

Real estate in Italia, sinora annunciati deal per 2,6 mld euro,                               
dopo un 2019 da record. Ecco tutti i deal 
20 aprile 2020 - In queste settimane di lockdown forzato da coronavirus, gli annunci di deal di real estate si 
contano con il contagocce e fa tanto più effetto, dopo un anno boom come è stato il 2019. Leggi tutto.  

Il mercato potenziale della supply chain finance vale             
483 mld di euro in Italia.                                                             
Lo dice l’Osservatorio del Politecnico di Milano 
20 aprile 2020 - Il mercato potenziale della supply chain finance (SCF) in Italia a 
fine 2018 valeva 483 miliardi di euro, ma solo il 31% era già servito da soluzioni 

che consentono alle imprese di finanziare il capitale circolante facendo leva sul ruolo e le relazioni della filiera, 
per un valore di 150 miliardi di euro (dati aggiornati al 2018). Leggi tutto. 
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Camminare la terra dei formaggi.                                                        
Diario di bordo di un maître fromager italiano (Italiano)          
Copertina flessibile – 13 febbraio 2019 

19 aprile 2020 - Alberto Marcomini, esperto di prodotti caseari e giornalista, ripercorre 35 anni di 
professione lungo le vie dei più grandi formaggi italiani. Un racconto autobiografico che è, insieme, un resoconto 
di viaggio alla scoperta dei più preziosi formaggi del nostro Paese. Il libro è uno dei due volumi premiati in 
occasione del Gourmand Cook Book Awards 2020, editi da Cinquesensi (del quale settimana scorsa abbiamo 
presentato La carbonara perfetta di Eleonora Cozzella). Leggi tutto. 

Quality Management: A Project Management Perspective (Inglese) 
Copertina rigida – 4 marzo 2020 

19 aprile 2020 - Quality Management. L’implementazione della gestione della qualità può essere 
vista come una sequenza di progetti e si evolve a seguito di come i progetti vengono pianificati, 
eseguiti e chiusi. Questo libro esplora la gestione della qualità dal punto di vista della gestione del 
progetto, sulla base della lunga esperienza dell’autore nell’insegnamento e nella pratica.           
Leggi tutto. 

The Context Marketing Revolution:                                                       
How to Motivate Buyers in the Age of Infinite Media                    
(English Edition) 

19 aprile 2020 - Siamo nel mezzo di una massiccia rivoluzione mediatica. Per la prima volta nella 
storia, le persone comuni in tutto il mondo hanno la possibilità di creare, distribuire e consumare 
contenuti istantaneamente, da qualsiasi luogo, utilizzando i dispositivi connessi. Il massiccio 

aumento del “rumore” mediatico creato da questi consumatori e dispositivi crea una situazione completamente 
nuova che rende obsoleti i modelli di marketing convenzionali. Leggi tutto. 

Lean for Banks: Improving Quality, Productivity,                                  
and Morale in Financial Offices (Inglese) Copertina flessibile – 

19 aprile 2020 - La maggior parte degli istituti bancari soffre di numerose inefficienze, come una 
scarsa pianificazione; coordinamento e comunicazione inadeguati; processi, strumenti e flusso di 

lavoro inefficaci; ed eccessiva burocrazia. Lean for Banks descrive in un linguaggio semplice come utilizzare le 
pratiche di gestione Lean e Six Sigma per migliorare in modo significativo l’efficienza delle operazioni 
bancarie. Leggi tutto.  
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In tempi di crisi le persone hanno bisogno di arte.                           
Per questo i musei dovrebbero essere tra i primi a riaprire. 
L’esperto di strategia culturale Andras Szanto:                              
ecco come potrebbero restituire ai cittadini un senso di normalità 
19 aprile 2020 - L’Arte in tempi di crisi. Riportiamo l’opinione di András Szántó, Ph.D. 

sociologo e fondatore di Andras Szanto LLC , è consulente strategico di musei, istituzioni educative e 
corporazioni attive nel campo dell’arte. L’11 settembre 2001 era un martedì. Entro quel fine settimana, molti dei 
musei di New York City erano stati riaperti, gratuitamente al pubblico. Leggi tutto. 

“Siamo un’impresa!”, l’appello del teatro con Michele Canditone 
19 aprile 2020 - La cultura, è inutile negarlo, è uno dei settori che sta soffrendo maggiormente, anche perché è 
considerata non indispensabile e soprattutto non è equiparata ad un’impresa. Il teatro e il mondo della musica, 
sono danneggiati ulteriormente. Per capire come stanno le cose abbiamo sentito Michele Canditone, Consigliere 
con delega del Teatro Parenti di Milano. Leggi tutto. 

Elizabeth Peyton, Amy Sillman e altri artisti hanno progettato 
manifesti motivazionali per operatori sanitari in prima linea 
19 aprile 2020 - Con oltre 84.000 casi documentati di COVID-19, New York ha le infezioni 
più note di qualsiasi stato degli Stati Uniti con un ampio margine. In un gesto di solidarietà 
con gli operatori sanitari sovraccarichi e mal riforniti della città – i soldati in questa 

battaglia – un gruppo di oltre 85 artisti si è unito per creare manifesti di gratitudine e incoraggiamento ad apparire 
nelle unità di terapia intensiva negli ospedali di New York. Leggi tutto. 

La musica, un meraviglioso contagio dell’anima.                                                
BeBeez incontra Gabriele Rosciglione 
19 aprile 2020 - Prosegue il nostro viaggio tra i cantautori italiani al tempo del confinamento, ai 
quali BeBeez chiede un videomessaggio per i suoi lettori. La settima tappa è con Gabriele Rosciglione e “il cielo 
in una stanza, senza confini quando si scrive”.  Trovate il suo videomessaggio in fondo all’articolo. Leggi tutto. 

La verità vi prego sull’amore, un film di Francesco Apolloni 
19 aprile 2020 - Un film di Francesco Apolloni – autore, insieme a Gianni Cardillo, sia del 
soggetto che della sceneggiatura) sull’inconsistenza delle relazioni sentimentali con un 
giovane Pierfrancesco Favino e volti oggi diventati noti e familiari nelle fiction televisive. 
Il film è disponibile su youtube fino al 30 aprile. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 
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Lo studio legale Nctm potenzia l’industry arte con un team specializzato, 
coordinato da Alessandra Donati 
18 aprile 2020 - Nctm Studio Legale rafforza il team dedicato all’art industry con l’ingresso in Studio, in qualità 
di Of Counsel, di Alessandra Donati. Docente di Diritto comparato dei contratti all’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca, insegna Legislazione del mercato dell’Arte alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano e 
all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Leggi tutto.  

La musica, un meraviglioso contagio dell’anima.                     
BeBeez incontra Paolo Belli 
18 aprile 2020 - Prosegue il nostro viaggio tra i cantautori italiani al tempo del 
confinamento, ai quali BeBeez chiede di lasciare un videomessaggio per i suoi lettori (lo 
trovate in fondo all’articolo). Il sesto incontro con la musica è con Paolo Belli, che 
dice: “Nutriamoci di musica per ossigenare l’anima”. Nato musicalmente verso la metà 
degli anni Ottanta, con il debutto ufficiale al Festival di Sanremo del 1989 con i Ladri di 
Biciclette, Paolo ha esplorato gran parte delle diverse sfaccettature del mondo dello 
spettacolo. Leggi tutto. 

Che fa una galleria che si vede annullare le fiere una dietro l’altra?                        
Il caso di “The Hole” a New York 
18 aprile 2020 - Le gallerie spesso trascorrono mesi a prepararsi per una fiera d’arte. Quindi cosa succede quando 
gli appuntamenti vengono tutti cancellati? C’è chi si porta lo stand della fiera d’arte in galleria, anche se nessuno 
può visitarlo fisicamente. Artnet news racconta per esempio che la galleria d’arte contemporanea The 
Hole di New York avrebbe dovuto partecipare sia alla Dallas Art Fair sia all’Art Brussels di questo mese, 
entrambi eventi rimandati.  Leggi tutto. 

A Nuoro il polo del Novecento sardo Conversazione con 
Luigi Fassi, direttore del MAN 
18 aprile 2020 - C’è una realtà nel cuore della Barbagia, in Sardegna, laboratorio e non 
solo vetrina del contemporaneo. Il primo nucleo della collezione è nato 
dall’accorpamento di alcune raccolte pubbliche, in particolare Provincia, Comune, 
Ente provinciale per il turismo, Camera di commercio; poi la collezione si arricchisce 

di nuove acquisizioni e l’attività si estende al contesto territoriale. Leggi tutto. 
Il Sobey Art Award quest’anno verrà distribuito a tutti i 25 artisti selezionati 
per la semifinale del premio canadese di arte contemporanea 
18 aprile 2020 - In risposta alla pandemia globale di COVID-19, Sobey Art Foundation e la National Gallery of 
Canada, organizzatori del premio annuale canadese di arte contemporanea Sobey Art Award, hanno preso la 
decisione senza precedenti di assegnare 25 mila dollari a ciascuno dei 25 artisti selezionati per partecipare al 
premio 2020. Di norma, ogni anno, una giuria seleziona 25 artisti che rappresentano cinque diverse regioni del 
paese, prima di ridurre i contendenti a un breve elenco di cinque, che sono esposti in una mostra. Infine, un 
vincitore riceve il primo premio di 100 mila dollari in un gala di premiazione. 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 


