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 Crediti deteriorati, da inizio anno transazioni               
solo per 1,8 mld euro. In arrivo sulla carta altri 35 mld, 
coronavirus permettendo 
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Beez Peak – 27 aprile – Dcpm su riapertura, Decreto Aprile, 
DEF, S&P, Consiglio Ue e Fabrizio Carretti 
di Stefania Peveraro stefania.peveraro@edibeez.it 

Imprenditori, manager e professionisti tutti basiti ieri sera, dopo una conferenza stampa del 
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che avrebbe dovuto spiegare tempi e modi della riapertura delle 
attività, ma che in realtà non ha spiegato nulla. Non ci resta, quindi, che aspettare la pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale di questo ennesimo DCPM. Intanto qui vi trovate il testo definitivo del decreto arrivato stamattina. 
Intanto Aprile sta finendo, quindi questa settimana dovrebbe essere quella buona perché il governo vari il tanto 
atteso decreto Aprile. Leggi tutto. 

 

Ricapitalizzazione delle imprese, allo studio un fondo da 50 mld di euro,            
mix di risorse pubbliche e private 
1 maggio 2020 - Le anticipazioni sul tanto atteso Decreto Aprile, che ormai diventerà il Decreto Maggio, dicono 
che il governo sta lavorando a uno stanziamento di 50 miliardi per ricapitalizzare le imprese affossate dalla 
crisi creata dal lockdown. Ora su quel progetto iniziano a uscire i primi dettagli. Secondo quanto riferito da Il 
Messaggero, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Invitalia e Cdp starebbero lavorando precisamente a 
un fondo da 50 miliardi di euro che potrebbe ripatrimonializzare le pmi tramite immissione di nuova 
finanza nella forma  di equity oppure di debt-equity-swap temporanei o altre forme di strumenti ibridi o 
partecipativi del capitale, con o senza  diritti di voto e  sarebbero previsti a monte dei meccanismi di uscita 
dall’investimento con riacquisto delle quote da parte degli stessi azionisti  delle imprese o con cessione delle 
aziende sul mercato. Ove possibile, anche l’imprenditore dovrebbe partecipare alla ricapitalizzazione. Leggi tutto. 

Innovery (controllato da Wise sgr) prepara                       
campagna di m&a, perché il coronavirus spinge                        
la domanda di cybersecurity 
1 maggio 2020 - La crisi da coronavirus non blocca ai programmi di m&a 
di Innovery, il system integrator con una forte storica specializzazione nel comparto 

cyber security, controllato da Wise Equity sgr, conta di chiudere ben due acquisizioni entro giugno 2020 e altre 
ancora  in Spagna e in Italia tra fine anno e inizio 2021. Lo ha anticipato a BeBeez Gianvittorio Abate, 
amministratore delegato e fondatore di Innovery. Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 
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Morato Pane, dopo le piadine Orva, si vuole comprare anche i grissini Roberto 
30 aprile 2020 - Morato Pane è in trattative per acquisire la concorrente Roberto Industria Alimentare. Lo 
riferisce Il Sole 24 Ore. Roberto Industria Alimentare è stata fondata nel 1908 da Mario Canzian in un piccolo 
paesino in provincia di Treviso. Nata come lavoratori artigianale, è poi diventata una realtà industriale con una 
decina di dipendenti, ribattezzata Grissinificio Roberto snc e gestita da Mario Canzian con i figli Gianni e 
Roberto. Leggi tutto. 

OVS segna un +3,85% a Piazza Affari dopo                                               
le dichiarazioni di Tamburi (TIP) su possibile m&a di retailer               
in difficoltà 
30 aprile 2020 - Il titolo OVS ha chiuso ieri la seduta a Piazza Affari con un rialzo del 3,85%, 
a quota 0,81 euro per azione, dopo aver toccato nel corso della giornata un picco di 0,847 

euro (+8%), a dopo la dichiarazione di Gianni Tamburi a La Repubblica sul supporto che Tamburi 
Investments Partners (TIP) è pronto a dare al management della catena di abbigliamento in una prossima 
campagna di m&a. Leggi tutto. 
Kedrion chiude il 2019 con ricavi record a 808 mln euro e firma                             
un accordo con l’israeliana Kamada per trovare una cura al coronavirus 
29 aprile 2020 - Kedrion spa, il gruppo leader nel settore dei plasmaderivati, controllato dalla famiglia 
Marcucci e partecipato da Cdp Equity, tramite FSI Investimenti spa, e dal fondo FSI, ha chiuso il 2019 con 
un fatturato record di 808,2 milioni di euro (+17,5% dai 687,9 milioni del 2018), di cui l’80,2% prodotto 
all’estero e in particolare negli Usa (43,5% del totale). Lo ha annunciato lunedì 27 aprile l’azienda a valle 
dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci. Leggi tutto. 

Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica acquista                    
il gestore energetico Cremonesi                                                        
e studia il secondo fondo con target 175 mln euro 

28 aprile 2020 - Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica (FIEE), gestito dall’omonima sgr, ha rilevato 
per oltre 10 milioni di euro il 100% di Cremonesi srl, azienda di Verona, attiva nella gestione dell’energia e 
degli impianti in ambito residenziale e nella consulenza professionale. Con l’investimento in Cremonesi, che 
segue quello in Comat Servizi Energetici, di cui il fondo ha acquisito il 50,59% nel luglio 2018 per 16 milioni di 
euro (si veda altro articolo di BeBeez), FIEE arriverà a efficientare circa 3.500 condomini in Italia, oltre che a 
chiudere con 6 mesi di anticipo sulla scadenza il suo periodo di investimento. Per questo motivo il management 
team sta già sondando gli investitori per il lancio del secondo fondo, che punta a una raccolta di 175 milioni, 
come annunciato ad Affari & Finanza di Repubblica lo scorso 22 aprile da Raffaele Mellone, presidente e co-
fondatore dell’sgr. Leggi tutto. 

Fonderie di Montorso, controllata dal fondo Innovazione e Sviluppo di FII sgr, 
rileva la Fonderia Scaranello 
28 aprile 2020 - Fonderie di Montorso, controllata al 70% da Fondo Italiano d’Investimento sgr, tramite 
il Fondo Innovazione e Sviluppo, ha rilevato la Fonderia Scaranello. La società, con sede a Borsea (Rovigo), è 
nata nel 1973 come Scaranello Giuseppe srl, dal nome dell’attuale presidente e fondatore. E’ specializzata 
in produzione di anime per fonderia a caldo con la tecnologia shell moulding; fusioni di ghisa grigie, sferoidali ed 
alto legate in gusci shell moulding; lavorazioni meccaniche di finitura dei getti. Fonderia Scaranello conta un 
fatturato di circa 6,3 milioni di euro a fine 2019 e 30 dipendenti. Leggi tutto. 
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Pastificio Di Martino incassa un finanziamento di 10 mln euro 
da Unicredit. Prima operazione con Garanzia Italia di Sace 
28 aprile 2020 - Pastificio Di Martino Gaetano & F.lli spa, produttore di pasta con 
l’omonimo marchio, ha incassato un finanziamento di 10 milioni di euro da Unicredit. 

Si tratta della prima operazione nell’ambito del programma Garanzia Italia di Sace. La procedura per 
l’emissione della garanzia è stata completata digitalmente. Leggi tutto. 

Granarolo si concentra su latte e latticini, dopo Conbio, mette in vendita           
anche il Pastificio Granarolo e i prodotti da forno Pandea Dietetica 
27 aprile 2020 - Granarolo ha affidato al consulente Euromerger l’incarico di cedere la quota in Pastificio 
Granarolo, di cui possiede il 50% dal 2015, al fianco della famiglia Mattei. L’azienda, con sede a Granarolo 
dell’Emilia (Bologna), può contare su un impianto di 9.000 mq. Produce prevalentemente pasta all’uovo, che 
vende per l’80% in Italia e per il restante all’estero, in particolare Germania, Belgio, Canada e Gran Bretagna. La 
società oggi ha un fatturato di circa 8 milioni euro e un margine ebitda del 7%. L’operazione fa parte di 
un progetto più ampio di concentrazione del gruppo sul core business di latte e latticini. Leggi tutto. 

 

 

Mymenu lancia Macai, il supermercato tutto digitale 
1 maggio 2020 - Mymenu srl, la startup di food delivery tutta italiana, nata 
dall’integrazione tra Mymenu, Sgnam e BacchetteForchette, ha lanciato Macai, il 
primo supermercato 100% digitale presente a Milano e Torino, che con la consegna in 
24 ore vuole sfidare i grandi della GDO (grande distribuzione organizzata). Leggi tutto.  

 

Asterion compra le antenne per le microonde di Telefonica 
1 maggio 2020 - Asterion Industrial Partners, una società di gestione d’affari indipendente 
specializzata un’infrastruttura europea nel mid-market, ha annunciato l’acquisizione del 100% 
del portafoglio microonde Radiolink di Telefónica in Spagna attraverso un processo di carve-
out. L’operazione è stata siglata il 31 marzo. Leggi tutto. 

 

    PRIVATE EQUITY e VENTURE CAPITAL 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 

VENTURE CAPITAL 
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Otonomo raccoglie 46 mln di $ 
1 maggio 2020 - La società israeliana di servizi dati automobilistici Otonomo ha annunciato giovedì di aver 
raccolto $ 46 milioni, portando il suo finanziamento totale a $ 82 milioni. Il round include investimenti da SK 
Holdings, Avis Budget Group e Alliance Ventures, nonché da investitori esistenti come Bessemer Venture 
Partners. Si veda qui Reuters. Le previsioni SBD Automotive secondo cui le auto connesse rappresenteranno 
oltre il 70% delle auto vendute in Nord America ed Europa nel 2020. Leggi tutto. 

Gojek ha acquisito Moka 
1 maggio 2020 - Gojek, società indonesiana nata come call center per i motociclisti poi 
evoluta in società di servizi e di sistemi di pagamento, ha acquisito una startup 
mobile Moka, hanno dichiarato ieri le società.  Moka, con sede in Indonesia, continuerà a 

operare come entità indipendente, pur integrandosi con i molteplici servizi di Gojek, tra cui la consegna di cibo e 
pagamenti online. Leggi tutto. Leggi tutto. 
La cinese Mabwell Biotech incassa un round da 278 milioni di dollari            
guidato da Shiyu Capital 
30 aprile 2020 - La società cinese di capitali di rischio Shiyu Capital ha guidato un round di finanziamento Serie 
A di RMB 1,97 miliardi (US $ 278,5 milioni) in Mabwell Biotech, una società biofarmaceutica innovativa con 
sede a Shanghai. Hanno partecipato al nuovo round anche Oriental Fortune Capital, Loyal Valley Innovation 
Capital, Haitong Innovation Capital Management, Founder H Fund, Haurong Rongde Asset 
Management, Huajin Capital, Sincere Capital, Winfast Holding e altri investitori. Leggi tutto. 

Due senatrici democratiche fanno proposta di legge                    
volta ad impedire ai PE di avvantaggiarsi dalle basse quotazioni 
delle aziende dovute al coronavirus 

30 aprile 2020 - Le speranze delle società di private equity di raccogliere a buon mercato le società statunitensi 
colpite dal coronavirus sono state minacciate dai democratici Elizabeth Warren e Alexandria Ocasio-Cortez, 
con la coppia che ha presentato un disegno di legge per vietare le fusioni “predatorie” mentre infuria Covid-19. Il 
Pandemic Anti-Monopoly Act (PAMA) mira a fermare i maggiori acquirenti che aspirano a mettere in difficoltà e 
a portar via con poco le piccole aziende e le startup in difficoltà. Leggi tutto. 
Blackstone acquista il 10% di Crown Resorts 
30 aprile 2020 - La Crown Resorts Ltd australiana ha dichiarato mercoledì che Blackstone Group Inc ha 
acquistato tutte le sue azioni detenute dall’operatore del casinò di Macao Melco Resorts & Entertainment Ltd, 
facendo salire vertiginosamente il prezzo delle azioni. Crown ha affermato che un’entità controllata da Blackstone 
aveva acquistato circa 67,7 milioni di azioni da Melco, che a febbraio aveva accantonato un’offerta per aumentare 
la sua partecipazione nell’operatore di casinò australiano a causa di un calo del numero di viaggiatori. Leggi tutto. 

BlackRock aumenta la sua partecipazione in Cofense 
30 aprile 2020 - Cofense ®, leader mondiale nelle soluzioni di difesa antiphishing 
intelligente, ha annunciato oggi un investimento aggiuntivo da fondi gestiti 

da BlackRock Private Equity Partners a supporto delle sue strategie di crescita. Inizialmente siglata nel 2018 
e ampliata nel 2019, la continua collaborazione di Cofense con BlackRock fornisce ulteriore capitale di crescita 
per far progredire la ricerca e lo sviluppo, nonché per l’espansione globale dell’azienda. Leggi tutto. 
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Partech raccoglie 100 mln $ per il terzo fondo seed 
29 aprile 2020 - Partech annuncia la chiusura definitiva della raccolta del suo più recente Seed Fund, Partech 
Entrepreneur III, a 100 milioni di dollari, che investirà in sanità, lavoro, commercio, finanza, mobilità e 
informatica. Nonostante il lockdown da coronavirus, il fondo sta investendo attivamente in Europa, Stati Uniti e 
Asia per sostenere le startup nella fase iniziale nel riavvio di come sarà la nostra vita personale e professionale nei 
prossimi anni. Leggi tutto. 

Scopely compra Pierplay 
29 aprile 2020 - Il produttore di giochi mobile Scopely ha acquisito PierPlay con sede a 
Los Angeles, il co-creatore del suo popolare gioco di parole “Scrabble Go”, nel tentativo 

di espandere il suo portafoglio di giochi che include titoli come “Looney Tunes World of Mayhem” e “The 
Walking” Dead: Road To Survival”.  I termini finanziari dell’acquisizione non sono stati resi noti da Scopely, che 
aveva anche acquistato FoxNext Games di Walt Disney Co, il produttore di “Marvel Strike Force”, a gennaio. 
Leggi tutto. 
ADM Capital raccoglie 630 mln $ 
29 aprile 2020 - ADM Capital, asset manager con sede a Hong Kong specializzato in credito e investimenti 
sostenibili nell’area Asia Pacifico, ha raccolto 630 milioni di dollari di nuovi asset, portando il totale gestito a 2,4 
miliardi di dollari. Questi fondi saranno investiti nei mercati del credito privato asiatico e saranno destinati a 
società di medie dimensioni. Leggi tutto. 

KKR compra cinque impianti solari in India 
29 aprile 2020 - KKR ha siglato un contratto per acquisire dall’indiana Shapoorji 
Pallonji Infrastructure Capital cinque attività di energia solare per un corrispettivo 
totale di 15,54 miliardi di rupie indiane (circa 204 milioni di dollari). Il portafoglio 
comprende attività con una capacità di 169 MWp a Maharashtra e attività con una capacità 
di 148 MWp a Tamil Nadu. Shapoorji Pallonji ha sede a Mumbai e opera in oltre 70 paesi 
con un fatturato globale di oltre 5 miliardi di dollari. Leggi tutto. 

Omers Ventures raccoglie 750 mln $ per il fondo venture IV 
29 aprile 2020 - Omers Ventures all’inizio dell’anno ha effettuato il closing di Omers Ventures Fund IV a 
quota 750 milioni di dollari, il fondo più grande della sua storia, sebbene lo abbia comunicato soltanto in questi 
giorni. Il fondo condurrà investimenti in round di venture capital dalla Serie A alla Serie C soprattutto in insurtech 
/ fintech, healthtech, proptech, negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e in Europa. Leggi tutto. 

APG, NPS e Swiss Life vincono l’asta su Brisa 
29 aprile 2020 - Un consorzio formato da Apg, il principale asset manager di fondi pensione olandese (che 
controlla il gruppo Itinere, società concessionaria di autostrade in nord della Spagna), il fondo pensione 
coreano Nps e Swiss Life ha sottoscritto un accordo per rilevare l’81,1% di Brisa-Auto Estradas de Portugal, il 
più grande operatore autostradale portoghese. Leggi tutto. 
American Pacific acquista Saltstick 
28 aprile 2020 - American Pacific Group, appena tre settimane dopo aver superato l’hard cap da 450 milioni di 
dollari al closing del suo fondo di buyout, ha effettuato anche la sua prima operazione. APG, in collaborazione 
con Joe Falsetti di Dana Holdings LLC, ha acquistato SaltStick, produttore di integratori per la sostituzione 
degli elettroliti. Leggi tutto.  
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Bodhala incassa round da 10 mln $ guidato da Edison Partners 
28 aprile 2020 - Bodhala, una piattaforma di tecnologia legale e di intelligence dei dati, ha 
ottenuto 10 milioni di dollari in un round di investimento guidato da Edison Partners, una 
società di capitali per la crescita con sede a Princeton, New Jersey. La società utilizzerà i 

fondi per l’espansione del prodotto, le vendite e l’accelerazione del mercato in quanto trasforma e modernizza 
l’acquisto di servizi di consulenza esterni. Leggi tutto. 
Consonance Capital effettua il closing del suo secondo fondo a 825 mln $ 
28 aprile 2020 - Consonance Capital con sede a New York, con a capo tre ex dirigenti di JP Morgan, ha raccolto 
circa 825 milioni di dollari per il suo secondo fondo di private equity.  La società investe nel settore sanitario e il 
suo primo fondo di private equity aveva raccolto 500 milioni di dollari nel 2014. Leggi tutto.  

Index Ventures raccoglie 2mld $ 
28 aprile 2020 - Index Ventures ha annunciato il closing simultaneo di Index Ventures 
Growth V, che ha raccolto 1,2 miliardi di dollari per investire in round di crescita, e di Index 
Ventures X, che ha raccolto 800 milioni di dollari ed è dedicato alle start-up più 

piccole.  Advisor delle due operazioni è stato Ogier Jersey.  Leggi tutto. 
Lee Equity Partners compra Pioneer Underwriters 
28 aprile 2020 - K2 Insurance Services, una società in portafoglio alla statunitense Lee Equity Partners, ha 
acquisito Pioneer Underwriters, compagnia di riassicurazione con sede a Londra. La transazione dovrebbe 
concludersi entro la fine del secondo trimestre, fatte salve le necessarie autorizzazioni normative. I termini della 
transazione non sono stati resi noti. Leggi tutto. 

Tata Capital scommette su Indusface Consulting 
27 apriel 2020 - Tata Capital Growth Fund II, fondo di private equity gestito da Tata 
Capital Ltd, la divisione dei servizi finanziari di Tata Group, ha investito circa 5 milioni 

di dollari in Indusface Consulting Pvt. Ltd, una società software-as-a-service con sede a Mumbai, focalizzata 
sulla sicurezza delle applicazioni. Leggi tutto. 
La sudcoreana Nexon entra nel capitale dell’indiana DMI 
27 aprile 2020 - Il gruppo DMI di New Delhi, che opera nel settore dei prestiti al consumo e di alloggi a prezzi 
accessibili, ha annunciato un round per un equivalente di 123 milioni di dollari sottoscritto dalla società 
sudcoreana di giochi Nexon, quotata alla Borsa di Tokyo. L’attuale round porta il capitale raccolto da DMI dal 
2008 a oggi a oltre 800 milioni di dollari.  Leggi tutto. 

Thoma Bravo completa l’acquisizione di Command Alkon 
27 aprile 2020 - Thoma Bravo, una delle principali società di private equity focalizzata 
sui settori dei servizi software e tecnologici, ha annunciato il completamento 
dell’acquisizione di Command Alkon, la principale piattaforma di collaborazione con i 

fornitori per i lavori pesanti di costruzione. Leggi tutto. 
Providence Equity investe in Next Glass 
27 aprile 2020 - Providence Strategic Growth, fondo di Providence Equity Partners, ha investito in Next 
Glass, un fornitore globale leader di software per l’industria delle bevande alcoliche. L’investimento mira a 
alimentare l’innovazione e la crescita dei prodotti dell’azienda e a sostenere il perseguimento da parte della 
società di acquisizioni aggiuntive di piattaforme tecnologiche al servizio di produttori di alcolici, grossisti, 
rivenditori e consumatori.  Leggi tutto. 
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Fintech lending, October lancia                                               
il rifinanziamento dei prestiti con il ricorso a garanzie 

29 aprile 2020 - La piattaforma di lending alle pmi October ha annunciato ieri che offrirà alle imprese clienti la 
possibilità di rifinanziare i prestiti in atto mediante il ricorso a varie forme di garanzia, pubbliche o 
private. October offre cioé la possibilità di rimborsare l’attuale finanziamento sulla sua piattaforma e ottenerne 
uno nuovo con un importo superiore al capitale residuo attuale, una durata maggiore e la copertura della garanzia. 
Il rifinanziamento potrà essere richiesto dalle pmi italiane con i requisiti per accedere al Fondo di garanzia 
pmi, che abbatte il rischio del finanziamento, in quanto in caso di default, la garanzia offre una copertura parziale 
del capitale residuo. Per poter beneficiare della garanzia, il nuovo finanziamento dovrà essere sottoscritto 
esclusivamente dagli investitori istituzionali del Fondo October, mentre i prestatori privati otterranno il 
rimborso totale del capitale residuo, che potranno trasferire sul proprio conto corrente o reinvestire su nuovi 
progetti. Leggi tutto. 

Giuliana e Marina Caprotti salgono ufficialmente al 100%                                  
della holding di Esselunga. Moody’s declassa azienda e bond a Ba1 
27 aprile 2020 - La catena di supermercati italiani Esselunga ha annunciato venerdì 24 aprile la sigla del closing 
dell’operazione che ha visto Giuseppe e Violetta Caprotti (figli di primo matrimonio del patron di 
Esselunga Bernardo Caprotti, scomparso nel 2016) cedere per un totale di 1,84 miliardi di euro la loro quota 
del 30% della holding Supermarkets Italiani a Giuliana Albera Caprotti (vedova di Bernardo) e la 
figlia Marina Caprotti, che sono così salite al 100% della holding Supermarkets Italiani, tramite la loro Superit 
Finco spa L’accordo era stato annunciato nel marzo scorso da Esselunga, sulla base di una valutazione del gruppo 
di 6,1 miliardi di euro (si veda altro articolo di BeBeez) e si perfezionato dopo che lo scorso 21 aprile è stata 
completata la vendita del 32,5% del capitale sociale di La Villata spa. Qui il riassunto della storia nel blog di 
Giuseppe Caprotti. Leggi tutto.  

E’ operativo il fondo October Italia                                 
per finanziare le pmi italiane in piattaforma.             
Avrà quote di progetti riservate 

27 aprile 2020 - Sarà operativo a brevissimo il fondo di direct lending di October Italia, dedicato agli 
investimenti in prestiti alle pmi italiane offerti sulla stessa piattaforma October e lanciato nell’ottobre 2019 (si 
veda altro articolo di BeBeez). Lo ha annunciato nei giorni scorsi la piattaforma con un articolo del suo blog. Il 
nuovo fondo aveva annunciato il primo closing a quota 30 milioni di euro grazie alla collaborazione 
con cinque Confidi aderenti a Federconfidi e a Rete Fidi Italia e con il Fondo Europeo per gli 
Investimenti. attraverso lo strumento di Garanzia InnovFin, istituito su iniziativa della Commissione europea e 
sostenuto da Horizon 2020. Il primo closing del fondo è stato sottoscritto da Neafidi, Confidi Systema!, 
Fidimpresa Italia, Confidi Sardegna e Confidi Centro ed è previsto l’ingresso di nuovi investitori nei prossimi 
mesi. Leggi tutto. 

                     PRIVATE DEBT 



 
 

 10  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

Hines compra l’area ex Trotto di San Siro a Milano.                                       
Investirà 350 mln di euro in 4 anni per riqualificarla 
30 aprile 2020 - Il fondo americano Hines ha comprato ll’area ex Trotto ed ex centro di allenamento di San 
Siro a Milano. L’area è stata acquisita attraverso il fondo immobiliare Invictus, istituito e gestito da Prelios sgr. 
A vendere è stata Snaitech, operatore leader in Italia nel comparto del gioco legale. Leggi tutto. 

Kryalos cede un immobile a Torino per 60 mln di euro 
30 aprile 2020 - Il fondo immobiliare chiuso Perseus, gestito da Kryalos sgr e 

sottoscritto interamente da Attestor Limited, ha venduto un immobile in via Gramsci 7 a Torino per 60 
milioni di euro. Il fondo acquirente ha inoltre selezionato Kryalos come partner per la successiva valorizzazione 
dell’immobile, tramite riconversione degli spazi a uso uffici e riqualificazione degli appartamenti esistenti, in 
modo da posizionarli tra i più alti standard di mercato. Leggi tutto. 
Che impatto avrà il coronavirus sul settore immobiliare?                                
Esperti a confronto alla Credit Village Digital Week 
29 aprile 2020 - Il coronavirus sta mettendo in difficoltà imprese, banche (si veda altro articolo di BeBeez) e 
interi settori, compreso quello  immobiliare. Si è toccato quest’ultimo tema nel dibattito dedicato al real 
estate nella seconda giornata della Credit Village Digital Week, la prima conferenza digitale sul mercato 
degli asset deteriorati, in collaborazione con T.W.I.N., che proseguirà fino al prossimo 30 aprile e di 
cui BeBeez è media partner. Leggi tutto. 

Iren riacquista da Ream sgr                                                       
le sue sedi storiche dislocate in sette immobili.          
Operazione da 97 mln euro 

28 aprile 2020 - Iren, multiutility che opera nei settori dell’energia elettrica, del gas, del teleriscaldamento, dei 
servizi ambientali, dei servizi idrici integrati e dei servizi tecnologici per le Pubbliche Amministrazioni, ha 
comprato sette immobili da Ream sgr al prezzo di 97 milioni di euro. Leggi tutto. 

Castello sgr lancia il fondo Iniziative Immobiliari Milano.                                     
Che acquista un immobile per 10,5 mln euro da un altro fondo dell’sgr 
27 aprile 2020 - Castello sgr ha lanciato il nuovo fondo Iniziative Immobiliari Milano, specializzato in 
investimenti di riqualificazione e sviluppo residenziale. Il veicolo è stato sottoscritto da investitori professionali 
italiani e internazionali. Contestualmente, il fondo ha reso noto il suo primo investimento: un immobile cielo-terra 
in via Giovanni Calvino 11, ceduto dal fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia gestito dalla stessa Castello 
sgr  e quotato a Piazza Affari, così come già annunciato all’atto preliminare di vendita lo scorso novembre 2019, 
per 10,5 milioni di euro. Leggi tutto. 
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La Cina lancia un programma di Reit per sostenere l’economia 
1 maggio 2020 - La Cina ha dichiarato ieri che lancerà un programma pilota per i fondi comuni di investimento 
immobiliare (REIT) nel settore delle infrastrutture, l’ultima misura per attingere ai mercati dei capitali per ottenere 
finanziamenti per aiutare un’economia devastata dal coronavirus. Finora la Cina ha autorizzato solo quasi-REIT 
venduti privatamente nel settore immobiliare. Leggi tutto. 

London Square Partners si allea con Clarion Housing Group      
per uno sviluppo 
1 maggio 2020 - London Square Partners ha siglato un accordo sul sito di St Michael’s 
Courtyard vicino alla stazione di West Croydon, nella zona a sud di Londra, per creare un 
nuovo straordinario centro per l’area, con una bella piazza pubblica, negozi, caffè e 232 
nuove case – con il 55% di sconto. Lavorerà con Clarion Housing Group per realizzare 
insieme il loro terzo schema. St Michael’s Courtyard ha un GDV di € 103 milioni (£ 90 
milioni), che costituirà una parte importante del Masterplan West Croydon e creerà una 
nuova porta di accesso al centro di Croydon Town. Leggi tutto. 

Panattoni in Polonia per costruire il Panattoni Park Strykow IV 
1 maggio 2020 - Panattoni ha acquistato 14,8 ettari di terreno nella Polonia centrale per costruire il Panattoni 
Park Strykow IV. Si veda qui Europe-re. Il progetto, che avrà una superficie di 74.000 m², sarà sviluppato 
all’intersezione delle autostrade A1 e A2. L’inizio della costruzione è previsto per il terzo trimestre del 2020. La 
prima fase prevede lo sviluppo di 41.000 m², che sarà commissionato nel primo trimestre del 2021. Leggi tutto. 

Legal & General compra un sito per costruire                      
abitazioni per la terza età nel Bedfordshire 
30 aprile 2020 - Legal & General, tramite la controllata Inspired Villages, ha acquistato un 
sito di 12 acri a Caddington, nel Bedfordshire.  Il sito è stato acquisito con l’autorizzazione a 
sviluppare un progetto immobiliare da 200 abitazioni specializzate per la terza età, per un 

valore lordo di 120 milioni di sterline.  Questo nuovo programma comporterà un investimento di 90 milioni di 
sterline nell’indotto locale, creando più di 70 posti di lavoro all’annno nel settore delle costruzioni per i sei anni di 
sviluppo del progetto e 32 posti di lavoro permanenti una volta completato. Leggi tutto. 
Garbe Industrial Real Estate costruisce                                                                      
un nuovo centro di distribuzione di Amazon nel Baden- Württemberg 
30 aprile 2020 - Garbe Industrial Real Estate sta costruendo un nuovo centro di distribuzione per Amazon a 
Meßkirch, nel distretto di Sigmaringen nel Baden- Württemberg, in Germania. L’impianto logistico di 11.000 
metri quadrati è previsto venga completato nell’autunno di quest’anno. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
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Catella e Elithis sviluppano in Francia                                           
torri residenziali energeticamente sostenibili 
29 aprile 2020 - Le città francesi di Digione e Saint-Étienne sono diventate le prime 
metropoli ad approvare lo sviluppo di torri residenziali ‘sostenibili dal punto di vista 

energetico’ altamente sostenibili nell’ambito di un programma di investimenti paneuropeo da 2 miliardi di 
euro lanciato da Catella ed Elithis. Leggi tutto. 
Legal & General investe 172 mln euro per il centro di Sheffield 
29 aprile 2020 - Legal & General investirà  172,4 milioni  di euro (150 milioni di sterline) nello sviluppo di West 
Bar Square a Sheffield per realizzare la prima fase di questo sostanziale progetto a uso misto in collaborazione 
con lo sviluppatore Urbo e il Comune di Sheffield, mentre continua a investire a lungo a medio termine, a 
sostegno delle prospettive di crescita economica post crisi del Regno Unito, delle esigenze occupazionali e 
abitative. Leggi tutto.  

AEW acquista uffici a Parigi 
29 aprile 2020 - AEW, che agisce per conto di un mandato ricevuto dal fondo pensione 

pubblico tedesco Rheinische Versorgungskassen (RVK), ha acquisito una proprietà a uffici a Parigi 
da HANSAINVEST Real Assets. Il complesso fu costruito nel XIX secolo e riqualificato nella seconda metà del 
XX secolo e comprende una proprietà di nove piani in Rue Jouffroy d’Abbans e un edificio di sei piani in Rue de 
Prony. Leggi tutto.  
Pamera compra uffici a Francoforte 
28 aprile 2020 - Pamera Real Estate Partners ha acquisito una proprietà per uffici a Eschborn, vicino a 
Francoforte.  Il venditore è una società di investimento attiva a livello internazionale. La struttura, in Frankfurter 
Strasse 20, che è stata costruita nel 2016, offre una superficie abitabile di oltre 5.300 metri quadrati, che 
comprende circa 5.000 metri quadrati di uffici e 300 metri quadrati di deposito. Include anche 169 posti auto. 
Leggi tutto. 

NCC e Taaleri Real Estate costruiscono tre condomini a Helsinki 
28 aprile 2020 - NCC e Taaleri Real Estate Fund stanno costruendo tre nuovi condomini a 
Espoonlahti, fuori Helsinki, un’area in fase di ampio sviluppo. In totale, ci saranno 218 
appartamenti di varie dimensioni e il valore dell’ordine sarà di 41 milioni di euro. Espoonlahti 

è un’area in cui lo sviluppo è destinato a raccogliere slancio, con l’aggiunta di una nuova stazione della 
metropolitana e del nuovo centro commerciale Lippulaiva, che aprirà nel 2023. Leggi tutto. 
Panattoni acquista terreno in Slesia per un centro di distribuzione 
28 aprile 2020 - Panattoni, leader di mercato nel settore immobiliare industriale in Europa, aumenta la sua 
presenza in Alta Slesia. Lo sviluppatore ha appena acquistato terreno a Czeladz, sede di molti progetti precedenti 
di Panattoni. I lavori di costruzione del prossimo centro di distribuzione, l Panattoni Park Czeladz V di 36.500 
m², inizieranno durante questo trimestre. Leggi tutto. 

Slate am raccoglie 250 mln euro per il terzo fondo europeo 
27 aprile 2020 - Slate Asset Management, una piattaforma londinese di gestione 
patrimoniale alternativa leader nel settore immobiliare, ha annunciato il closing definitivo 
della raccolta del suo Slate European Real Estate Fund III a quota 250 milioni di euro, 

superando quindi l’obiettivo di 200 milioni. Coerentemente con i suoi fondi precedenti, Slate Europe III punterà 
sulle attività immobiliari di grande distribuzione in Europa. Leggi tutto. 
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Henley Bartra cede Phoenix House a Dublino 
27 aprile 2020 - Henley Bartra, la joint venture tra Henley e Bartra Capital, dello sviluppatore Richard 
Barrett, ha venduto Phoenix House nel distretto di Dublino 8 a investitori privati irlandesi per 16 milioni di 
euro. Per Henley Bartra la cifra di vendita rappresenta quasi un raddoppio degli 8,5 milioni di euro pagati quando 
aveva rilevato l’edificio da Ryanair nel 2018. Al momento del suo acquisto, tre dei cinque piani della proprietà 
erano vuoti mentre i restanti piani erano stati lasciati all’Ufficio dei Lavori Pubblici (OPW) con un affitto 
365 mila euro all’anno. Leggi tutto. 

A Singapore gli investimenti real estate crollano del 34%         
nel primo trimestre, dice Edmund Tie 

27 aprile 2020 - Il consulente immobiliare con sede a Singapore, Edmund Tie, prevede un crollo nei valori 
immobiliari a Singapore, se le problematiche connesse col COVID-19 dovessero persistere fino alla fine del 2020 
o oltre.  Nonostante una serie di misure di sostegno introdotte dal governo, le transazioni immobiliari sono infatti 
crollate nei settori uffici, industria, vendita al dettaglio e residenziali. Leggi tutto. 
A marzo vendite di case unifamiliari in calo del 15,4% negli Usa 
27 aprile 2020 - Secondo i nuovi dati del U.S. Department of Housing and Urban Development e dell’U.S. 
Census Bureau, le vendite di case unifamiliari di nuova costruzione sono diminuite del 15,4% negli Usa a 
marzo rispetto a febbraio, il che corrisponde a un numero di  627 mila unità che sarebbero vendute in un anno, se 
si mantenesse questo ritmo.  Il tasso di marzo è inferiore del 9,5% rispetto a quello di marzo 2019. Leggi tutto. 

 

L’intimo di lusso La Perla sospende                                                
i suoi obiettivi di fatturato ed ebitda, causa coronavirus. 
Sempre in attesa dell’aumento di capitale 
30 aprile 2020 - Il marchio italiano di intimo di lusso La Perla, quotato a Euronext 
Growth, a causa dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus mette in stand-by il 

raggiungimento dei suoi obiettivi già dichiarati per il 2020 e cioé un fatturato superiore a 130 milioni di euro e un 
ebitda positivo, e l’obiettivo di un fatturato di circa 200 milioni di euro nel 2022. Lo ha comunicato nei giorni 
scorsi l’azienda in una nota. La società ha dovuto chiudere temporaneamente lo stabilimento, molti negozi al 
dettaglio di sua proprietà e fronteggiare anche le serrate dei rivenditori del suo intimo. Leggi tutto. 

Il tribunale di Milano ammette                                                                                      
il marchio di moda Byblos al concordato preventivo in continuità 
28 aprile 2020 - Il tribunale di Milano ha ammesso il marchio di moda Byblos al concordato preventivo 
con continuità aziendale ex articolo 186-bis della Legge fallimentare e con assuntore. La società è stata assistita 
nell’operazione sul piano legale da Carnelutti Law Firm e Studio Legale Scatena-Ratti, mentre Spada Partners ha 
assistito Byblos n qualità di advisor finanziario, nella definizione del piano di concordato preventivo. Il piano 
concordatario prevede la prosecuzione dell’attività dell’azienda finché l’assuntore subentrerà nella titolarità di 
attivo e passivo, rimodulato secondo la proposta concordataria. Il tribunale inoltre ha stabilito che saranno 
effettuate aste per valorizzare beni facenti parte dell’attivo concordatario. Leggi tutto. 

 CRISI E RILANCI 
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Al via il 4 maggio l’aumento di capitale di Trevifin,                       
per complessivi 213 mln euro 

27 aprile 2020 - Partirà il 4 maggio per concludersi il 18 maggio l’aumento di capitale di Trevi Finanziaria 
Industriale (Trevifin), il gruppo di ingegneria del sottosuolo in difficoltà dall’autunno 2017. Si tratta come noto 
di un un aumento di capitale per cassa da 130 milioni di euro, di cui i soci FSI Investimenti spa, controllata 
da Cdp Equity, e Polaris Capital Management si sono impegnati a sottoscrivere 77,7 milioni, mentre le banche 
si sono impegnate a utilizzare in compensazione propri crediti per cassa vantati nei confronti di Trevifin per 
complessivi 284,1 milioni, secondo un rapporto di conversione di 4,5:1. per un totale di 63 milioni (si 
veda altro articolo di BeBeez). Infine, è prevista l’emissione di azioni di compendio per 19 milioni di euro a 
servizio di un massimo di 1,6 miliardi di warrant, che potranno essere esercitati entro il 5 maggio 2025 e saranno 
negoziati su Borsa Italiana dal prossimo 4 maggio. Il tutto, quindi, per un aumento di capitale complessivo da 
213 milioni di euro. Leggi tutto.  

Iren compra un ramo d’azienda di Sei Energia, in concordato preventivo 
27 aprile 2020 - Iren Energia, controllata da Iren (multiutility che opera nei settori dell’energia elettrica, del gas, 
del teleriscaldamento, dei servizi ambientali, dei servizi idrici integrati e dei servizi tecnologici per le Pubbliche 
Amministrazioni), ha comprato per 24,4 milioni di euro un ramo d’azienda di Sei Energia, che aveva affittato dal 
settembre 2018. Il ramo d’azienda comprende la rete di teleriscaldamento delle cittadine di Rivoli e Collegno e il 
49% della società Nove, che gestisce la rete di teleriscaldamento a Grugliasco, per una volumetria complessiva del 
ramo d’azienda di 5,2 milioni di metri cubi per circa 50.000 abitanti equivalenti serviti. L’energia termica 
complessivamente erogata è di circa 150 GWh/anno. Leggi tutto.  

 

INGO acquisisce Xenialab,                                                  
incubata da I3P del Politecnico di Torino 
28 aprile 2020 - INGO, azienda italiana che opera nello sviluppo di soluzioni volte a 
garantire una customer relation fluida ed efficiente, ha acquisito, per 4,7 milioni di 
euro, Xenialab: società torinese incubata da I3P del Politecnico di Torino che ha 
sviluppato la piattaforma di omnicanalità innovativa XCALLY Motion. L’operazione è 
stata chiusa lo scorso dicvembre, ma comunicata soltanto ieri ed è stata realizzata con il 
sostegno di Banco Bpm. Leggi tutto. 

Nasce l’acceleratore del retail Retail Hub. Che lancia un round da 200 mila euro 
27 aprile 2020 - Massimo Volpe, (presidente di Firae e membro della commissione sul voice commerce 
del MIT), Antonio Ragusa (docente di digital marketing di Talent Garden) e Paolo Intermite (director di 
Alkemia Capital Partners sgr) hanno lanciato l’acceleratore del retail Retail Hub, per il quale ora cercano nuovi 
soci. Al round da 200 mila euro, sulla base di una valutazione pre-money di 1,3 milioni di euro, hanno già 
aderito Francesco Pinto, il presidente di Pianoforte Group (che detiene i marchi YamamaY, Carpisa e Jaked), 
il ceo di Melegatti, Lucia Fracassi, e altri manager e imprenditori del settore retail del mondo della moda. 
Secondo quanto risulta a BeBeez, l’obiettivo del round non è raccogliere particolari investimenti, quanto creare un 
commitment negli operatori del settore. Leggi tutto. 

ANGELS&INCUBATORS 
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Banca Sella accelera i prestiti sino a 25 mila euro del Decreto Liquidità 
con un accordo con la piattaforma Credimi 
1 maggio 2020 - Banca Sella e la fintech italiana attiva nel finanziamento digitale alle 

imprese Credimi hanno siglato un accordo per il finanziamento alle pmi Liquidità 100.  Leggi tutto. 

Banche e fintech, ecco perché le partnership ancora non funzionano. Rapporto 
di Efma e Capgemini 
1 maggio 2020 - Le partnership tra banche e startup fintech sinora non hanno dato grandi risultati, ma i due mondi 
non possono non collaborare, quindi non resta che provare e riprovare. Lo dice il World Fintech Report 2020, 
stilato da Efma (European Financial Management & Marketing Association) e dalla società di consulenza 
internazionale in tecnologia e digitale Capgemini. Leggi tutto. 

La fintech Ebury erogherà alle pmi                                                      
prestiti garantiti tramite Garanzia Italia 

30 aprile 2020 - Ebury, scaleup fintech britannica che assiste le aziende in tutte le principali operazioni che 
comportano trasferimento di denaro all’estero, erogherà alle pmi italiane prestiti garantiti dalla Garanzia Italia di 
Sace, con la quale la fintech aveva siglato una partnership commerciale nel settembre 2019. Leggi tutto. 

 

Il risparmio deve arrivare alle imprese, è il solo modo per ripartire 
1 maggio 2020 - di Simone Strocchi, fondatore e managing partner Electa Ventures. L’Italia, grazie alle sue 
numerose eccellenze imprenditoriali, identificabili per distretti e filiere, esprime ancora un tessuto economico 
invidiabile per capacità e potenzialità. Leggi tutto. 

Solo politiche che aumentano produttività e crescita            
permettono di attrarre risparmio privato sull’economia reale 
29 aprile 2020 - di Ignazio Rocco di Torrepadula, founder e ceo di Credimi. Un pensiero su 
un aspetto che non mi torna, nella bella intervista di Carlo Messina al Sole24 ore, del 25 aprile. 

Messina dice sarebbe importante convogliare il massiccio risparmio delle famiglie italiane verso imprese ed 
economia reale. Leggi tutto. 

COMMENTI 

FINTECH 
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Banca Ifis e MBCredit Solutions si contendono                                                           
il portafoglio Npl Loira di Unicredit 
30 aprile 2020 - Banca Ifis e MBCredit Solutions (gruppo Mediobanca) si contendono il portafoglio di Npl 
battezzato Loira messo in vendita da Unicredit. Secondo quanto risulta a BeBeez, infatti, sono loro le due offerte 
vincolanti arrivate in fondo all’asta per il portafoglio da 250 milioni di euro di crediti al consumo.  L’asta in 
realtà è stata divisa in due. Da un lato quella sullo stock di crediti e dall’altra quella sul forward flow. Per 
entrambe le aste sono in corsa Banca Ifis e MBCredit Solutions. Leggi tutto. 

Crediti deteriorati, previsti 30-32 mld euro di deal quest’anno. 
Lo calcola Banca Ifis,                                                                       
che intanto compra quote di Gacs sul secondario                             
e studia il mercato Utp corporate 

30 aprile 2020 - “In un’ipotesi di graduale normalizzazione dell’emergenza sanitaria, considerando la conferma 
dei piani di dismissione effettuata da parte delle grandi banche, il mercato vedrà comunque un elevato 
ammontare di transazioni quest’anno, che noi di IFIS stimiamo in circa 30-32 miliardi, con una spinta 
importante proveniente dal mercato secondario”, ha detto ieri Katia Mariotti, Responsabile Direzione Centrale 
NPL Banca Ifis, in occasione del suo intervento alla terza giornata della Credit Village Digital Week, la prima 
conferenza digitale sul mercato degli asset deteriorati, in collaborazione con T.W.I.N., che si chiuderà oggi e di 
cui BeBeez è media partner. Leggi tutto. 

Quali opportunità di investimento in Npl e Utp dopo il coronavirus?                        
I pareri degli operatori alla Credit Village Digital Week 
30 aprile 2020 - Quali opportunità di investimento in Npl e Utp ci saranno dopo il coronavirus? Ne hanno parlato 
ieri gli addetti ai lavori nel corso dibattito dedicato agli investitori in crediti deteriorati nella terza giornata 
della Credit Village Digital Week, la prima conferenza digitale sul mercato degli asset deteriorati, in 
collaborazione con T.W.I.N., che si chiuderà oggi e di cui BeBeez è media partner. Nelle 2 giornate precedenti, è 
stato approfondito l’impatto del COVID-19 sul settore immobiliare (si veda altro articolo di BeBeez) e sulle 
banche (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Bain Capital Credit approfitta delle quotazioni ai minimi                 
e si compra il 10% di doValue 
30 aprile 2020 - Bain Capital Credit, tramite la controllata Sankaty European 
Investments sarl, ha comprato in più tranche sul mercato nelle scorse settimane il 10% del 
capitale (8 milioni di azioni) doValue, il servicer di credito quotato a Piazza Affari, che una 

volta era la piattaforma di gestione dei crediti deteriorati di Unicredit.  Il nuovo assetto azionario è pubblicato in 
bella vista sul sito internet di doValue. Leggi tutto. 

NPL 
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J-Invest cartolarizza 1,7 mld euro di Npl corporate. Sono 5 portafogli acquistati 
sul mercato secondario 
30 aprile 2020 - J-Invest, società finanziaria indipendente attiva dal 2008 nel settore dei distressed asset, 
ha cartolarizzato NPL del valore lordo complessivo di 1,701 miliardi di euro, acquisito sul mercato secondario. 
Leggi tutto. 

Borgosesia cerca nuove risorse per cautelarsi                          
dall’impatto del Covid. Intanto conferma lancio Spac                         
e proposta come assuntore di Advance sim 
29 aprile 2020 - L’andamento della gestione di Borgosesia, sviluppatore immobiliare quotato 
sul mercato MTA di Borsa Italiana,  prevista in utile dal piano industriale, potrà risentire degli 

effetti del lockdown conseguente all’emergenza sanitaria innescata dal coronavirus. Leggi tutto. 

Coronavirus, quali conseguenze per le banche e i loro bilanci?                        
Addetti ai lavori a confronto alla Credit Village Digital Week 
28 aprile 2020 - Questi sono certamente tempi complicati non solo per le imprese, ma anche per le banche, che 
devono fare i conti da un lato con le difficoltà portare dal lockdown da coronavirus e dall’altro con regole rigide di 
valutazione del merito di credito, sebbene in un quadro di vigilanza che permette loro di tirare il fiato. Leggi tutto. 

Banca Ifis procede con la riorganizzazione del settore Npl.            
FBS spa diventa Ifis Npl Servicing                                                            
e FBS Real Estate cambia nome in Ifis Real Estate 

28 aprile 2020 - FBS spa è diventata Ifis Npl Servicing e FBS Real Estate ha cambiato nome in Ifis Real 
Estate. Lo ha annunciato ieri la controllante Banca Ifis, spiegando che queste mosse rientrano nel processo di 
integrazione e riorganizzazione societaria del business degli Npl. Leggi tutto. 

Crediti deteriorati, da inizio anno transazioni solo per 1,8 mld euro.                      
In arrivo sulla carta altri 35 mld, coronavirus permettendo 
27 aprile 2020 - Da inizio anno a oggi sono state annunciate transazioni su crediti deteriorati solo per poco 
meno di 1,8 miliardi di euro lordi, dopo un 2019 in cui sono stati annunciati deal per oltre 52 miliardi di 
euro (dato rivisto al rialzo rispetto ai dati preliminari di 50 miliardi del Report Npl 2019 di BeBeez pubblicato a 
gennaio) e sulla carta sono in arrivo nell’anno operazioni per altri 35 miliardi. Leggi tutto. 

Crediti deteriorati, secondo DebtWire                                  
solo 3,8 mld euro di transazioni nel primo trimestre             
in Europa. Aumenta il secondario per le GACS italiane 
27 aprile 2020 - Prima che il lockdown da coronavirus congelasse il mercato, in 

Europa a fine marzo erano stati chiusi deal su crediti deteriorati per un controvalore complessivo lordo di 3,8 
miliardi di euro, distribuiti su 13 operazioni, di cui 1,8 miliardi su crediti spagnoli, 1,6 miliardi su crediti 
italiani e 400 milioni di euro per un unico deal su asset ciprioti. Lo rileva Debtwire, che precisa anche che l’anno 
scorso il primo trimestre aveva visto transazioni per 21,4 miliardi. Leggi tutto.  
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Il private banking può avere un ruolo importante per la ripresa post-Covid,       
ma bisogna aiutarlo. Ecco cosa chiede AIPB 
1 maggio 2020 - Sappiamo che il Covid-19 porterà un blocco dell’offerta e crisi di liquidità del sistema 
produttivo, una caduta di redditi disponibili e consumi, un aumento della preferenza per la liquidità dei 
risparmiatori e un fabbisogno di ricapitalizzazione delle imprese, specie pmi. Saranno pertanto cruciali il supporto 
pubblico (a costo di aumentare deficit e debiti statali), del sistema bancario (per finanziare le imprese) 
e del private banking. Quest’ultimo, secondo AIPB, facendo leva sul suo forte rapporto fiduciario con i clienti, 
dovrà impegnarsi per contenere il peso della liquidità; allineare le dichiarazioni dei clienti alle loro azioni tramite 
la consulenza; iniettare fiducia sul medio-lungo termine; bilanciare investimenti nel pubblico e privato; favorire 
gli investimenti in economia reale. “Oggi più che mai una corretta gestione del risparmio delle famiglie private è 
fondamentale e può rappresentare una leva significativa per il finanziamento dell’economia reale e in particolare 
per il sostegno e lo sviluppo di tutte le nostre eccellenze imprenditoriali, pmi in primis”, ha detto Paolo Langè, 
presidente di AIPB. Leggi tutto.  

Le BigTech dovrebbero mettere a disposizione i loro dati       
e la PSD2 dovrà essere reciproca. Lo dicono Bankitalia, 
Financial Stability Board                                                           
e Osservatorio Fintech e Insurtech 

29 aprile 2020 - Le BigTech (grandi piattaforme tecnologiche come Apple, Facebook e Google, oltre alle imprese 
di comunicazione) dovrebbero mettere a disposizione i loro dati, per il bene pubblico. E’ la conclusione dello 
studio di Banca d’Italia “Salviamo i dati economici dal Covid-19 “, condotto dagli economisti Claudia 
Biancotti, Alfonso Rosolia, Fabrizio Venditti e Giovanni Veronese. Nel dettaglio, la ricerca 
sostiene che servano “più forti sinergie tra istituti nazionali di statistica, altri enti pubblici, aziende specializzate 
nella costruzione di basi informative economiche e grandi piattaforme tecnologiche”. In particolare, queste ultime 
hanno a disposizione una mole impressionante di informazioni sui loro utenti, che ad oggi usano solo per i propri 
fini, ma che potrebbero essere messe al servizio del bene pubblico. Leggi tutto. 
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Applied Behavior Analysis, Global Edition (English Edition) 

26 aprile 2020 - Questo testo fornisce una descrizione accurata, completa e contemporanea 
dell’analisi comportamentale applicata al fine di aiutare gli studenti ad acquisire conoscenze e 
abilità fondamentali. Applied Behavior Analysis fornisce una discussione approfondita e 

approfondita del campo, offrendo una descrizione completa dei principi e delle procedure per cambiare e 
analizzare comportamenti socialmente importanti. La 3a edizione presenta una copertura dei progressi in tutti e tre 
i settori correlati delle scienze del comportamento. Leggi tutto. 

A tavola con gli amici. Un’autobiografia gastronomica (Italiano) 
Copertina flessibile – 5 dicembre 2018 

26 aprile 2020 - L’autobiografia gastronomica di Leda Vigliardi Paravia è un viaggio 
autobiografico seguendo la propria passione, la cucina. La prefazione è di Alberto Capatti che 
scrive “Niente manuale scolastico e nemmeno summa didattica, ma un metodo per inseguire la 
ricetta nel suo percorso a zig-zag, dall’uno all’altro alla propria cucina, ognuno con nome e 

cognome, professione e personalità”. Il titolo d’altronde racconta lo spirito del libro per cui la cucina si nutre degli 
altri e nutre gli altri, con l’obbligo morale di riconoscere debiti e crediti, in un dialogo immaginario che dalla 
tavola si trasferisce nei piatti. In questo senso la cucina è convivialità e civiltà, un percorso di amicizia come in 
molte ricette si legge. Leggi tutto.  

La lingua disonesta: Contenuti impliciti e strategie di persuasione 
(Intersezioni Vol. 526) 

26 aprile 2020 - La lingua disonesta.  …occorre alzare il livello di consapevolezza della gente 
sulle cose che limitano il potere di scelta; fra queste cose, anche alcuni fenomeni linguistici. Non 
si tratta di un’impresa impossibile, ma molto concretamente realizzabile; ed anche efficace, perché 
dove non si può più abusare liberamente dello strumento linguistico, manipolare diventa molto più 
difficile. Leggi tutto. 

People, Power, and Profits:                                                            
Progressive Capitalism for an Age of Discontent 

26 aprile 2020 - Un resoconto autorevole dei pericoli dei mercati liberi e della politica monetaria, 
Persone, Potere e Profitti ci mostra un’America in crisi. Il popolo americano, tuttavia, è tutt’altro 
che impotente e Joseph Stiglitz fornisce un percorso alternativo attraverso la sua visione del 
capitalismo progressista, con una serie completa di cambiamenti politici ed economici. Leggi tutto. 
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Gauguin, Matisse, Chagall e l’arte sacra in Francia.                                            
Nadia Righi, Direttore del Museo Diocesano di Milano, guida d’eccezione 

26 aprile 2020 - BeBeez ha avuto l’occasione di partecipare ad una visita in diretta interattiva della 
mostra Gauguin, Matisse, Chagall – La Passione nell’arte francese dai Musei Vaticani, allestita al Museo 
Diocesano di Milano dal 21 febbraio scorso fino al 17 maggio prossimo che probabilmente sarà prorogata fino 
all’autunno per consentire ai visitatori di poterla vedere dal vivo. Leggi tutto. 

“Cobra non è” in uscita su Amazon Prime il 30 aprile 
26 aprile 2020 - Esce su Amazon Prime con 102 Distribution, il film che 
segna esordio alla regia di Mauro Russo per BeBeez in anteprima stampa. Una 
sorta di musical rap, girato quasi tutto in interni e di notte, un tono cupo e soffocante, 
che tiene incollati allo schermo. Leggi tutto. 

Per i musei di Berlino luce verde a inizio maggio.                                                   
Ecco come lavorano a una ripartenza in sicurezza.                                                   
Da gestire i maggiori costi legati a sicurezza e igiene,                                             
oltre al previsto calo dei biglietti 
26 aprile 2020 - Man mano che le autorità allentano gradualmente le misure di blocco in Germania, i musei e i 
monumenti commemorativi di Berlino saranno presto in grado di riaprire le loro porte, ma in un panorama molto 
diverso rispetto a prima, governato da regole molto diverse. Leggi tutto. 

La musica, un meraviglioso contagio dell’anima.                 
BeBeez incontra Ernest Lo 
26 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 (si 
veda in fondo all’articolo). La nona tappa è con Ernest Lo, che riscrive il proverbio: 

“Chi più ne mette, più ne ha”. Leggi tutto. 

Il MoMA vende libri rari dal suo archivio a soli $ 25                                               
per raccogliere fondi per le sue mostre e programmi educativi.                                
I titoli più costosi sono offerti per $ 2.500 
26 aprile 2020 - Il MoMa. Come la maggior parte delle istituzioni culturali in tutto il paese, il Museum of 
Modern Art di New York sta vacillando di fronte alla crisi economica. Ora, nel tentativo di raccogliere un po ‘di 
soldi extra, il museo vende libri rari dagli archivi del suo braccio editoriale. Leggi tutto. 
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Da oggi, 25 aprile, su Prime Video, Irréversible,                           
il film scandalo con Monica Bellucci e Vincent Cassel 
25 aprile 2020 - Entra nell’archivio di Prime Video,  distribuito da 102 
Distribution, società italiana di distribuzione e produzione cinematografica, romana – 
la comunicazione è curata da REGGI&SPIZZICHINO Communication – Irréversible, 

film-scandalo del Festival di Cannes del 2002, scritto e diretto da Gaspar Noé (Enter the Void; Climax), 
con Monica Bellucci e Vincent Cassel, al tempo delle riprese ancora marito e moglie. Leggi tutto. 
Gabriel, l’Italia in volo verso il domani 
25 aprile 2020 - Gabriel, l’opera dell’artista biellese Daniele Basso creata per il Teatro del Silenzio di Andrea 
Bocelli – l’immagine è di Carlo Franchi – diventa per il 25 del 2020 simbolo universale di solidarietà, speranza 
ed entusiasmo per la vita: il sogno da sempre dell’uomo, quello di poter volare. Leggi tutto. 

Il giullare imprenditore. L’opinione di Amarilli Nizza 
25 aprile 2020 - Non so perché, ci dice la soprano Amarilli Nizza, ma è diffusa idea che 
quella dell’artista non sia una vera professione. Nell’immaginario collettivo, chi canta, suona, 
balla o recita la farebbe per diletto. Spesso quando dici di essere un cantante o un musicista ti 
rivolgono la ricorrente domanda: “sì, ma di lavoro vero cosa fai?” Il concetto che vorrei 
chiarire è che l’artista è un professionista, che fa della forma d’arte prescelta la sua scelta di 

vita alla quale dedica anni di studio, di preparazione, di training, nonché di audizioni, provini, casting. Leggi tutto. 
La musica, un meraviglioso contagio dell’anima.                                                
BeBeez incontra Konrad Iarussi 
25 aprile 2020 - Prosegue il nostro viaggio tra i cantautori italiani al tempo del confinamento, ai 
quali BeBeez chiede un videomessaggio per i suoi lettori (vedi in fondo all’articolo). L’ottava tappa è con 
Konrad Iarussi, che si definisce “un animale da scrittura che si immerge nel presente”. Barese di nascita, 
cresciuto a Foggia, milanese di adozione, vive nel capoluogo lombardo. Si definisce “ostinato nelle passioni, la 
musica e il ciclismo su tutte, pigro nel resto”. Oggi 25 aprile è in diretta su Facebook Gold Music dalle 11.00 per 
tre ore con Alessandro Formenti e Luigi Mitola. Leggi tutto. 

La buona notizia? Le aste online sono cresciute del 63%                   
il mese scorso. Quella cattiva?                                                            
E’ che potrebbe non essere abbastanza 

25 aprile 2020 - Aste online. Le case d’aste possono essere chiuse al pubblico, ma alcuni acquirenti e venditori 
sembrano non aver avuto problemi a scambiare una paletta con il clic di un mouse. Il numero di aste solo online 
tenute in tutto il mondo il mese scorso è aumentato del 63% rispetto al periodo equivalente del 2019, secondo una 
nuova analisi del database dei prezzi di Artnet.  Leggi tutto. 

Dai Macchiaioli all’Epigenetica di Valentina Borgiotti Guglielmetti 
25 aprile 2020 - Una nuova forma di arte, esperienziale, vicina per certi aspetti alla musica, quella della romana 
Valentina Guglielmetti Borgiotti che nasce come grafica e ne utilizza la tecnica, trasformandola in un nuovo 
linguaggio per far incontrare arte ed epigenetica. L’abbiamo incontrata per capire qualcosa di più, a 
cominciare da cosa sia l’epigenetica. 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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