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CVC spunta l’esclusiva per il 10-15% di Lega Calcio di Serie A 
15 maggio 2020 - CVC Capital Partners  ha spuntato la trattativa in esclusiva per 4 
settimane con Lega Calcio Serie A. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, che aggiunge che la quota 
oggetto della trattativa sarebbe il 10-15%, quindi inferiore a quel 20% di cui si parlava nei 
giorni scorsi (si veda altro articolo di BeBeez), e  che l’equity value assegnato al deal sarebbe 

salito da 10 a 11 miliardi di euro. Leggi tutto. 

Niente deal per almeno sei mesi, lo dicono i big del private equity,                         
che oggi preferiscono rafforzare le loro partecipate 
15 maggio 2020 - Difficilmente si vedranno nuovi deal di private equity prima di sei mesi. Lo hanno detto chiaro 
ieri i big del private equity riuniti in occasione della prima tavola rotonda della giornata di Milano 
Capitali dedicata al private capital organizzata da Milano Finanza e di cui BeBeez è stato media partner (Si veda 
da altro articolo di BeBeez). Andrea Bonomi, managing principal di Investindustrial, ha detto che “già lo scorso 
anno quando stavamo raccogliendo l’ultimo fondo (si veda altro articolo di BeBeez, ndr), era chiaro a noi e agli 
investitori che si sarebbe andati incontro a un periodo di recessione”. Leggi tutto. 

Camfin e Longmarch siglano formalmente                                        
la partnership nel private equity. Nasce Camfin Alternative Asset 
Camfin, azionista di Pirelli con il 10,1%, ha siglato ufficialmente l’annunciata partnership 
nel private equity con Longmarch, veicolo lussemburghese  che fa capo all’investitore 

cinese Yushun Niu (si veda qui il comunicato stampa). Legance – Avvocati Associati ha assistito Camfin nella 
stipula dell’accordo. La notizia della partnership era attesa dallo scorso aprile, quando Camfin e Longmarch erano 
entrati in trattativa esclusiva (si veda altro articolo di BeBeez). La partnership, di durata 5 anni, sarà realizzata 
attraverso una società per azioni di diritto italiano, battezzata Camfin Alternative Asset, la cui governance 
spetterà alla stessa Camfin. Sono previsti patti parasociali durata triennale relativi alla partecipazione potenziale 
in Pirelli attualmente detenuta da LongMarch, oggi pari a circa il 7,68%, in aumento rispetto al 5,19% in 
possesso di LonngMarch lo scorso aprile, al momento della sigla dell’esclusiva. Leggi tutto. 

Betty Blue chiude il 2019 con ricavi e redditività migliori delle previsioni.             
Il 12 giugno si decide il futuro della business combination con Spactiv 
15 maggio 2020 - Betty Blue, marchio di moda della stilista Elisabetta Franchi, ha chiuso il 2019 con: ricavi per 
120,4 milioni di euro (+4,7%); un ebitda rettificato di 23,5 milioni (+5,2%); un utile netto rettificato di 14,7 
milioni (-2,2%) e liquidità netta per 11,3 milioni. Nel corso del 2019, Betty Blue ha deliberato la distribuzione 
di dividendi per 15 milioni (+50% rispetto al 2018). Lo ha reso noto ieri la Spac Spactiv, che come noto punta 
alla business combination con il brand fashion. Il 12 febbraio scorso l’assemblea dei soci della Spac Spactiv aveva 
approvato la business combination con Betty Blue, con una partecipazione di azionisti rappresentativi soltanto del 
45,2% del capitale sociale ordinario (si veda altro articolo di BeBeez). Tuttavia, nel marzo scorso i soci 
della Spac hanno detto no alla business combination  (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 
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Private equity, i fondi pubblici di ricapitalizzazione delle imprese 
e il golden power troppo ampio rischiano di bloccare il mercato 
15 maggio 2020 - Preoccupa il mondo del private equity la mossa del governo di 
istituire due fondi per ricapitalizzare le imprese italiane, che potrebbero spiazzare il 
mercato. Ieri mattina ne ha parlato Anna Gervasoni, direttore generale di AIFI, 
l’Associazione del Private Equity, Venture Capital e Private Debt, in occasione del suo 

intervento all’ultima giornata di Milano Capitali, organizzata da MF Milano Finanza, tutta incentrata sul tema del 
private capital,  di cui BeBeez è stato media partner. Non solo. Gervasoni si è detta anche molto preoccupata dal 
fatto che il rafforzamento del golden power riguardi anche le società non quotate, con il rischio di congelare 
il mercato dell’m&a e quindi del private equity. Leggi tutto. 
La tedesca Voith al closing dell’acquisizione del 90% di Toscotec. Esce Synergo 
14 maggio 2020 - Il gruppo tedesco Voith GmbH, tra i leader mondiali nelle macchine per il “tissue” (carta per 
usi igienici e domestici), ha siglato il closing dell’acquisizione del 90% di Toscotec spa, società lucchese che dal 
1948 progetta e realizza macchine per la produzione di bobine-madri per il settore della carta a uso domestico. 
L’operazione era stata annunciata lo scorso dicembre (si veda altro articolo di BeBeez). A vendere sono 
stati Synergo sgr, tramite il fondo Sinergia II, c l’amministratore delegato Alessandro Mennucci, che mantiene 
la proprietà del restante 10% del capitale e che continuerà a guidare l’azienda. I venditori sono stati assistiti da 
Allen & Overy, mentre CMS ha assistito Voith nell’operazione. Leggi tutto. 

BFF sigla accordo per rilevare il 76% di DEPObank dai fondi, 
che incasseranno cash e il 7,6% del nuovo gruppo 

14 maggio 2020 - Banca Farmafactoring (BFF), banca specializzata nella gestione di crediti commerciali, 
quotata a Piazza Affari e controllata da Centerbridge, ha siglato un accordo per acquisire per cassa il 76% del 
capitale e poi fondere per incorporazione DEPObank spa. A vendere è Equinova UK HoldCo 
Limited, la holding i cui azionisti sono fondi gestiti da Advent International, Bain Capital e Clessidra sgr, che 
oggi detiene una quota pari al 91% circa del capitale sociale di DEPObank. Leggi tutto. 

Latteria Soresina incassa un finanziamento da 30 mln euro                                   
da Gruppo Iccrea e Cdp 
14 maggio 2020 - Latteria Soresina ha incassato un finanziamento da 30 milioni di euro da Gruppo Bancario 
Cooperativo Iccrea (20 milioni) e Cdp (10 milioni). L’intervento è destinato a supportare lo sviluppo produttivo 
e commerciale della cooperativa. La società è il maggiore produttore al mondo di formaggio DOP Grana Padano 
(destinando oltretutto, solo poco più del 50% del latte a tale produzione) e vanta un portafoglio prodotti 
riconosciuto come premium dai consumatori, tra cui la scatola gialla di burro. Leggi tutto.  

Quadrivio alza l’asticella della raccolta da 500 mln                        
a un miliardo di euro. Studia un Eltif                                             
che coinvesta con i due fondi già lanciati 

13 maggio 2020 - Quadrivio Group di Alessandro Binello e Walter Ricciotti alza l’asticella della raccolta. E se 
prima per i due suoi nuovi fondi puntava a un target complessivo di 500 milioni di euro, ora l’obiettivo è di un 
miliardo di euro, tenuto anche conto del lancio imminente di un Eltif che coinvesta con gli stessi fondi. Lo ha 
dettoRicciotti a BeBeez e MF Milano Finanza, sottolineando che “a oggi abbiamo già raccolto impegni per circa 
200 milioni ciascuno per il Made in Italy Fund e per l’Industry 4.0 Fund, con ben due investitori che ci hanno 
dato il loro via libera in pieno lockdown da Covid“. Leggi tutto. 
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Celli, controllata da Ardian, apre tre nuove filiali all’estero.                               
Ricavi pro-forma 2019 a quota 130 mln euro 
13 maggio 2020 - Celli, quarto operatore a livello mondiale nella nicchia degli spillatori di bevande e controllato 
da Ardian, ha aperto tre nuove filiali in Germania, Usa e Brasile. L’azienda è già presente con aziende in Regno 
Unito e società commerciali a Singapore e Mosca. Fondata nel 1974 e con sede a San Giovanni in Marignano 
(Rimini), Celli è specializzata nell’ideazione, realizzazione, testing e installazione di soluzioni innovative di 
dispensing di bevande per produttori di birra (tra cui Heineken, Carlsberg, Asahi, Molson Coors, Budweiser), soft 
drink (tra cui Coca-Cola, Pepsi). Il gruppo è, inoltre, attivo nella produzione di erogatori di acqua. Celli conta 
quasi 600 dipendenti in 6 stabilimenti produttivi situati in Italia e nel Regno Unito ed esporta i propri prodotti in 
oltre 100 paesi nel mondo. Leggi tutto.  

La PayTech Nexi chiude il primo trimestre                                      
con un ebitda di 115 mln euro (+3,9%).                                               
E accelera le iniziative di innovazione 

13 maggio 2020 - Nexi, la PayTech quotata a Piazza Affari e controllata dai fondi Advent International, Bain 
Capital e Clessidra, ha chiuso il Q1 2020 con ricavi in leggero calo dello 0,5% anno su anno, a quota 225,3 
milioni di euro; un ebitda di 115 milioni (+3,9% anno su anno); una posizione finanziaria netta in calo da 1,47 
a 1,42 miliardi, grazie alla generazione di cassa del primo trimestre di quest’anno. Leggi tutto. 
L’olandese Medis Medical (Van Herk Ventures) si compra                                       
la medtech italiana AMID 
12 maggio 2020 - Advanced Medical Imaging Development (AMID), una tra le principali società MedTech 
attive nell’analisi e nella quantificazione avanzata dell’imaging cardiaco e cardiovascolare, è stata comprata 
dall’olandese Medis Medical Imaging Systems, società partecipata dal maggio 2018 da Van Herk Ventures (si 
veda qui il comunicato stampa). Quest’ultimo è il veicolo di investimento del finanziere Van Herk, focalizzato 
nel settore life science, con un orizzonte di lungo termine, attraverso investimenti diretti in società private e 
quotate e in fondi di venture capital. Leggi tutto. 

I trattori Argo Tractors incassano un finanziamento da 50 mln euro 
da Cdp e Intesa Sanpaolo 
12 maggio 2020 - Argo Tractors, il terzo operatore italiano e tra i primari operatori a livello 

europeo nel settore della trattoristica, ha incassato un finanziamento da 50 milioni di euro da Cassa Depositi e 
Prestiti e Intesa Sanpaolo. Il finanziamento è suddiviso in due tranche, da 5 e 7 anni, ed è destinato a supportare 
iniziative per la crescita, in Italia e nei mercati esteri, previste dal piano industriale 2019-2021 del Gruppo. Banca 
Imi (Gruppo Intesa Sanpaolo) ha agito in qualità di banca agente dell’operazione. Leggi tutto. 
Il fondo IdeA Agro, gestito da DeA Capital Alternative Funds, investe in Ingino 
12 maggio 2020 - IdeA Agro, fondo tematico dedicato a investimenti in aziende della filiera agricola gestito 
da DeA Capital Alternative Funds sgr, ha investito 8,5 milioni di euro in Ingino spa, società leader nella 
produzione, surgelazione, conservazione e commercializzazione all’ingrosso di castagne e di altri semilavorati a 
base di frutta. A vendere è stata la famiglia Ingino, supportata per la parte legale dal prof. Bruno Meoli, mentre il 
team di Colombo & Associati ha agito in qualità di advisor finanziario. Il fondo IdeA Agro, per la parte relativa al 
business, si è avvalso della consulenza della società di consulenza Ettore Fieramosca ed è stato assistito sotto il 
profilo legale dallo Studio Legale Pavia e Ansaldo e, per la due diligence finanziaria, contabile e fiscale, da Grant 
Thornton. Leggi tutto. 
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Ambienta compra gli aromi inglesi Create Flavours.                      
La piattaforma Nactarome supera così i 110 mln euro di ricavi 

12 maggio 2020 - Ambienta III, fondo italiano di private equity focalizzato sulla sostenibilità gestito 
da Ambienta sgr, ha rilevato il 100% di Create Flavours, uno dei maggiori produttori inglesi di aromi naturali 
per l’industria del food & beverage. Ambienta è stata supportata nell’operazione da Roland Berger (business due 
diligence), KPMG (financial and tax due diligence), Studio Facchini Rossi & Soci (structuring), EY (debt advisor) 
e Pedersoli insieme a Mills & Reeve LLP (legal advisor). Create Flavours è stata supportata da RSM (financial 
advisors) e WBD (legal advisors). Leggi tutto. 

Farmafactoring punta a Depobank, con offerta vincolante che scade domani 
11 maggio 2020 - Farmafactoring, banca specializzata nella gestione di crediti commerciali, quotata a Piazza 
Affari e controllata da Centerbridge, ha confermato di aver sottoposto a Equinova Uk Holdco un’offerta 
vincolante per l’acquisizione di DEPObank spa, per metà in cash e per metà in azioni (si veda qui il comunicato 
stampa). L’offerta è subordinata a una serie di condizioni che andranno verificate entro domani 12 maggio. Il 
processo di vendita era iniziato lo scorso novembre (si veda altro articolo di BeBeez) e MF Milano Finanza aveva 
anticipato l’interesse di Farmafactoring in DEPObank già nel dicembre scorso. Leggi tutto.  

Alto Partners va al controllo dei ricambi per camion di Cei, 
prima operazione del progetto di aggregazione di Spar Partners 

11 maggio 2020 - Il fondo Alto Capital IV, gestito da Alto Partners sgr, ha rilevato 
la maggioranza di Costruzione Emiliana Ingranaggi (Cei), gruppo bolognese che commercializza componenti 
sottocarro per il settore della ricambistica per camion. A vendere è stata la famiglia Boni, che manterrà una quota 
di minoranza e la gestione operativa dell’azienda. Lo riferisce Il Sole 24 Ore. Fondata nel 1969, Costruzione 
Emiliana Ingranaggi ha sede ad Anzola dell’Emilia (Bologna). Dopo un inizio improntato esclusivamente sulla 
costruzione di ingranaggi per cambi e differenziali, Cei ha allargato la propria gamma introducendo parti di 
ricambio per i principali gruppi funzionali dell’autocarro come impianto sterzante e frenante, sospensioni e 
motore. La società vanta un fatturato di 62 milioni di euro, di cui circa l’85% realizzato all’estero. Leggi tutto. 

Franchi Umberto Marmi pensa alla Borsa con TheSpac 
11 maggio 2020 - Franchi Umberto Marmi, azienda leader nel settore lapideo di lusso nel distretto del marmo di 
Massa Carrara, potrebbe sbarcare in Borsa grazie alla business combination con TheSpac. Lo ha riferito nei giorni 
scorsi MF Milano Finanza, secondo cui in questi giorni si stanno perfezionando i dettagli dell’accordo. Venerdì 8 
maggio in una nota TheSpac ha precisato che “Franchi Umberto Marmi spa rappresenta, allo stato attuale, una 
potenziale target al vaglio di TheSpac nell’ambito del proprio percorso di ricerca e selezione per il completamento 
della business combination, sua attività caratteristica, nel rispetto di quanto descritto nel proprio statuto sociale e 
nella propria politica di investimento”. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 



 
 

 7  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

Il venture capital LombardStreet Ventures lancia            
Silicon Valley Italian Hub 

15 maggio 2020 - LombardStreet Ventures, venture capital con sede a Menlo Park 
fondato da Luigi Bajetti e Massimo Sgrelli, ha lanciato Silicon Valley Italian Hub, 
per connettere i migliori asset strategici del Paese con Silicon Valley. Leggi tutto.  

360 Capital raccoglie 90 mln euro per il fondo V e finanzia 5 startup italiane 
15 maggio 2020 - 360 Capital, società di gestione di fondi di venture con focus su Italia e Francia, ha annunciato 
il primo closing della raccolta del suo Fondo V a quota 90 milioni di euro. Lo ha detto ieri il fondatore di 360 
Capital, Fausto Boni, in occasione del suo intervento all’ultima giornata di Milano Capitali, organizzata da MF 
Milano Finanza, tutta incentrata sul tema del private capital, di cui BeBeez è stato media partner. Leggi tutto. 

Zucchetti va al controllo dei software Lybra.Tech.                 
Exit per LVenture Group 
15 maggio 2020 - Zucchetti, gruppo italiano specializzato nell’offerta di software, 
hardware e servizi IT per imprese e professionisti, ha rilevato il 51% di Lybra.Tech, la 

startup che aiuta gli hotel a vendere le loro camere al prezzo migliore. A vendere sono stati i fondatori della 
startup (Fulvio Gianetti, Lorenzo Magnarelli, Marco D’Amore, Riccardo Pirozzi e Stefano Sciamanna) 
e LVenture Group. Leggi tutto. 

Il venture builder Mamazen avvia                                                                                
la mappatura degli investitori attivi durante il COVID-19 
12 maggio 2020 - Il venture builder torinese Mamazen ha lanciato nei giorni scorsi l’iniziativa “Investitori attivi 
durante il Covid-19“, volta a mappare gli investitori attivi e metterli in contatto con le startup. Il progetto si 
propone di mappare gli investitori attualmente attivi nel pieno spirito di solidarietà digitale: una volta reso 
pubblico, il database sarà infatti utile agli investitori per trovare nuove iniziative di valore da finanziare, ai 
fondatori delle startup per entrare in contatto con nuovi partner e, più in generale, per dare una mano a far ripartire 
l’ecosistema dell’innovazione e dell’imprenditorialità in Italia. Leggi tutto. 

Etica sgr e Avanzi lanciano un nuovo fondo di impact investing, 
con target di raccolta 40 mln euro 
11 maggio 2020 - Avanzi – Sostenibilità  per Azioni ed Etica Sgr (gruppo Banca 
Etica) hanno lanciato a|impact– Avanzi Etica SICAF EuVECA spa, un nuovo fondo 
chiuso di venture capital di impact investing, che ha già raccolto impegni da investitori 

professionali, da Banca Etica (che ha investito 15 milioni) e Fondazione Social Venture Giordano 
Dell’Amore e punta a raccogliere un totale di 40 milioni di euro nei prossimi mesi. Il fondo ha come 
advisor a|cube (ex Make a Cube3), incubatore leader in Italia nel social business, Leggi tutto. 

VENTURE CAPITAL 
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Atlantic Street Capital entra in Zips Car Wash 
15 maggio 2020 - Atlantic Street Capital, una società di private equity rivolta a imprese 

di tipo “growth”, ha annunciato oggi la sua partnership con Brett Overman e investimenti per la crescita in Zips 
Car Wash, una dei più grandi operatori americani per il lavaggio auto.  Fondata nel 2003 da Mr. Overman, Zips 
offre un’esperienza di lavaggio express attraverso il tunnel nelle sue 185 località in 17 stati del Sud, Sud-Est e 
Medio Atlantico. Zips ha oltre 1.400 dipendenti e ha sede a Little Rock, nell’Arkansas. Mr. Overman rimarrà il 
proprietario di maggioranza dell’attività. Leggi tutto. 
BDT Capital Partners ha raccolto 9,1 mld di $ 
15 maggio 2020 - BDT Capital Partners ha raccolto $ 9,1 miliardi per il suo terzo fondo di investimento, 
superando l’importo che inizialmente aveva programmato, così risulta da un deposito presso la SEC.  L’ultimo 
fondo in questione ha circa 150 investitori e si concentrerà sull’acquisto di partecipazioni in imprese a conduzione 
familiare, ha affermato una persona che ha familiarità con la strategia che ha chiesto di non essere identificata 
perché le informazioni sono di carattere privato.  Leggi tutto. 

Praetura Ventures lancia il suo Praetura EIS Growth Fund 
15 maggio 2020 - Praetura Ventures, l’investitore con sede a Manchester che sostiene 

aziende di qualità in settori ad alto potenziale, ha lanciato il Praetura EIS Growth Fund mentre continua a 
vedere una crescente domanda di capitale e supporto da parte delle imprese ad alta crescita. Come fondo 
“sempreverde”, il Praetura EIS Growth Fund sta cercando di raccogliere fino a £ 30 milioni all’anno. Effettuerà 
due closing all’anno e i fondi raccolti verranno impiegati per sostenere le ambizioni di crescita delle imprese del 
Nord e del Regno Unito. Leggi tutto. 
Cathay Capital raccoglie 1,3 mld di € 
15 maggio 2020 - Cathay Capital annuncia di aver raccolto € 1,3 miliardi per sostenere gli imprenditori, a 
seguito della chiusura finale del fondo Midcap II da € 800 milioni e del raggiungimento dell’obiettivo da € 500 
milioni per Cathay Innovation II. Questi due veicoli di investimento sono operativi e consentiranno ai team di 
Cathay di supportare al meglio le start-up (per Cathay Innovation II), nonché le PMI e le ETI (per Midcap II), 
aiutandole a finanziare e attuare i loro progetti. Leggi tutto. 

Novast Holdings chiude un round da 141 milioni di $            
guidato da Legend Capital 
14 maggio 2020 - La società farmaceutica cinese Novast Holdings ha raccolto quasi 1 
miliardo di yuan ($ 141 milioni) attraverso un collocamento privato guidato da Legend 
Capital, ha dichiarato l’investitore in una nota. Altri investitori che partecipano al 
collocamento privato includono il gestore patrimoniale cinese Shiyu Capital, che si 
concentra su investimenti nel settore farmaceutico e sanitario, e Xiamen C&D Inc, 
specializzata in operazioni di filiera e sviluppo immobiliare. Leggi tutto. 
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Ardian acquista Swissbit 
14 maggio 2020 - Come suo maggiore investimento europeo Ardian ha deciso di acquistare una quota di 
maggioranza in Swissbit entrando così nel business nella memorizzazione dei dati e nell’internet of things. 
Swissbit realizza soluzioni di archiviazione basate su flash NAND e soluzioni IoT integrate, tra cui schede SD e 
MicroSD, dischi rigidi SSD e moduli di memoria USB per aziende in settori quali automazione industriale, 
sicurezza e tecnologia medica. La società è stata creata attraverso un acquisto da parte della divisione Memory di 
Siemens nel 2001. Leggi tutto. 

SCP Private Equity acquista                                                                    
la britannica TM Lewin attiva nell’abbigliamento maschile 
14 maggio 2020 - SCP Private Equity ha siglato un accordo per l’acquisto del 
rivenditore di abbigliamento maschile londinese TM Lewin attraverso un veicolo di 
acquisizione per scopi speciali chiamato Torque Brands. Torque Brands ha l’ambizione 
di costituire un portafoglio di 5-8 marchi nei prossimi 12-18 mesi. Si concentra 
esclusivamente sull’acquisizione di marchi britannici, che saranno integrati in un’unica 
piattaforma di servizi condivisi, sfruttando l’efficienza del gruppo e della piattaforma 

attraverso le attività acquisite. Leggi tutto. 
KKR compra la maggioranza dell’australiana Colonial First State 
14 maggio 2020 - La Commonwealth Bank of Australia (CBA) ha annunciato oggi di aver siglato un accordo 
per vendere una quota del 55% in Colonial First State (CFS) a KKR, una società di investimento globale con 
207 miliardi di dollari delle attività gestite al 31 marzo 2020. La transazione implica una valutazione totale per 
CFS su una base del 100% di $ 3,3 miliardi, che comporterà la ricezione da CBA di proventi in contanti di circa $ 
1,7 miliardi da KKR. Il prezzo di vendita rappresenta un multiplo di 15.5 volte dell’utile netto di CFS, che dopo le 
imposte era pari a circa $ 200 milioni. Leggi tutto. 

Golub Capital raccoglie 3 mld $ 
13 maggio 2020 - Golub Capital ha annunciato il closing finale della raccolta di una serie 
di nuovi fondi, per un totale di 3 miliardi di dollari.  I closing riguardano i fondi Golub 
Capital Partners 12, Golub Capital Partners International 12, GEMS Fund 5, GEMS 

Fund 5 International e Golub Capital BDC 3.  “Apprezziamo la fiducia che gli investitori continuano a riporre 
nel nostro team”, ha affermato David Golub, Presidente di Golub Capital.“ Leggi tutto. 
Clayton, Dubilier & Rice acquisirà Radio Systems Corporation 
13 maggio 2020 - Clayton, Dubilier & Rice acquisirà Radio Systems Corporation, il principale innovatore nel 
mercato della salute e della sicurezza degli animali da compagnia.  Fondata nel 1991 dall’imprenditore Randy 
Boyd, Radio Systems Corporation progetta e distribuisce, tra gli altri, oltre 2000 prodotti per animali domestici 
con marchi come Invisible Fence, PetSafe, ScoopFree, SportDOG e Kurgo. Con sede a Knoxville, nel Tennessee, 
l’azienda ha oltre 800 dipendenti in tutto il mondo che aiutano l’azienda a raggiungere i consumatori in 
America, Europa e Asia. Leggi tutto. 

Parthenon Capital investe in RxSense 
13 maggio 2020 - Parthenon Capital ha investito in RxSense, una società che 
fornisce soluzioni tecnologiche innovative per il settore sanitario e delle farmacie.  I 
proventi della transazione verranno utilizzati per varie iniziative di crescita. I termini 
dell’investimento non sono stati resi noti. Il presidente e ceo Rick Bates ha fondato 
RxSense nel 2015 con la missione di sviluppare soluzioni tecnologiche che migliorino 
la trasparenza sanitaria e l’accesso a farmaci più convenienti. Leggi tutto. 
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KKR investe in Coty e compra il 60% di Wella                                                             
e le altre attività di cura di capelli e unghie 
13 maggio 2020 - Coty Inc venderà la maggioranza delle sue attività di cura dei capelli e delle unghie a KKR & 
Co per 4,3 miliardi di dollari, o 12.3 volte l’ebitda del 2019, ma comunque ben al di sotto di quanto fosse 
valutato prima che la pandemia di coronavirus devastasse il business della bellezza. Il portafoglio di marchi, tra 
cui Wella e OPI, era stato valutato fino a 8 miliardi all’inizio di quest’anno, prima che l’epidemia di virus 
costringesse i saloni di parrucchiere in tutto il mondo a chiudere e spingesse i consumatori ad acquistare altri kit di 
tintura “casalinga”.  Leggi tutto. 

INVL Baltic Sea Growth Fund al controllo di Eco Baltia 
12 maggio 2020 - INVL Baltic Sea Growth Fund, il più grande fondo di investimento di 
private equity per la regione baltica, hasiglato un accordo per acquisire una partecipazione 
di controllo nella lettone Eco Baltia, il più grande gruppo di gestione dell’ambiente in 
termini di vendite nette nell’area, tra riciclaggio della plastica e raccolta dei rifiuti. La 
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo che detiene attualmente il 30,51% delle 
azioni rimarrebbe il secondo maggiore azionista di Eco Baltia.  Leggi tutto. 

Bain Capital lancia opa sulla giapponese Nichii Gakkan 
12 maggio 2020 - Bain Capital si è offerta di acquisire la società giapponese di servizi medici Nichii 
Gakkan insieme al management. L’opa, lanciata dal veicolo Bain KK BCJ-44, è stata approvata dal consiglio di 
amministrazione di Nichii Gakkan e si svolgerà dall’11 maggio al 22 giugno.  Se l’opa avrà successo, 
Bain intende garantire 27,00 miliardi di yen di finanziamenti dalla capogruppo. Leggi tutto. 

Latitude 27 acquisisce JK Jewelry 
12 maggio 2020 - Latitude 27 Capital ha acquisito le attività di JK Findings, un designer 
globale con una storia di 45 anni, produttore e grossista di componenti per gioielli.  John 
Kaupp, il fondatore e ceo di JK Findings, rimarrà socio e membro del consiglio di 

amministrazione della nuova società JK Acquisition. Tim Tevens, amministratore delegato di Latitude 27 Capital, 
ha dichiarato: ”Vediamo chiari percorsi di crescita strategica sia nell’espansione del prodotto che del mercato che 
alimenteranno la crescita e il successo futuri di JK Findings. Leggi tutto. 
Energy Spectrum Capital raccoglie 969 mln $ 
12 maggio 2020 - Energy Spectrum Capital, una società di venture capital con sede a Dallas focalizzata 
sull’infrastruttura energetica, ha annunciato il closing finale della raccolta del fondo Energy Spectrum Partners 
VIII con impegni di capitale complessivi di 969 milioni di dollari.  Il fondo VIII continuerà a investire 
principalmente nel settore energetico e in particolare inn sistemi di raccolta e trasporto di petrolio e gas naturale, 
impianti di trattamento e trattamento e strutture di stoccaggio. La raccolta proviene da un mix diversificato di 82 
investitori, compresi fondi pensione privati e pubblici, compagnie assicurative, fondi universitari, fondazioni e 
family office. Leggi tutto.  

ClearLight Partners investe in ICS 
12 maggio 2020 - ClearLight Partners ha investito in ICS, un fornitore di servizi gestiti IT, 
in collaborazione con il proprietario di ICS, Kevin Blake.Con sede a Endicott, New York, 

ICS è stata fondata nel 1986 ed è cresciuta nel corso dei suoi quasi 35 anni di storia per includere ora tre uffici 
nella parte settentrionale dello stato di New York al servizio di piccole e medie imprese. L’offerta di servizi ICS 
comprende servizi gestiti, sicurezza informatica, migrazione cloud e altri servizi basati su progetti e rivendita di 
hardware e software. “Siamo colpiti dall’organizzazione e dalla cultura che Kevin e il suo team hanno costruito e 
dalla loro capacità di fornire un ottimo servizio ai loro clienti. Leggi tutto. 
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Goldman Sachs tratta per l’acquisto di partecipazioni da Invesco 
11 maggio 2020 - Goldman Sachs è in trattativa per acquistare un folto gruppo di partecipazioni societarie messe 
in vendita da Invesco che punta a liberarsi degli asset illiquidi le cui valutazioni sono state depresse dalla crisi 
da COVID-19. Le partecipazioni hanno un valore lordo di centinaia di milioni di sterline, ma Invesco le ha giò 
svalutate del 60%. Tra le partecipazioni, ce n’è una in Oxford Nanopore, uno specialista del sequenziamento 
genico. Leggi tutto. 

Agile Robots completa round guidato da C-Ventures 
11 maggio 2020 - La start-up di robotica con sede a Monaco, Agile Robots, ha annunciato il 
completamento di un round di finanziamento di Serie A da oltre 10 milioni di euro. Il round di 
finanziamento è guidato da C-Ventures, una società di venture capital per aziende innovative, 
guidata da Adrian Cheng. Anche gli investitori esistenti come GL Ventures, Sequoia Capital 

China e Linear Venture Capital hanno partecipato al round. Leggi tutto. 
Ara Partners raccoglie 400 mln $ 
11 maggio 2020 - Ara Partners, una società di private equity specializzata in investimenti nella riduzione delle 
emissioni industriali di Co2, ha effettuato il closing del suo fondo di debutto, Ara Fund I con circa 400 milioni di 
dollari di impegni.l fondo è stato sostenuto da un gruppo diversificato di investitori istituzionali in Nord America, 
Europa e Asia, tra cui pensioni pubbliche, fondi sovrani, dotazioni, fondazioni e family office. Ara Partners è stata 
co-fondata da Charles Cherington e Troy Thacker. Leggi tutto. 

High Road Capital acquisisce Garden Weasel 
11 maggio 2020 - High Road Capital Partners ha annunciato che la sua partecipata General 

Tools & Instruments ha acquisito Garden Weasel, un fornitore di utensili da giardino e da prato, da Faultless 
Marche. La transazione segna la seconda acquisizione di General Tools sotto la proprietà di High Road, dopo 
aver acquisito PacTool International a novembre 2017. L’acquisizione comprende le attività, i marchi, i brevetti 
e la proprietà intellettuale di Garden Weasel, tra cui Garden Weasel, Garden Claw e WeedPopper. Lanciati negli 
Stati Uniti nel 1975, i prodotti Garden Weasel sono venduti principalmente in negozi di ferramenta, negozi di 
forniture per fattorie, centri di attrezzature domestiche, fai da te e da grandi rivenditori al dettaglio. Leggi tutto.  
Lion Capital al salvataggio del brand John Varvatos 
11 maggio 2020 - Chapter 11 per John Varvatos. Il brand fashion è in bancarotta e ha presentato al Tribunale di 
Delaware la domanda per accedere alla protezione dovuta in base alla legge fallimentare. Il piano di 
ristrutturazione prevede l’acquisizione del business da parte del socio di maggioranza, Lion Capital. Il marchio 
John Varvatos è stato lanciato nel 2000, dopo che l’omonimo stilista americano era stato direttore creativo del 
menswear per Calvin Klein e Ralph Lauren. L’azienda di New York (che produce abbigliamento maschile, 
calzature, borse, cinture e accessori di lusso) gestisce 27 negozi in tutto il mondo e vende, anche, in alcuni grandi 
department store. Nel 2017, Varvatos aveva cercato di vendere la catena a Authentic Brands Group, ma secondo 
il New York Post, Lion Capital avrebbe impedito l’accordo. Leggi tutto. 
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Zenith Service cartolarizza altri 26 mln euro di crediti commerciali 
sulla piattaforma fintech Crescitalia LAB 

15 maggio 2020 - Zenith Service ha cartolarizzato crediti commerciali cedute da pmi italiane sulla piattaforma 
fintech CrescItalia Lab Platform di Crescitalia Holding, emettendo note fino a 26 milioni di euro. Zenith ha 
strutturato l’operazione insieme a Crescitalia e svolge i ruoli di corporate servicer, master servicer, calculation 
agent e rappresentante degli obbligazionisti. Leggi tutto. 

I refrigeratori commerciali Epta chiudono il 2019                                                    
con ricavi per 958 mln di euro (+4%) 
12 maggio 2020 - Epta spa, gruppo italiano leader internazionale nel settore della refrigerazione per la grande 
distribuzione, ha chiuso il 2019 con: ricavi per 958 milioni di euro (+4%, di cui 726 milioni solo dall’area 
Emea); un utile di 33 milioni di euro; una posizione finanziaria netta di 125 milioni. Lo ha reso noto ieri la 
società, dopo l’approvazione del bilancio del 2019 da parte del Consiglio di amministrazione. Leggi tutto. 

Eli (Pigini Group) emette un minibond da 5 mln euro.                           
Lo sottoscrive Tenax Capital 

12 maggio 2020 - La casa editrice Eli-La Spiga Edizioni (Pigini Group) ha emesso un minibond da 5 milioni di 
euro, sottoscritto per intero da Tenax Capital. Nell’operazione, Tenax Capital ed Eli sono stati assistiti, 
rispettivamente, dagli studi Hilex e Moretti Consulting, mentre la due diligence finanziaria è stata condotta da 
Epyon Audit & Consulting. Leggi tutto. 

Gli impianti per la ristorazione Frigomec emettono                                              
nuovo minibond da 250 mila euro, andrà su ExtraMot Pro3 
11 maggio 2020 - Frigomec, azienda italiana attiva da 40 anni nei settori della ristorazione e dei grandi impianti, 
ha emesso un nuovo minibond da 250 mila euro, che sarà quotato su ExtraMot Pro3. Advisor e global 
coordinator dell’operazione è stato C&G Capital di Treviso, che ha svolto lo stesso ruolo nell’emissione del 
primo minibond dell’azienda di pari importo, collocato presso investitori istituzionali lo scorso aprile (si 
veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

La Regione Sardegna stanzia 6 mln euro per sottoscrivere 
minibond delle aziende del territorio 
11 maggio 2020 - La Regione Sardegna ha stanziato 6 milioni di euro per sostenere le 

aziende attraverso i minibond, di cui almeno la metà dell’importo sarà destinato al cofinanziamento di imprese 
dei comparti produttivi, con priorità per i settori del sughero e dei lapidei. Lo ha annunciato la scorsa 
settimana l’assessore regionale della programmazione e bilancio Giuseppe Fasolino. Leggi tutto. 

                     PRIVATE DEBT 
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Coima Res resta focalizzata sugli uffici a Milano e conferma       
il dividendo 2019 di 0,30 euro per azione 
15 maggio 2020 - Coima Res ha chiuso il primo trimestre 2020 con un portafoglio 
immobiliare focalizzato su uffici (85%), Milano e Porta Nuova (50%). Lo ha reso noto 
ieri la società, in occasione della presentazione della sua prima trimestrale di quest’anno. 

Al 31 marzo 2020, il portafoglio di Coima Res è costituito da 9 complessi immobiliari e 58 filiali bancarie situate 
nel Nord e Centro Italia. Il portafoglio ha un valore complessivo di 691,3 milioni di euro (su base pro-quota) e ha 
un forte profilo di sostenibilità: il 56% del portafoglio è certificato LEED, in aumento al 65% includendo il 
progetto Corso Como Place, dove l’obiettivo è la certificazione LEED Gold. Il cantiere del progetto è rimasto 
fermo causa coronavirus dal 13 marzo al 3 maggio 2020; attualmente è in fase di adeguamento alle disposizioni 
di salute e sicurezza legate al rischio COVID-19. Leggi tutto. 

La francese Corum compra uffici a Roma dalla londinese Tristan Capital 
14 maggio 2020 - Curzon Capital Partners IV, fondo immobiliare core-plus gestito da Tristan Capital 
Partners, ha ceduto alla francese Corum Asset Management un ufficio situato a Roma.  Tristan è stato assistito 
nella transazione da GOP, Pirola Pennuto Zei & Associati, REAAS e Real Consultant. Si tratta della seconda 
vendita da parte del fondo di Tristan di un immobile parte del portafoglio acquisito da Axa nel quarto trimestre 
2016 e segue la cessione di un ufficio a Brescia nel primo trimestre 2018. Leggi tutto.  

Dea Capital, asset in gestione in calo a 22,05 mld da 22,6 mld        
a fine 2019. Il cfo Manolo Santilli promosso dg 
14 maggio 2020 - E’ sceso a 22,05 miliardi di euro il valore degli asset in gestione di Dea 
Capital spa a fine marzo, dai 22,6 miliardi di euro di fine 2019, un valore quasi doppio 

rispetto agli 11,9 miliardi di euro di fine 2018, soprattutto grazie  all’acquisizione del 38,2% di Queastio 
Holding e dell’intera attività di gestione di Npl di  Quaestio Capital Management sgr (si veda altro articolo 
di BeBeez). Lo ha reso noto la società, in occasione della presentazione della sua prima trimestrale del 2020. 
Leggi tutto. 

InvestiRe sgr vicina all’acquisto di un portafoglio immobiliare di Reale Mutua 
da 200 mln di euro 
13 maggio 2020 - InvestiRe sgr sta per rilevare il portafoglio di immobili residenziali del valore di quasi 200 
milioni messo in vendita a gennaio 2020 da Reale Mutua, affiancata dal consulente Colliers (si veda altro 
articolo di BeBeez). Lo riferisce MF Milano Finanza, precisando che la sgr è supportata dai consulenti di Partners 
Group.  Nel portafoglio rientrano strutture distribuite su diversi capoluoghi italiani, che da tempo erano nel 
portafoglio della compagnia. Il deal permetterebbe a InvestiRe sgr di incrementare il suo radicamento territoriale 
in Italia, mentre Reale Mutua potrebbe così definire un percorso di variazione del perimetro immobiliare gestito 
dalla controllata Reale Immobili. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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Invimit accelera sul progetto Silver House per riqualificare            
gli immobili dell’Inps in residenze di lusso per anziani 
13 maggio 2020 - Invimit (Investimenti Immobiliari sgr spa), la società partecipata al 100% 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, accelera sulla riqualificazione degli immobili in portafoglio al 
fondo I-3 Silver per trasformarli in residenze appositamente pensate per il mercato della “terza età”, con la 
possibilità di condurre una vita indipendente ma potendo usufruire di una serie di servizi collettivi studiati 
appositamente per gli anziani. Gli asset in portafoglio sono ormai sei. I3-Silver è un veicolo chiuso ad apporto di 
immobili a destinazione varia, di proprietà dell’Inps e dello Stato, che investe prevalentemente in immobili a 
reddito o a dismissione. Il fondo, costituito nella primavera del 2018. Leggi tutto.   

Kryalos acquista 5 Cash & Carry a marchio Docks (Gruppo Carrefour)               
in Piemonte e Liguria 
12 maggio 2020 - Il fondo d’investimento alternativo immobiliare chiuso Polvanera, gestito da Kryalos sgr e 
sottoscritto da fondi riconducibili a Hayfin Capital Management, ha acquistato 5 Cash & Carry (sistemi 
distributivi di vendita di prodotti alimentari a utenti professionali) a marchio Docks (Gruppo Carrefour) 
in Piemonte (Torino, Novara, Nichelino e Burolo, nel torinese) e Liguria, a Vado Ligure (Savona).           
Leggi tutto. 

InvestiRe sgr affitta uffici a Data Management (Gruppo Zucchetti) 
a Cassina de’ Pecchi (Milano) 

11 maggio 2020 - Il fondo Pegasus, gestito da InvestiRe sgr, ha affittato a Data Management (Gruppo 
Zucchetti) 1.650 mq del complesso immobiliare be a workplace, a Cassina de’ Pecchi (Milano), che conta 
adesso 13 società presenti. Gli spazi oggetto della nuova locazione sono localizzati all’interno dell’edificio CD, 
composto da un totale di 15.480 mq divisi in piani di circa 4.000mq, frazionabili, e dotato di tre ingressi 
indipendenti ed eventualmente esclusivi, oltre ad archivi e posti auto coperti e scoperti. Leggi tutto. 
Si blocca la vendita dei terreni di Tor di Valle per la costruzione dello stadio 
dell’AS Roma. Si era già fermata anche la vendita del club giallo-rosso 
11 maggio 2020 - Il coronavirus ha bloccato la trattativa per l’acquisto dei terreni di Tor di Valle sui quali è 
dovrà essere costruito il nuovo stadio voluto dall’AS Roma, da parte dell’immobiliarista ceco Radovan 
Vitek, azionista di maggioranza di CPI Property Group. Lo ha dichiarato Martin Nemecek, direttore generale 
di CPI al giornale ceco E1: “L’operazione è rinviata. Abbiamo discusso, ma non abbiamo assunto alcun impegno. 
Alle condizioni finanziarie di cui avevamo parlato, non è possibile concludere l’accordo”. Leggi tutto. 

Il fondo Aphrodite di Kryalos sgr rileva                                 
quattro asset logistici last-mile in Toscana 

11 maggio 2020 - Il fondo di investimento alternativo immobiliare chiuso Aphrodite, specializzato in logistica 
last-mile e gestito da Kryalos sgr, ha rilevato quattro asset logistici last-mile in Toscana, nell’area sub-
metropolitana di Firenze. Nell’ambito di queste operazioni, Kryalos sgr è stata assistita da Mileway, la più grande 
piattaforma europea dedicata alla logistica dell’ultimo miglio, lanciata da Blackstone a settembre 2019. Mileway 
ha agito in qualità di advisor della compravendita e manterrà questo ruolo anche nella gestione degli 
immobili. Kryalos sgr è stata assistita anche da EY che ha curato gli aspetti fiscali della strutturazione 
dell’investimento, di tax modeling e di due diligence. Leggi tutto. 
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M Capital lancia fondo da 100 milioni di sterline 
15 maggio 2020 - M Capital ha annunciato il lancio di un nuovo fondo immobiliare da 100 
milioni di sterline per opportunità di investimento immobiliare su misura in tutto il mondo, in 
collaborazione con la società di consulenza immobiliare internazionale Montague 
Property. M Capital regolamentato da FCA, che verrà lanciato ufficialmente il 1 ° giugno 
2020, svilupperà il mercato fornendo azioni e finanziamenti ponte per lo sviluppo di progetti 

immobiliari esistenti e nuovi. Leggi tutto. 
Il gruppo Skjerven acquisisce un portafoglio a Berlino 
15 maggio 2020 - Il gruppo Skjerven ha acquisito un portafoglio composto da 300 unità e una superficie totale in 
affitto di 20.000 m². Sette delle otto proprietà si trovano nei distretti di Mitte, Moabit e Wedding. L’altra proprietà 
si trova a Prenzlauer Berg, parte del distretto di Pankow. L’acquisto degli immobili è stato effettuato per conto 
di Heimstaden, una delle più grandi società immobiliari svedesi. Il gruppo Skjerven è il partner locale di 
Heimstaden per la Germania e ha agito come gestore degli investimenti per la transazione. Il Gruppo Skjerven 
assumerà anche la gestione patrimoniale del portafoglio. Leggi tutto. 

EMPG completa l’acquisizione di Lamudi Global 
14 maggio 2020 - EMPG, piattaforma di annunci immobiliari sostenuta dal gruppo OLX, ha 
acquisito completamente Lamudi Global, un concorrente che opera nei mercati emergenti 

come Indonesia, Filippine e Messico. La società, con sede in Dubai, aveva già acquisito le attività di Lamudi in 
Medio Oriente, Pakistan e Bangladesh lo scorso anno, procedendo poi a completare il resto dell’acquisizione 
quest’anno. Leggi tutto.  
KKR e Round Hill Capital vendono uno schema residenziale a Orange Capital 
14 maggio 2020 - KKR e Round Hill Capital hanno venduto attraverso la loro joint venture uno schema 
residenziale di nuova costruzione con 173 appartamenti a Utrecht, nei Paesi Bassi, a Orange Capital Partners. Si 
veda qui Europe-re. Il prezzo di acquisto non è stato reso noto. Leggi tutto. 

Altera affitta due spazi per commercio al dettaglio a Utrecht 
14 maggio 2020 - L’investitore immobiliare Altera affitta due spazi per il commercio al 
dettaglio a X²O (1.708 mq) e Swiss Sense (1.550 mq). Swiss Sense era già inquilino presso Kaap 
de Goede Hooplaan a Utrecht e hanno prorogato il contratto di locazione. Leggi tutto. 

Deutsche Konsum REIT-AG compra centro logistico a Magdeburgo 
13 maggio 2020 - IC Immobilien Gruppe ha venduto un centro di approvvigionamento locale a Genthin vicino a 
Magdeburgo con un’area di noleggio di circa 1.300 metri quadrati a Deutsche Konsum REIT-AG.  La proprietà, 
costruita nel 1993, proviene dal portafoglio di fondi di BBV Immobilien-Fonds Nr. 10 GmbH & Co. KG, che è 
gestito dal Gruppo IC Immobilien. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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Trinity House si allea con Catella per il data-center a Londra 
13 maggio 2020 - Trinity House Investments e l’asset manager Catella APAM hanno acquisito 
un data center di 106.000 piedi ² nella zona ovest di Londra.  APAM ha identificato una serie di 
iniziative di gestione patrimoniale per promuovere valore nel breve e medio termine. Leggi tutto. 
KanAm Grund Group compra uffici a Edimburgo 

13 maggio 2020 - Il KanAm Grund Group ha acquisito un edificio per uffici in 4 North St Andrew Street, nel 
centro di Edimburgo. Computershare Limited ha ottenuto un contratto di locazione a lungo termine per 
l’edificio, una proprietà con certificazione BREEAM per la sostenibilità. L’edificio, che è stato completamente 
ristrutturato nel 2019, offre oltre 3.821 m² di uffici distribuiti su sette piani. Inoltre, il seminterrato dispone di 12 
parcheggi sotterranei e una varietà di opzioni per il parcheggio di biciclette. Il venditore è il Knight Property 
Group PLC. È stato concordato di mantenere riservato il prezzo di vendita. Leggi tutto.  

Verdion effettua il suo primo acquisto in Olanda 
13 maggio 2020 - Verdion ha acquisito la sua prima attività nei Paesi Bassi nell’ambito di un 

programma di investimenti da 300 milioni di euro incentrato sulle opportunità dell’ultimo miglio nel Nord 
Europa.  La società ha acquisito un magazzino di 24.000 mq a Roosendaal al confine col Belgio per 17 milioni di 
euro in un accordo fuori mercato. Leggi tutto. 
Weston Homes riapre i suoi cantieri tra Londra e zone limitrofe 
12 maggio 2020 - In seguito all’allentamento del lockdown da parte del governo britannico, il 
principale  costruttore di case di grandi dimensioni Weston Homes ha riaperto i suoi cantieri in tutta Londra oltre 
che nelle contee vicine. Fondata nel 1987 dal presidente e amministratore delegato Bob Weston, Weston Homes è 
il più grande costruttore di case di volume di proprietà privata nell’area con circa 7.000 nuove case in pipeline per 
un valore completo di 3 miliardi di sterline. Leggi tutto. 

Corsa dell’m&a nell’hotellerie dopo il Covid,                                      
lo prevede Global Data 
12 maggio 2020 - Molte piccole aziende alberghiere non avranno altra scelta che combinarsi 

con le loro controparti più grandi per sopravvivere al post-COVID-19, afferma Global Data una delle principali 
società provider di dati e analisi. Ralph Hollister, analista del settore viaggi e turismo di GlobalData, spiega: “Il 
numero di operazioni di fusioni e acquisizioni annunciate a livello globale è diminuito da 2.349 di febbraio 2020 a 
1.984 di marzo 2020, mentre il controvalre delle operazioni è diminuito da 139,7 miliardi di euro a 120 
miliardi. Leggi tutto. 
Warburg-HIH Invest compra magazzini logistici in Germania 
12 maggio 2020 - Warburg-HIH Invest Real Estate ha acquisito da Complemus Real Estate, un portafoglio di 
quattro magazzini logistici di nuova costruzione destinati allo speciale fondo di investimento aperto Warburg-
HIH Deutschland Logistik Invest. Tre delle attività si trovano nello stato del Nord Reno-Westfalia, mentre una 
si trova nella Renania-Palatinato. Il portafoglio copre un’area lorda di 33.300 m², di cui 25.600 m² concessi 
ad Amazon con un contratto di locazione a lungo termine di 15 anni. Leggi tutto. 

Primary Health Properties compra venti centri medici in UK 
12 maggio 2020 - Primary Health Properties Plc ha acquisito un portafoglio di 20 
centri medic in Inghilterra e Galles, per un prezzo di 47,1 milioni di sterline.  Come parte 
della stessa transazione, PHP ha contrattualmente subordinato l’acquisizione di altri due 

centri medici per 6,9 milioni di sterline. Le attività sono concesse in locazione a studi medici di medicina generale, 
altri operatori sanitari e farmacie del SSN. Leggi tutto. 
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Patrizia vende uffici a Berlino a La Salle 
12 maggio 2020 - Patrizia ag ha annnunciato la vendita di un edificio multi-ufficio in Germania 
a Berlino a LaSalle Investment Management.Patrizia è stata assistita nell’operazione da Cushman & Wakefield, 
Berlino, e da K + L Gates, Berlino. Completato nel 2004, l’immobile battezzato Goethe 85 comprende 8.600 mq 
di spazio su sette piani ed è completamente affittato a 11 inquilini. Leggi tutto.  

Violas Ferreira completa il Porto Office Park in Porto                
in Portogallo 

11 maggio 2020 - Il gruppo Violas Ferreira ha quasi completato lo sviluppo Porto Office Park (POP), 
lo schema di 31.500 m² situato nell’area di Boavista, il principale quartiere degli affari di Porto, in Portogallo.  Il 
progetto e la gestione della costruzione sono stati eseguiti da Engexpor, che negli ultimi 25 mesi ha monitorato i 
lavori di costruzione eseguiti da Mota-Engil. POP è costituito da due edifici, ciascuno con 9 piani fuori terra. 
Sottoterra è stato costruito un parcheggio con 600 posti per auto (con stazione di ricarica elettrica) per moto e 
biciclette. Leggi tutto. 

CapMan Real Estate vende uffici a Stoccolma 
11 maggio 2020 - CapMan Nordic Real Estate II Fund ha annunciato la vendita a Fabege di un complesso 
immobiliare a uffici da 10 mila metri quadri a Stoccolma in Hammarby Sjöstad, battezzato Påsen 1. Il valore 
dell’immobile concordato è di 441,4 milioni di corone svedesi. Per Tängerstad, partner di CapMan Real Estate, ha 
commentato: “Abbiamo acquistato questa proprietà a marzo 2018 e siamo stati molto attratti dalle opportunità di 
valore aggiunto che abbiamo visto in quel momento. Hammarby Sjöstad e l’area circostante nel sud di Stoccolma 
hanno registrato un rapido sviluppo e una crescita negli ultimi anni e di conseguenza abbiamo visto un aumento 
significativo dei valori degli affitti. Leggi tutto. 
 

 

Lettera43 chiude. Stop alle pubblicazioni dal 15 maggio.                               
Continua la ricerca di un acquirente 
13 maggio 2020 - Lettera43, chiude. Lo scrive PrimaOnline. Il quotidiano online diretto da Paolo Madron, dal 
15 maggio, dopo dieci anni, cesserà la pubblicazione. Matteo Arpe, che attraverso il fondo Sator controlla la casa 
editrice, ha ritenuto non più sostenibile l’iniziativa. A inizio aprile News 3.0 spa, l’editore della testata 
giornalistica online, aveva avviato i contatti per una possibile vendita del giornale ed erano già stati aperti alcuni 
tavoli di confronto con due potenziali acquirenti. Ma già allora si diceva che, se le trattative non fossero andate in 
porto nel giro di un mese, si sarebbero sospese le pubblicazioni (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Ferrarini ottiene il via libera dal tribunale                                 
per nuovi piano e proposta concordataria 
12 maggio 2020 - Il tribunale di Reggio Emilia ha accolto le istanze di Ferrarini in 
merito alla concessione di altri 60 giorni per presentare i nuovi piano e proposta 
concordataria. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui il tribunale ha anche autorizzato 

la società a continuare la propria attività, così come avvenuto sinora, e quindi a pagare tutti i debiti alle regolari 
scadenze. Leggi tutto. 

 CRISI E RILANCI 
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La portoghese Ageas e H-Farm lanciano                                                                  
una call per innovare il settore assicurativo 

15 maggio 2020 - La compagnia assicurativa portoghese Ageas e l’incubatore quotato all’Aim Italia H-
Farm hanno lanciato la call per startup Ageas INsure. , volta a individuare le startup più innovative nel settore 
assicurativo e integrare i loro prodotti e servizi nell’offerta della compagnia portoghese. Le startup selezionate 
riceveranno, oltre a un contributo economico fino a 25 mila euro, anche l’accesso a tutta la rete di servizi e 
contatti del programma Global Accelerator Network di H-Farm. Leggi tutto. 

La startup AorticLab raccoglie oltre 800 mila euro                          
dagli angeli di IAG e dal Club degli Investitori.                                      
E prosegue la campagna su Doorway 

12 maggio 2020 - La startup AorticLab finora ha incassato oltre 800 mila euro in un nuovo round guidato dai 
business angel di Italian Angels for Growth (IAG), che da soli hannno investito più di 600 mila euro in veste di 
lead investor, e dal Club degli Investitori.  Al round stanno partecipando anche gli investitori raccolti con la 
campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma Doorway, lanciata nel marzo scorso (si veda altro articolo 
di BeBeez) e che si chiuderà il 15 giugno 2020. Leggi tutto. 

La startup VGen Lab e Open Innovation Lombardia lanciano                                
la call #RestartLombardia 
11 maggio 2020 - La startup VGen Lab e Open Innovation Lombardia hanno lanciato la 
call #RestartLombardia. La call punta a promuovere l’open innovation per supportare le aziende lombarde nei 
processi di innovazione e adattamento al nuovo contesto economico, attraverso idee e soluzioni innovative 
provenienti sia dalle startup che dal grande pubblico. Fondata nel novembre 2019, VGen LAB è la prima 
piattaforma italiana online e offline di open innovation community driven rivolta alle community, alle università, 
alle associazioni, agli studenti e alle startup. Leggi tutto.  

Ecco le 5 startup vincitrici del bando da 1 mln di euro                       
di Fondazione Golinelli e G-factor 
11 maggio 2020 - Fondazione Golinelli e il suo incubatore e acceleratore per startup G-
Factor hanno selezionato le 5 startup vincitrici della seconda edizione del bando 

internazionale da Life Science Innovation 2020. Il bando è rivolto a progetti di innovazione e nuove imprese del 
settore delle scienze della vita e dedicato a chi pensa di avere un’idea vincente nei settori farmaceutico, biotech, 
medtech, nutraceutico, bioinformatico e bioingeneristico. Leggi tutto.  

ANGELS&INCUBATORS 
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Net Insurance è il partner assicurativo del progetto di open banking di Nexi 
14 maggio 2020 - Net Insurance è diventata partner assicurativa del progetto di open banking Nexi 
Open (ecosistema per l’open banking che coinvolge come partner le aziende più innovative del settore 
tecnologico e del fintech, acceleratori, incubatori di startup, società di consulenza e centri di ricerca). Il progetto è 
stato lanciato da Nexi, la PayTech quotata a Piazza Affari e controllata dai fondi Advent International, Bain 
Capital e Clessidra. Leggi tutto. 

Illimity Bank lancia il Payment Initiation Service,                  
per pagare da conti di altre banche con la sua piattaforma 
12 maggio 2020 - Illimity Bank, la banca digitale del Gruppo Illimity, ha lanciato 
il Payment Initiation Service (PIS), che permette di effettuare pagamenti da conti di 
altre banche aggregati nella sua piattaforma. La nuova funzionalità è frutto della 

collaborazione in modalità open banking con Fabrick (piattaforma di servizi innovativi offerti in logica di open 
banking al sistema bancario e finanziario italiano controllata da Banca Sella) e va ad arricchire l’offerta di 
account aggregation, che Fabrick ha creato per Illimity come prima implementazione di un progetto basato sulle 
potenzialità della PSD2 in Italia. Leggi tutto. 
Gimme5 lancia i Pir accessibili da app a partire da 5 euro 
12 maggio 2020 - I clienti di Gimme5, soluzione digitale di AcomeA sgr per risparmiare investendo anche 
piccole somme, potranno investire nei fondi Pir (Piani individuali di risparmio) AcomeA Italia e AcomeA 
Patrimoni Esente, a partire da 5 euro e con un Pac (Piano di Accumulo del Capitale) libero e flessibile. Gimme5 
è la soluzione digitale per la gestione del denaro che permette di mettere da parte piccole somme attraverso 
smartphone e di investirle in un fondo comune di investimento. Esattamente come accade per un salvadanaio 
tradizionale, ogni utente è libero di decidere se e quando aggiungere nuovi risparmi o chiederne il rimborso. Dal 
2013 a oggi, Gimme5 ha coinvolto più di 250.000 utenti, raccogliendo oltre 50 milioni di euro, utili a raggiungere 
più di 5.000 obiettivi di risparmio. Leggi tutto. 

Welcome Travel e Afone Participations lanciano                    
il sistema di incassi e pagamenti online WEP@y 
11 maggio 2020 - La rete italiana di agenzie di viaggio Welcome 
Travel (controllata pariteticamente da Alpitour e Costa Crociere) e l’operatore 
francese di telecomunicazioni e pagamenti elettronici quotato a Euronext Afone 
Participations hanno lanciato il sistema di incassi e pagamenti online WEP@y. La 
nuova soluzione di pagamento fintech permetterà alle agenzie del network Welcome 

Travel di offrire ai propri clienti una modalità di pagamento digitale sicura e affidabile da smartphone o PC, 
pagando con le carte di credito in un’unica soluzione o scegliendo il pagamento rateale. Le agenzie di viaggio 
Welcome Travel grazie a WEP@y potranno gestire le vendite tramite i social network, creare link di pagamento e 
inviarli direttamente dal pannello di controllo via mail e sms per governare gli incassi da remoto. Leggi tutto. 

FINTECH 
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L’e-commerce Design Italy di Roberto Ferrari prepara                                         
una campagna di equity crowdfunding su 200Crowd 
14 maggio 2020 - Design Italy, startup innovativa attiva nell’e-commerce e digital export di prodotti di design 
italiani multicategoria, lancerà il 18 maggio prossimo una campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma 
200Crowd. La startup è nata da un’idea di Roberto Ferrari, ex direttore generale di CheBanca! (gruppo 
Mediobanca) ed ex chief digital and innovation officer di Mediobanca. Ferrari è dal giugno 2018 è 
anche presidente della piattaforma di equity crowdfunding ClubDealOnline, riservata a high net worth individual 
e family office (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

I distributori automatici FrescoFrigo lanciano                             
una campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe.          
E vanno in overfunding 

14 maggio 2020 - La startup che produce distributori automatici FrescoFrigo ha lanciato una campagna di equity 
crowdfunding su CrowdFundMe. La campagna, con un obiettivo minimo di 150 mila euro e un obiettivo 
massimo di 500 mila, è già andata in overfunding, raccogliendo in meno di una settimana quasi 170 mila euro. 
La startup ha una valutazione pre-money di 3,5 milioni di euro. La campagna di equity crowdfunding su 
CrowdFundMe è finalizzata all’aumento del capitale circolante, a nuove assunzioni in vista dell’espansione in 
Italia e all’estero, al potenziamento tecnologico e produttivo e a nuove attività di ricerca e sviluppo. Leggi tutto. 

 

Prelios Innovation cede Npl per oltre 30 mln euro                      
tramite la piattaforma BlinkS. In arrivo altri 100 mln 
15 maggio 2020 - Prelios Innovation, società fintech del Gruppo Prelios, ha ceduto un 

portafoglio di Npl da oltre 30 milioni di euro tramite BlinkS, la piattaforma digitale per il trading di crediti 
deteriorati sviluppata dal Gruppo Prelios. La transazione ha riguardato un portafoglio in gran parte secured e 
rinveniente da portafogli GACS in gestione al Gruppo Prelios. Gabriella Breno, ceo di Prelios Innovation ha 
spiegato: “Tutto il processo di cessione si è peraltro svolto in un momento molto particolare per il nostro Paese e 
la tecnologia ha giocato, anche in questo contesto, un ruolo determinante”. Leggi tutto.  

NPL 

CROWDFUNDING 
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Banco Bpm studia possibile alleanza con un servicer                                               
per un terzo degli Utp a bilancio 
14 maggio 2020 - Banco Bpm è al lavoro per vagliare le opzioni su come gestire un portafoglio di Utp da 2 
miliardi di euro lordi. Lo scrive   MF Milano Finanza, secondo cui un’opzione sul tavolo sarebbe quella si 
siglare un’alleanza con un partner industriale specializzato nel servicing di questi crediti, sulla falsariga 
dell’accordo chiuso lo scorso anno tra Intesa Sanpaolo e Prelios (si veda altro articolo di BeBeez), prevedendo 
quindi di cedere parte del portafoglio tramite cartolarizzazione e di dare in gestione la restante parte. A fine 2018 
Banco Bpm aveva siglato con Credito Fondiario una partnership sulle sofferenze (si veda altro articolo 
di BeBeez). La banca aveva infatti ceduto nel febbraio 2019 con una cartolarizzazione a Elliott un portafoglio di 
Npl da 7,4 miliardi di euro e a Credito Fondiario il 70% della piattaforma di gestione dei crediti deteriorati (si 
veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Ifis, stabile il portafoglio Npl a 17,8 mld euro a fine marzo. 
Impatto Covid limitato sui recuperi.                                  
Intanto spunta l’esclusiva su Farbanca 

13 maggio 2020 - Banca Ifis ha chiuso il primo trimestre del 2020 con 17,8 miliardi di euro di crediti 
deteriorati lordi in portafoglio (1,27 miliardi netti), in linea con il portafoglio a fine 2019. Lo ha annunciato ieri 
la banca quotata a Piazza Affari, in occasione della presentazione della prima trimestrale dell’anno, precisando 
che nel corso del trimestre alcuni acquisti sonno stati spostati avanti nel tempo a causa del lockdown da 
coronavirus e che in totale sono stati acquisiti Npl nel periodo per soli 50 milioni di euro lordi. Leggi tutto. 
Cerved incassa un finanziamento da 713 mln euro da un pool di banche.                
E chiude il primo trimestre con ricavi per 121,8 mln. Niente dividendo 
13 maggio 2020 - Cerved, primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit management, 
ha incassato un finanziamento da 713 milioni di euro da un pool di banche, composto da: Banca Imi, Bnl, Bnp-
Paribas, Banco Bpm, Crèdit Agricole Corporate e Investment Bank, Crèdit Agricole Italia, Intesa Sanpaolo, 
La Cassa di Ravenna, Mediobanca, Ubi Banca e Unicredit. Lo ha reso noto ieri Cerved in occasione della 
presentazione della sua prima trimestrale del 2020. Leggi tutto. Leggi tutto. 

UBI Banca, crediti deteriorati in calo a 6,7 mld a fine marzo. 
L’attesa cessione di 800 mln euro di Npl corporate                    
in arrivo entro fine settembre 

11 maggio 2020 - L’attesa cessione del pacchetto di 800 milioni di euro di sofferenze corporate pmi annunciata 
da UBI Banca nel febbraio scorso, che le consentirà di ridurre l’NPE ratio lordo al 6,7% (si veda altro articolo 
di BeBeez), sarà completata entro il terzo trimestre, anziché entro fine anno, come affermato inizialmente. Lo ha 
detto l’8 maggio scorso Victor Massiah, ceo di UBI Banca in occasione della conference call di presentazione 
della prima trimestrale del 2020 della banca. Il costo della cessione è già stato significativamente assorbito nelle 
rettifiche su crediti dell’ultimo trimestre del 2019. Leggi tutto. 
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E’ ufficiale, il governo lancia i fondi Patrimonio Rilancio   
e Fondo Rilancio Pmi per ricapitalizzare le aziende 
14 maggio 2020 - Cdp interverrà a sostegno delle imprese di medie e grandi 
dimensioni, con ricavi superiori ai 50 milioni di euro, investendo nel loro capitale 
con un apposito fondo battezzato “Patrimonio rilancio” che avrà una dotazione 
di oltre 50 miliardi di euro. Lo si legge nel testo del Decreto Rilancio varato 
dal governo ieri sera, all’art. 30. L’investimento potrà essere nella forma di 

equity o di prestito obbligazionario convertibile, in aumento di capitale oppure con acquisto di titoli azionari e gli 
interventi dovranno avvenire a condizioni di mercato e avere per oggetto società per azioni, anche quotate, con 
sede legale in Italia, ad esclusione delle aziende del settore bancario, finanziario e assicurativo. Il decreto indica 
per ora una durata di 12 anni per l’attività di Patrimonio Rilancio, ma il periodo potrà essere esteso o ridotto. 
Leggi tutto. 

Decreto Rilancio oggi al vaglio del Cdm.                                                                
Focus su Gacs e servicer e su PIR ed Eltif, ecco cosa dice l’ultima bozza 
13 maggio 2020 - “L’accordo politico sulle misure contenute nel decreto è stato raggiunto”. Lo si legge in una 
nota della Presidenza del Consiglio, diffusa ieri in tarda serata, quando ancora era in corso il pre-Consiglio 
che doveva ultimare l’esame delle varie norme del cosiddetto Decreto Rilancio (l’ex Decreto Aprile).  Oggi si 
dovrebbe invece tenere il Consiglio dei ministri per il varo definitivo del decreto. Fondi del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze hanno precisato all’Ansa che “tutti i nodi sono stati sciolti ed è in corso la 
predisposizione del testo finale del Decreto Rilancio che recepisce tutte le modifiche tecniche concordate al pre-
consiglio. In merito ad alcune indiscrezioni circolate in queste ore, si precisa che non c’è alcun problema di 
coperture riguardo al decreto stesso”. Leggi tutto. 

Cerved, Covid-19 costerà alle aziende italiane                 
tra 510 e 670 mld euro di ricavi in meno in due anni. 
Riviste in peggio le previsioni 
13 maggio 2020 - Il coronavirus potrebbe portare alle aziende italiane perdite 
di 510 e 670 miliardi di euro di fatturato tra il 2020 e il 2021. Lo dice il 
nuovo Cerved Industry Forecast, in cui Cerved ha rivisto in peggio 

le previsioni diffuse nel marzo scorso, quando parlava di un costo  complessivo del coronavirus per i due anni 
compreso fra i 270 e 650 miliardi di euro di fatturato alle imprese italiane (si veda altro articolo di BeBeez). Nel 
dettaglio, le nuove previsioni immaginano un calo del fatturato di 348 miliardi nel 2020 nel caso di scenario 
positivo e di altri 161 miliardi nel 2021. Per contro, nel caso di scenario negativo, il calo del fatturato sarebbe 
di 475 miliardi quest’anno e 196 miliardi il prossimo. E questo pur immaginando un rimbalzo nel 2021, che però 
appunto non sarebbe in grado di riportare le aziende a fatturare quello che avrebbero fatturato inn assenza di shock 
da Covid. Leggi tutto. 

                   DATI E ANALISI 
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Le conferme di Moody’s e DBRS fanno ben sperare                                                
per il sentiment degli investitori sull’Italia.                                                                  
A fine aprile un’ondata di mention negative sui social per colpa di Fitch 
11 maggio 2020 - Dopo la conferma del rating sovrano dell’Italia venerdì 24 aprile a BBB (penultimo gradino dei 
rating investment grade) da parte di  S&P con outlook negativo, a sorpresa il 28 aprile Fitch ha declassato l’Italia 
a BBB- da BBB, l’ultimo scalino dei rating investment grade,  con outlook stabile e creando un’ondata 
di sentiment negativo da parte degli investitori verso l’Italia, espresso soprattutto sui social tra il 28 e il 29 di 
aprile. Un picco negativo che si immagina stia rientrando, visto che poi nei giorni scorsi le altre due agenzie 
internazionali, Moody’s e DBRS, hanno confermato il rating dell’Italia rispettivamente a Baa3 (ultimo scalino 
investment grade) con outlook stabile e BBB (penultimo scalino) con outlook negativo (da stabile). Leggi tutto. 

Dal post-Covid più opportunità per i private equity.          
Analisi Leanus per scovare i target giusti 
11 maggio 2020 - Non è detto che un’azienda i cui ratio di bilancio non ricadono tra i 
classici criteri preferiti per un investimento di private equity poi non si riveli invece un 
ottimo investimento.  E questo perché se i ratio classici possono essere certo un aiuto 
nella selezione delle opportunità, poi è necessario andare molto più in profondità nei 

numeri. E per farlo non è necessario disporre di numeri non pubblici. Spesso i bilanci, se ben letti, dicono molte 
cose. Lo ha dimostrato Leanus, in occasione di un webinar organizzato lo scorso 29 aprile, durante il quale ha 
condotto un’analisi prendendo come esempio cinque aziende che sono state target di operazioni di private equity 
nel 2016, selezionate utilizzando BeBeez Private Data (scopri qui come abbonarti). Leggi tutto. 

 

Turnaround is fashion, cosa mettere a piano                                 
per il settore del lusso nel mondo post-Covid 
13 maggio 2020 - Il lusso ha sempre affascinato il mondo della finanza. Multipli stellari 
per le transazioni, secondi e terzi giri tra i fondi di private equity, Golden Goose docet. 
Ciò che in un’azienda tradizionale è impensabile, là si realizza. Migliaia di euro spesi in 
fiori, in vetrine, in allestimenti. Ebitda a doppia cifra, fatturati vertiginosi, una fatica 
diversa dalle aziende produttive. Eppure, il Covid-19 ha contagiato anche il settore 
dell’Olimpo. Molta parte dei fatturati del settore del lusso avvengono tramite acquisti 

effettuati durante viaggi, circa il 20-30% secondo uno studio di Mc Kinsey. Fare shopping di lusso è diventata, per 
i Cinesi, parte integrante dell’esperienza del viaggio: sappiamo che per un po’ viaggiare sarà un tabù. Le 
settimane della moda contribuiscono a generare buona parte degli ordini della stagione: quest’anno, le sfilate sono 
avvenute a porte chiuse. Leggi tutto. 

 

                   COMMENTI 
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Senza Contanti 

10 maggio 2020 - “Senza Contanti” – ePayment e distanziamento sociale Spesso lo abbiamo 
letto o ne abbiamo sentito parlare in TV. Noi Italiani siamo parecchio indietro nelle classifiche europee sull’uso 
della moneta elettronica. È vero, stiamo migliorando, ma molto lentamente e sonnecchiosamente. L’ultimo 
rapporto Cashless Society Index Ambrosetti ci vede al 23° posto nella classifica Europea, davanti solo a Ungheria, 
Croazia, Grecia, Romania e Bulgaria. A noi Italiani adulti mediamente il contante piace. Leggi tutto. 

La revenue economy: Generare il massimo profitto da alberghi, 
ristoranti e molto altro 

10 maggio 2020 - Il mercato tradizionale e l’economia low cost stanno segnando il passo poiché 
entrambi hanno dei punti di debolezza: nell’economia tradizionale il prezzo troppo statico e in 
quella low cost l’errata considerazione della qualità che non permette di massimizzare le forchette 
tariffarie. La Revenue Economy non ha punti di debolezza: tariffazione dinamica con 

forchette tariffarie molto ampie e qualità sempre altissima si sposano con il corretto utilizzo delle piattaforme on 
line e dei portali al fine di massimizzare i profitti minimizzando gli sforzi. Leggi tutto. 

I principi per capire le grandi crisi del debito 

10 maggio 2020 - Ray Dalio, uno degli investitori di maggior successo al mondo, presenta il suo 
metodo per capire il funzionamento delle crisi del debito e i principi che si devono seguire per 
affrontarle al meglio. Questo modello ha permesso alla sua società, Bridgewater Associates, di 
anticipare gli eventi e di riuscire a orientarsi in situazioni nelle quali altri investitori hanno 
invece incontrato notevoli difficoltà. Come ha spiegato nel suo bestseller I principi del successo, 
Dalio è convinto che quasi tutti gli eventi si ripetano nel tempo e che quindi, studiando le loro 

ciclicità, si possano comprendere le relazioni di causa-effetto. Leggi tutto. 

Popolo, potere e profitti:                                                                             
Un capitalismo progressista in un’epoca di malcontento              
(Einaudi. Passaggi) 

10 maggio 2020 - Il consolidamento del potere del mercato specie nella finanza e nell’industria 
tecnologica ha portato a un’esplosione della disuguaglianza. La situazione è drammatica: 

poche corporations dominano interi settori dell’economia, facendo impennare la disuguaglianza e rallentando la 
crescita. La finanza ha scritto da sola le proprie regole; le compagnie high-tech hanno accumulato dati personali 
senza controllo e il governo americano ha negoziato accordi commerciali che non rappresentano gli interessi dei 
lavoratori. Troppe persone si sono arricchite sfruttando gli altri invece che creando ricchezza. Leggi tutto. 

                  LIBRI 
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Il mondo dell’arte lavora da casa: l’artista Cao Fei                       
è bloccata a Singapore a guardare i thriller di zombi                     
e insegnare agli studenti di arte su Zoom 
10 maggio 2020 - Il mondo dell’arte potrebbe essere in blocco, ma certamente non si 

ferma. Durante questo periodo senza precedenti, Artnet sta facendo il check-in con professionisti del mondo 
dell’arte, collezionisti e artisti per dare un’occhiata a come lavorano da casa. Come molti artisti, Cao Fei ha 
scoperto che la sua vita quotidiana è irriconoscibile da come era solo poche settimane fa. Leggi tutto. 

Un concorso internazionale per documentare l’unicità del Mar Morto 
10 maggio 2020 - Il Dead Sea Revival Project ed il Dead Sea Virtual Museum in collaborazione con Gurushots 
hanno lanciato un concorso fotografico internazionale per celebrare la vita ed in particolare il Mar Morto, un 
ambiente unico che lo rende una delle meraviglie più popolare del mondo. Leggi tutto. 

La musica, un meraviglioso contagio dell’anima.                      
BeBeez incontra Vincenzo La Gioia 
10 maggio 2020 - Si conclude la prima fase del nostro viaggio al tempo del confinamento tra 
i cantautori italiani, ai quali abbbiamo chiesto di lasciare un videomessaggio ai nostri lettori 
(si veda in fondo all’articolo). Il dodicesimo incontro è con Vincenzo La Gioia il 
suo Stilnovo VIRTUAL STAGE, “palcoscenico virtuale con un ritorno reale”.           

Leggi tutto. 

I lungometraggi Il più grande sogno nel catalogo di Prime Video                          
con 102 Distribution 
10 maggio 2020 - Dopo il doc Messi. Storia di un campione e il film Cobra non è, sono disponibili nel catalogo 
Prime Video, altri due film distribuiti da 102 Distribution (la comunicazione è sempre di 
REGGI&SPIZZICHINO Communication), Il più grande sogno e Chapter 27. Leggi tutto. 

Per la sua prima mostra Post-Lockdown, Perrotin sta aprendo        
la sua galleria di Parigi a due dozzine di rivenditori locali                
in una mostra all’insegna della solidarietà 
10 maggio 2020 - L’iniziativa “Stay United” della galleria durerà fino ad agosto. Mentre il 

blocco globale si trascina verso maggio, le gallerie hanno trovato modi creativi per sostenersi a vicenda in questi 
tempi difficili. Emmanuel Perrotin è l’ultimo gallerista a fare uno spettacolo di solidarietà con i suoi colleghi 
commercianti organizzando uno scambio di gallerie in una delle sue gallerie di Parigi quando riaprirà il 23 
maggio. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 
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OTTONE ROSAI I capolavori tra le due guerre:                                                       
A Montevarchi a fine ottobre una mostra riscoprire un grande del Novecento 
9 maggio 2020 - A Montevarchi, al Palazzo del Podestà, dal prossimo 25 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 una 
mostra monografica a cura di Giovanni Faccenda promuove la riscoperta di un grande artista fiorentino del 
Novecento, non adeguatamente considerato dalla sua città, trattato come pittore vernacolare. In mostra 50 
capolavori del Rosati più raffinato, pensatore legato al pessimismo cosmico, diffidente degli uomini, con lo 
sguardo gentile verso la natura. Il corrispettivo dello scrittore Vasco Pasolini in pittura, ritenuto il maestro 
ispiratore da Francis Bacon. Leggi tutto. 
 

La musica, un meraviglioso contagio dell’anima.                      
BeBeez incontra Elena Bonelli 
9 maggio 2020 - Prosegue il nostro viaggio tra i cantautori italiani al tempo del 
confinamento, ai quli chiediamo un videomessaggio per i nostri lettori (si veda alla fifne 
dell’articolo). Tappa numero undici con Elena Bonelli e la sua voglia di “cantare la 
memoria italiana” Mai come in questo momento ci ha raccontato “è importante cantare la 

memoria della canzone italiana, riscoprendola e reinventandola, la mia passione.” Leggi tutto. 

Robert Doisneau La lente delle meraviglie di Clementine Deroudille 
9 maggio 2020 - Straordinario ritratto di uno dei più grandi fotografi del XX secolo, il film racconta la vita di 
Robert Doisneau, da giovane ragazzo di periferia a superstar della fotografia. Noto per capolavori come Il bacio e 
per un approccio profondamente umanista, Doisneau è stato definito il più grande ritrattista della felicità umana. 
Leggi tutto. 

Triennale Decameron: storie in streaming                            
nell’era della nuova peste nera                                                         
A cura del Comitato scientifico di Triennale Milano:   
Umberto Angelini, Lorenza Baroncelli, Lorenza Bravetta, 
Joseph Grima 

9 maggio 2020 - Lo scorso Mercoledì 6 maggio, ore 17.00 con Max Hollein, Direttore del Metropolitan 
Museum. Proseguono gli appuntamenti di Triennale Decameron – il format di Triennale Milano che invita 
artisti, designer, architetti, intellettuali, musicisti, cantanti, scrittori, registi, giornalisti a sviluppare una personale 
narrazione – con il Direttore del Metropolitan Museum di New York Max Hollein, mercoledì 6 maggio. Leggi 
tutto. 

Parigi stava emergendo come il prossimo grande hub del mercato dell’arte           
in Europa. Post-Lockdown, potrà mantenere lo slancio? 
9 maggio 2020 - Nei mesi precedenti l’arresto mondiale siamo giunti a pensare che Parigi fosse nel bel mezzo 
di una rinascita del mercato dell’arte. Nel 2019, gallerie tra le quali la David Zwirner e White Cube hanno 
aperto gli avamposti in città e il mercato delle aste in Francia è cresciuto del 49 percento, in gran parte perché i 
collezionisti stavano consegnando più opere a case con sede a Parigi. La posizione centrale della città era 
diventata una delle sue maggiori risorse nella sua lotta per il primato nel mercato europeo. 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 


