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A marzo erano poco più di 90 mld euro                         
i crediti deteriorati delle prime 7 banche italiane.  
Ma l’effetto Covid ancora non si sentiva 
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 Beez Peak – 25 maggio 2020 
di Stefania Peveraro stefania.peveraro@edibeez.it 

25 maggio 2020 - Dopo la tanto attesa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
del Decreto Rilancio, ora è tempo di “digerire” tutte le informazioni contenute 
nel poderoso documento, eventualmente per segnalare modifiche che ancora 
andrebbero fatte in sede di conversione o comunque per segnalare la strada 
migliore per il mercato che i decreti attuativi dovrebbero contenere. Leggi tutto. 

 

Fondo Italiano lancia un nuovo fondo                                               
per investimenti diretti di minoranza                                               
con target di raccolta di 400 mln euro 

29 maggio 2020 - Fondo Italiano d’Investimento sgr lancia un nuovo fondo di private equity dedicato agli 
investimenti di minoranza, battezzato Fondo Italiano di Minoranze per la Crescita – FIMiC e con un primo 
target di raccolta di 400 milioni di euro. L’iniziativa mira a coinvolgere un gruppo ampio di investitori 
istituzionali per supportare la crescita delle aziende italiane che hanno obiettivi di espansione, sia per linee 
interne sia attraverso acquisizioni. Come sempre l’anchor investor del fondo sarà Cdp Equity, che è anche il 
socio di controllo dell’sgr, ma l’obiettivo è coinvolgere altri investitori istituzionali, italiani ed esteri. Leggi tutto. 

Intesa Sanpaolo rinnova il Programma Sviluppo Filiere con Gucci 
29 maggio 2020 - Intesa Sanpaolo ha rinnovato il Programma Sviluppo Filiere con il marchio italiano del 
lusso Gucci. Il programma, originariamente lanciato nel 2015 e rinnovato oggi in un’ottica di rilancio post-
coronavirus, è nato per valutare al meglio le piccole e medie imprese e per sostenerle attraverso metodologie 
innovative facendo leva sulle competenze settoriali del capofiliera e sulla sua forte presenza territoriale. Il 
Programma Sviluppo Filiere è nato infatti per valutare al meglio le piccole e medie imprese e per sostenerle 
facendo leva sulle competenze settoriali del gruppo del capofiliera e sulla sua forte presenza territoriale. Leggi 
tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 
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Fenera & Partners lancia tre nuovi fondi                                      
e sfiora i 300 mln euro di asset in gestione 
29 maggio 2020 - Fenera & Partners sgr, gestore indipendente specializzato nelle 

strategie di private equity, real estate e private debt globali, ha lanciato 3re nuovi fondi: Fenera Private Equity 
II, Fenera Private Debt II e Fenera Asian Opportunity I. Fenera & Partners sgr contestualmente ha reso noto 
di sfiorare ora i 300 milioni di euro di asset in gestione e di puntare nel prossimo biennio a una raccolta sui 
nuovi fondi di 150-200 milioni di euro. Fenera aveva annunciato lo scorso ottobre il primo closing del suo nuovo 
fondo di fondi di direct lending  Fenera European Lending I a 75 milioni euro (si veda altro articolo 
di BeBeez). Leggi tutto.  

Bomi Italia, controllata da ArchiMed,                                                                 
compra la logistica farmaceutica Logifarma 
29 maggio 2020 - Bomi Italia, azienda leader nel campo della logistica integrata a servizio del settore sanitario, 
controllata da ArchiMed, ha rilevato Logifarma, storica società italiana specializzata in logistica farmaceutica. A 
vendere sono stati Armonia s.s. (cassaforte della famiglia Paradisi), Andrea Nardo e Roberto Pucci. Lo studio 
legale internazionale Simmons & Simmons ha assistito Bomi Italia, mentre i venditori sono stati seguiti da 
Heussen studio legale e tributario. Leggi tutto.  

Il tè Everton alla ricerca di nuovi soci 
28 maggio 2020 - Everton, società che produce e commercializza tè, infusi e tisane, è alla 
ricerca di un nuovo socio. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui al dossier sta 
lavorando l’advisor K Finance. Everton fa capo alle famiglie Dodero e Donelli, che 
vantano oltre 70 anni di esperienza nel commercio di prodotti coloniali e che negli anni 
’60 avevano lanciato lo storico marchio di tè Maraviglia, poi venduto alla Cameo del 
gruppo Oetker. Leggi tutto. 

Crollo del 7,84% in Borsa per Nexi,                                                                        
dopo la cessione dell’8,8% del capitale da parte dei fondi 
28 maggio 2020 - Nexi ha lasciato sul terreno ieri in Borsa il 7,84%, dopo la cessione di circa 55 milioni di 
azioni, pari all’8,8% del capitale, tramite accelerated bookbuilding da parte di Mercury UK Holdco, che fa 
capo ai fondi Advent International, Bain Capital e Clessidra. Il collocamento è avvenuto al prezzo a 14,2 
euro, a sconto rispetto alla chiusura dell’altro ieri di 15,305 euro, per un totale di 781 milioni di euro. Il titolo di 
Nexi si è quindi riallineato, attestandosi a quota 14,105 euro. A seguito dell’operazione, Mercury UK conserva 
il 43,4% del capitale di Nexi. Barclays, Goldman Sachs e HSBC hanno agito da global coordinator e bookrunner 
dell’operazione. Leggi tutto. 

Tecnica Group, partecipata da Italmobiliare,                    
chiude il 2019 con il miglior bilancio di sempre 

26 maggio 2020 - Tecnica Group, società leader nel mondo della calzatura outdoor e dell’attrezzatura da sci, 
partecipata al 40% da Italmobiliare, ha chiuso il 2019 con il suo migliore bilancio di sempre. Il fatturato netto 
2019 si è attestato a 424 milioni di euro, in crescita del 6,4% rispetto all’esercizio 2018 e di 40 milioni di euro 
rispetto al piano industriale. Stessa tendenza per l’ebitda, in crescita del 22,7% da 40,5 milioni del 2018 a 49,7 
milioni a parità di perimetro, in rialzo di 9,1 milioni (22,4%) rispetto al piano industriale. L’ebitda pro-forma su 
base annua con l’acquisizione straordinaria porta l’ebitda di gruppo a 63 milioni (14,8%). Leggi tutto.  
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Eurostampa incassa un finanziamento da 6 mln euro da Intesa Sanpaolo. 
Supporterà la crescita in Nord America 
26 maggio 2020 - Eurostampa North America, filiale americana della cuneese Eurostampa, ha incassato 
da Intesa Sanpaolo un finanziamento da 6 milioni di euro. L’intervento si è concluso con il supporto della filiale 
newyorchese di Intesa Sanpaolo. Eurostampa è stata fondata nel 1966 da Luciano Cillario. Da allora produce 
etichette per clienti del settore vino e spiriti, champagne, alimentare e cosmetici. Il gruppo ha stabilimenti 
produttivi in Scozia, Francia, California e Messico e si avvale di uffici commerciali in Spagna, Germania e 
Russia. Oggi l’azienda è guidata da Luciano Cillario e dai suoi tre figli Gianmario, Giuseppe e Gian Franco, 
quest’ultimo amministratore delegato di Eurostampa North America. Leggi tutto.  

Carlo De Benedetti e Massimo Moratti comprano                             
il 22,5% dei libri Skira 
26 maggio 2020 - Carlo De Benedetti, tramite Editoriale Domani spa, la neonata società 
editrice con cui l’Ingegnere ha appena fondato il suo nuovo quotidiano Domani, dopo la 
vendita di Repubblica e Stampa, e l’ex presidente dell’Inter e socio di Saras, Massimo 

Moratti, attraverso la Massimo Moratti sapa, hanno acquisito rispettivamente il 15% e il 7,50% in Skira 
Editore spa.  A vendere è stata la Libra di Massimo Vitta Zelman, cui resta in capo il 77,50% del capitale della 
società. Leggi tutto. 
Biogenera e la Spac Life Care Capital approvano il progetto di fusione. 
Assemblee entro fine giugno 
25 maggio 2020 - I consigli di amministrazione della Spac Life Care Capital (LCC) e di Biogenera, società 
specializzata nella ricerca e sviluppo di farmaci biotecnologici su base genetica per il trattamento di patologie 
gravi sia pediatriche sia negli adulti, hanno approvato il progetto di fusione relativo alla business combination, 
precisando che l’approvazione del progetto da parte delle rispettive assemblee è prevista entro il prossimo 30 
giugno. Come noto, Meta Ventures, i soci di Italian Angels for Growth (IAG), la Regione Emilia-Romagna e 
i fondatori Andrea Pession e Roberto Tonelli, rappresentanti circa l’85% del capitale sociale di Biogenera, lo 
scorso febbraio hanno sottoscritto con Life Care Capital un accordo quadro che porterà alla fusione per 
incorporazione di LCC in Biogenera (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Innogest lancia un fondo dedicato alle tecnologie cardiovascolari.                            
E prepara altri due veicoli tematici 
29 maggio 2020 - Innogest Capital sgr ha appena lanciato un fondo dedicato alle tecnologie cardiovascolari ed è 
al lavoro su altri due veicoli tematici. Lo ha dichiarato il fondatore Claudio Giuliano in un’intervista al 
quotidiano Il Sole 24 Ore. La sgr ha già costituito tre team per gestire i tre fondi. Il fondo sulle tecnologie 
cardiovascolari è già attivo, mentre gli altri due, dedicati al digitale e a un altro segmento dell’healthcare, saranno 
lanciati in seguito. Innogest, è stata fondata nel 2006 da Claudio Giuliano ed è presieduta da Giuseppe 
Donagemma. Oggi ha sedi a Milano, Torino, Ginevra e San Francisco, gestisce masse per 200 milioni di euro e il 
suo focus di investimento sono i settori digitale e healthcare. Leggi tutto. 

VENTURE CAPITAL 
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Poke House incassa un round da oltre 5 mln euro.                      
Lo guida Milano Investment Partners 
28 maggio 2020 - Poke House, il fast casual del poke californiano (un piatto a base di 
pesce crudo fresco e colorato), ha incassato un round da oltre 5 milioni di euro. Il round 
è stato guidato dal venture capital Milano Investment Partners (MIP), che ha acquisito 

così il 25% della società. La società è stata fondata a Milano nel novembre 2018 da Matteo Pichi e Vittoria 
Zanetti (rispettivamente classe 1986 e 1991). Leggi tutto. 

IntendiMe chiude un round di serie A da 2,3 mln di euro. Lo sottoscrive Vertis 
28 maggio 2020 - IntendiMe, startup nata durante la seconda edizione del ContaminationLab dell’Università di 
Cagliari con l’obiettivo di migliorare la vita delle persone con deficit uditivo, ha chiuso un round di serie A da 2,3 
milioni di euro. Lo ha sottoscritto Vertis sgr, tramite il suo fondo Vertis Venture 3 Technology 
Transfer (VV3TT), che era già investitore della startup della startup. L’operazione è avvenuta nel marzo scorso, 
anche se la notizia è stata resa nota solo in questi giorni. Leggi tutto. 

La piattaforma di crowdtesting AppQuality incassa                  
un round da 3,5 mln euro. Lo guida P101 
25 maggio 2020 - La piattaforma di crowdtesting AppQuality ha incassato un round 
da 3,5 milioni di euro. Lo ha guidato P101 sgr, che ha investito 3 milioni di 
euro tramite il suo secondo veicolo P102 e ITA50, lanciato da Azimut Libera Impresa 

sgr la cui delega di gestione è affidata a P101 sgr). Al round hanno partecipato anche soci di Italian Angels for 
Growth (IAG), Club degli Investitori e Club Italia Investimenti 2, già nel capitale della società insieme 
a Digital360. Leggi tutto.  
Aumento di capitale da 25 mln euro per la piattaforma logistica Milkman.          
Lo sottoscrivono Poste Italiane, P101, Italia 500, Vertis e 360 Capital 
25 maggio 2020 - La piattaforma logistica Milkman ha chiuso un round da 25 milioni di euro. Lo hanno 
sottoscritto Poste Italiane, Programma 102 (gestito da P101 sgr), Italia 500 (Azimut Libera Impresa sgr con 
delega di gestione a P101 sgr), Vertis Venture 2 Scaleup (Vertis sgr) e 360 Capital Partners. Cuore 
dell’operazione è un accordo tra Milkman e Poste per dare vita a una nuova realtà, MLK Deliveries, in grado di 
offrire ai clienti di Poste un servizio di consegne premium nel mercato del recapito pacchi. Attraverso questa 
newco i clienti di Poste potranno beneficiare dei servizi distintivi sviluppati e perfezionati negli anni da Milkman: 
consegne su appuntamento, same day e scelta di giorno e ora di consegna. Leggi tutto.  

Punchlab incassa un round da 300 mila euro.                            
Lo guida Barcamper, partecipa LVenture 
25 maggio 2020 - PunchLab, startup che ha sviluppato un’app per rendere interattivi e 
personalizzati gli allenamenti degli sport da combattimento, ha incassato un round 
da 300 mila euro. Lo ha guidato Primomiglio sgr, attraverso i suoi fondi Barcamper 
Ventures Lazio e Barcamper Ventures. All’aumento di capitale ha partecipato 

anche LVenture Group, già nel capitale della startup. PunchLab, fondata a Roma da Nicolò Parternoster, 
Simone Carcone e Valerio Raco nel febbraio 2017, è stata infatti accelerata durante il 15mo programma 
di LUISS EnLabs, l’acceleratore d’impresa di LVenture Group, e in poco più di un anno dalla sua nascita è oggi 
utilizzata da utenti appassionati di sport da combattimento in tutto il mondo, con una presenza in 65 Paesi e una 
netta prevalenza negli Stati Uniti. Leggi tutto.  
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KKR pronto a ricapitalizzare Selecta 
29 maggio 2020 - KKR si sta preparando a ricapitalizzare la controllata Selecta, il gruppo svizzero gestore 
di macchine distributrici di snack e bevande. che nel 2017 ha comprato l’italiana Argenta (si veda altro articolo 
di BeBeez). A causa della crisi da lockdown, i bond di Selecta sono sotto pressione dallo scorso marzo (si 
veda altro articolo di BeBeez) e lo scorso 15 maggio il gruppo ha annunciato di aver dato mandato all’advisor 
legale Kirkland & Ellis e all’advisor finanziario PJT Partners di assisterla nella messa a punto delle alternative 
strategiche da adottare in vista delle avverse condizioni di mercato. Leggi tutto. 

EQT prende la maggioranza di Freepik 
29 maggio 2020 - Il fondo EQT Mid Market Europe ha stipulato un accordo per acquisire 

una quota di maggioranza di Freepik Company che, con i marchi Freepik, Flaticon e SlidesGo, è il più grande 
fornitore freemium di contenuti visivi digitali al mondo. A vendere sono i fondatori e il management, che 
rimarranno come proprietari di minoranza.  Il team di gestione di Freepik, inclusi i co-
fondatori, Alejandro e Pablo Blanes e Joaquin Cuenca, continuerà a guidare l’azienda. Leggi tutto. 
Microsoft punta 2 mld $ nell’indiana Jio Platforms 
29 maggio 2020 - Microsoft Corp. sta negoziando un investimento di ben 2 miliardi di dollari in Jio Platforms 
Ltd, la più grande società di tecnologia e telecomunicazioni dell’India, parte del conglomerato Reliance 
Industries che fa capo al miliardario indiano Mukesh Ambani.  Jio Platforms solo poche settimane fa si era 
assicurata un investimento da 56,6 miliardi di rupie (748,5 milioni di dollari) da Silver Lake (si veda altro 
articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Babylon investe in Higi 
28 maggio 2020 - Babylon ha investito in Higi, società di tutela della salute dei 
consumatori Higi.  Attraverso le sue oltre 10 mila Smart Health Stations self-service 

autorizzate dalla FDA, Higi fornisce punti di accesso che possono aiutare le persone a conoscere le condizioni di 
salute, valutare i loro rischi e ricevere raccomandazioni personalizzate per le risorse e i servizi di assistenza 
locali. Leggi tutto. 
Capricorn Investment compra il 13% di Osmosis Investment 
28 maggio 2020 - Capricorn Investment Group, che gestisce il portafoglio di investimenti dell’ex top manager 
di eBay Jeffrey Skoll, ha acquisito una quota del 13,06% nella società di investimento sostenibile con sede nel 
Regno Unito Osmosis Investment Management. Capricorn, che gestisce circa 5 miliardi di dollari in attività per 
Skoll e altri investitori, investirà anche 30 milioni di dollari in una nuova versione della strategia neutrale per il 
mercato sostenibile di Osmosis rivolta agli investitori statunitensi. Il fondo mira a prendere quote nelle società più 
efficienti in termini di risorse e allo stesso tempo scommettere che i prezzi delle azioni più inefficienti 
diminuiranno. Leggi tutto. 
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ZoomInfo Technologies lancia ipo da 800 mln $ 
28 maggio 2020 - ZoomInfo Technologies, piattaforma di business intelligence partecipata 
da Carlyle, punta a raccogliere fino a 801 milioni di dollari con la sua ipo al 
Nasdaq. L’offerta prevede il collocamento di 44,5 milioni di azioni a un prezzo compreso 

tra 16 e 18 dollari per azione di classe A, vper un valore complessivo massimo di 6,89 miliardi di dollari. Leggi 
tutto. 
Sunstone Partners investe nelle piattaforme sanitarie di Med Tech 
28 maggio 2020 - Sunstone Partners ha investito nella piattaforma di tecnologie informatiche sanitarie Med 
Tech Solutions.  La società offre servizi tecnologici a livello aziendale, servizi cloud pubblici e privati, servizi di 
sicurezza e conformità, servizi di supporto delle applicazioni e supporto 24/7. Con il supporto della nuova 
capitale.  Leggi tutto. 

Nuovo round da 50 mln $ per Bianlifeng 
27 maggio 2020 - Bianlifeng, la catena cinese di minimarket discount smart partecipata 
da Tencent Capital, ha annunciato un aumento di capitale per un equivalente di 50 
milioni di dollari. Bianlifeng, che si traduce in “ape conveniente”, utilizza i pagamenti 

mobili e un sistema di punti vendita abilitato per i codici QR per offrire minimarket senza cassiere, anche se nel 
negozio c’è ancora del personale per compiti manuali come servire cibi pronti, riassortimento di articoli ed 
esecuzione di pagamenti in contanti, se necessario. Leggi tutto. 
Waterland entra in IMC 
27 maggio 2020 - Waterland Private Equity ha investito nel gruppo di comunicazione integrato di 
medicina IMC. Il gruppo IMC è impegnato nelle comunicazioni sanitarie dal 2006, ha uffici a Londra, Cambridge 
(Regno Unito), Toronto, Boston e Il Cairo e una base di dipendenti altamente qualificata di 100 persone. Leggi 
tutto. 

ShawKwei & Partners investe                                                      
in International Cosmetic Suppliers 
27 maggio 2020 - ShawKwei & Partners ha annunciato un significativo investimento 

in International Cosmetic Suppliers, un fornitore leader di servizi completi di cosmetica, bellezza e packaging 
per la cura della pelle con sede a Hong Kong. ICS è stata fondata nel 1991 dall’attuale ceo Sue Nichols ed è 
leader nella progettazione e fornitura di packaging cosmetico per marchi globali.  Nichol continuerà a essere ceo 
alla guida della attuale squadra di gestione, per sviluppare ulteriormente l’attività e perseguire acquisizioni. Leggi 
tutto. 
Aquiline Capital raccoglie 2 mld $ 
27 maggio 2020 - Aquiline Capital Partners, operatore di private equity con focus sugli investimenti in 
fintech, ha raccolto più di 2 miliardi di dollari per il suo ultimo fondo Aquiline Financial Services Fund IV, 
battendo l’obiettivo iniziale di 1,5 miliardi.  Leggi tutto. 

Bain Capital prepara la seconda offerta per Virgin Australia 
26 maggio 2020 - Bain Capital sta preparando una seconda offerta per la linea aerea 
australiana Virgin Australia Holdings, in procedura concorsuale dallo scorso mese. Mike 
Murphy, a capo del team di Bain Capital a Sydney, ha commentato: “Abbiamo la base di 
capitale più forte di tutti gli offerenti, sappiamo che il comparto dell’aviazione non sarà tra i 

primi a tornare alla normalità ma Bain è qui con un ottica di lungo periodo con fondi che servono per navigare in 
tempi difficili”. Leggi tutto. 
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Bernard Arnault in soccorso ad Arnaud Lagardere 
26 maggio 2020 - Bernard Arnault, patron del gruppo di moda di lusso LVMH, comprerà in aumento di capitale 
il 25% di Lagardere Capital & Management, la holding del collega miliardario francese Arnaud Lagardere, 
appesantita da un debito eccessivo.  a Lagardère Capital & Management si occupa di servizi di real estate ed è la 
holding dove Arnaud Lagardère custodisce la sua partecipazione nel gruppo dei media Lagardère. Sebbene 
possieda solo il 7,3% del Gruppo Lagardere, Arnaud Lagardere lo controlla attraverso una cosiddetta struttura di 
governance “commandite”. Leggi tutto. 

Nordic Capital compra l’assicuratore svedese Max Matthiessen 
26 maggio 2020 - Nordic Capital ha annunciato l’acquisizione dell’assicuratore e consulente 

finanziario svedese Max Matthiessen. A vendere è il gigante assicurativo Willis Towers Watson. “L’obiettivo 
comune sarà quello di ridimensionare le operazioni di Max Matthiessen e di investire nella crescita organica e 
acquisitiva”, ha affermato Christian Frick, responsabile dei servizi finanziari di Nordic Capital. Leggi tutto. 
Spectrum Equity raccoglie 1,5 mld $ 
25 maggio 2020 - Spectrum Equity ha annunciato il closing della raccolta del suo fondo Spectrum Equity IX a 
quota 1,5 miliardi di dollari. Inoltre, Spectrum ha chiuso il suo secondo Discretionary Overage Program a 
quota 150 milioni, che gli consentirà di effettuare transazioni più ampie o di seguire opportunisticamente 
investimenti. L’azienda si concentra esclusivamente sugli investimenti in società di servizi informatici e software 
abilitati a Internet. Leggi tutto. 

Vance Street Capital raccoglie 375 mln $ per il suo terzo fondo 
25 maggio 2020 - La società di private equity con sede a Los Angeles, Vance Street Capital, 
ha lanciato il suo terzo fondo con target di raccolta a 375 milioni di dollari. Vance Street era 
stata per l’ultima volta in fundraising all’inizio del 2015 con l’auspicio di raccogliere fino a 
350 mln di dollari per il fondo II, ma non ha mai rivelato pubblicamente quanto raccolto per 
quel veicolo. Leggi tutto. 

SC Lowy assume Revill a capo del business europeo 
25 maggio 2020 - Richie Revill è entrato nel team di SC Lowy, gruppo bancario globale con base a Hong Kong e 
asset manager specializzato in credito. Revill è stato nominato Head of Markets Europe con base nell’ufficio di 
Londra, in un momento in cui la società si aspetta un picco di cessioni di crediti da parte delle banche e di 
accelerazione delle strutture a leva. Revill farà anche parte del Global sales management team con Jamie 
Tadelis e Simon Clairet. Leggi tutto. 

Sherpa Capital entra in CityBike 
25 maggio 2020 - Sherpa Capital ha investito in CityBike, una società spagnola, creata nel 
2014 dal gruppo Moventia e punto di riferimento nel mercato europeo mobilità, in particolare 
nel settore del funzionamento dei sistemi pubblici di biciclette. Leggi tutto. 

CVC compra il 28% del rugby di Guinness PRO14 
25 maggio 2020 - CVC Capital Partners, attraverso il suo fondo VII, ha annunciato l’acquisizione del 28% 
di Guinness PRO14, una delle principali competizioni rugbistiche del panorama europeo. A vendere è Celtic 
Rugby DAC, le cui Federazioni membre manterranno la maggioranza del 72%. L’impegno della partnership 
consentirà sia al rugby PRO14 che alle federazioni di rugby irlandese, italiano, scozzese e gallese di continuare a 
investire nello sport, sia professionale sia amatoriale, per raggiungere il suo potenziale a lungo termine.          
Leggi tutto. 
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Il packaging sostenibile CMC chiude un aumento di capitale da 2,5 mln euro        
ed emette minibond per 7 mln 
29 maggio 2020 - Il Gruppo CMC, leader nella progettazione e realizzazione di macchinari innovativi per il 
packaging e per il mailing, ha chiuso un aumento di capitale da 2,5 milioni di euro e collocato due 
prestiti obbligazionari per  un totale di 7 milioni. L’aumento di capitale è stato sottoscritto da un club deal di 
investitori privati, mentre i bond sono stati sottoscritti da Impresa Italia, fondo di private debt gestito da Riello 
Investment Partners sgr. Il Gruppo CMC è stato assistito da Alantra in qualità di financial advisor e arranger e 
dallo Studio Dentons per gli aspetti legali e fiscali. EY ha invece svolto il ruolo di advisor contabile.  Impresa 
Italia – Riello Investimenti Partners sgr è stata supportata da Orrick per gli aspetti legali. Il club deal è stato 
seguito dallo Studio Dentons per gli aspetti legali. Leggi tutto. 

E’ stato il fondo Azimut Corporate Cash a sottoscrivere             
la cartolarizzazione di crediti per 26 mln euro di Crescitalia 
28 maggio 2020 - Il fondo Azimut Corporate Cash, gestito da Azimut Libera Impresa 

sgr (Ali sgr), ha sottoscritto per intero le note fino a 26 milioni di euro emesse a seguito della cartolarizzazione 
da parte di Zenith Service di crediti commerciali cedute da pmi italiane sulla piattaforma fintech CrescItalia 
Lab Platform di Crescitalia Holding. L’operazione di cartolarizzazione, prevista dalla legge 130/99 e co-
strutturata da Crescitalia Holding e Zenith Service, è stata effettuata attraverso il veicolo crescITA SPV srl in 
qualità di cessionario dei crediti, e l’emissione da parte della società veicolo di crediti asset-backed per finanziare 
l’acquisizione dei crediti stessi. Leggi tutto. 

Il debito del Gruppo Statuto osservato speciale.                                                  
Ecco chi è creditore degli hotel di lusso 
27 maggio 2020  -Il lockdown da Covid ha creato non pochi problemi al settore dell’hotellerie e quindi anche 
al gruppo Statuto, proprietario di alcuni dei più prestigiosi hotel italiani, come il Four Seasons e il Mandarin di 
Milano, il Danieli di Venezia e il San Domenico Palace di Taormina. Gravato da un debito importante, il 
gruppo deve ricalibrare la struttura patrimoniale. Lo scrive Il DSole 24 Ore. Leggi tutto.  

Opstart, ok di Consob al collocamento di minibond.                      
Al via la divisione Crowdbond 

27 maggio 2020 - La piattaforma di equity crowdfunding Opstart ha ottenuto il 21 maggio scorso 
l’autorizzazione di Consob a pubblicare offerte che prevedono l’emissione di obbligazioni e titoli di debito da 
parte di pmi. Nelle prossime settimane, quindi, lancerà Crowdbond, nuova divisione di Crowdbase (l’hub della 
finanza alternativa di Opstart rivolto agli investitori professionali e istituzionali) dedicata ai minibond. 
L’intenzione di ampliare l’attività ai minibond da parte di Opstart era stata annunciata a fine gennaio (si veda altro 
articolo di CrowdfundingBuzz), quando Opstart aveva detto che avrebbe adottato la piattaforma di negoziazione di 
minibond di Frigiolini & Partners Merchant, già in uso al portale di equity crowdfunding Fundera, che l’ha 
lanciata appunto a gennaio, dopo l’autorizzazione di Consob (si veda altro articolo di BeBeez). Opstart è diventata 
quindi il secondo portale accreditato in Italia per l’emissione e la sottoscrizione di minibond. Leggi tutto. 
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I bruciatori CIB Unigas emettono minibond da 6,5 mln euro 
27 maggio 2020 - CIB Unigas, società padovana leader internazionale nella produzione e commercializzazione di 
bruciatori a basse emissioni inquinanti, ha emesso il suo primo minibond, del valore di 6,5 milioni di euro (si 
veda qui il comunicato stampa). E’ stato sottoscritto da Banca Finint, Fondo Veneto Minibond (promosso e 
gestito dalla Federazione Veneta delle BCC e Veneto Sviluppo), Banca IFIS, Banca di Cividale, Mediocredito 
Trentino Alto Adige, Neafidi, Banca Valsabbina e Banco delle Tre Venezie. Il prestito obbligazionario ha una 
durata di 7 anni (fino a maggio 2027) con rimborso amortising a partire da maggio 2022 e cedola annua del 
3,50%. Banca Finint e Veneto Sviluppo hanno assistito CIB Unigas rispettivamente come arranger e co-arranger 
dell’operazione. Lo studio legale NCTM ha agito in qualità di deal legal counsel. Leggi tutto.  

Gli arredi bagno Weiss-Stern preparano il loro primo minibond, 
per un valore di un mln euro 
25 maggio 2020 - Weiss-Stern, azienda trevigiana specializzata nella fornitura di box 
doccia e rubinetteria, si sta preparando a quotare su ExtraMot Pro3 il suo primo 
minibond, del valore di un milione di euro. Per l’assistenza all’emissione e collocamento 

si è avvalsa dell’advisor e global coordinator C&G Capital, che seguirà tutto il percorso fino alla quotazione in 
ExtraMot Pro3 di Piazza Affari. Weiss-Stern srl, nata nel 1997, ha sede a Farra di Soligo, in provincia di Treviso. 
L’azienda si rivolge alle esposizioni di arredobagno e ai rivenditori di materiale idraulico. La sede operativa è 
situata in un’area complessiva di 13.000 mq e dispone di un’area coperta riservata di 5.500 mq. Allo stesso 
indirizzo. Leggi tutto.  

 

Planet Smart City lancia una nuova smart city in Brasile         
per oltre 18 mila abitanti. Investimento da 40 mln di USD 
29 maggio 2020 - Planet Smart City, startup proptech italiana attiva nell’edilizia 

abitativa smart a prezzi accessibili (smart social housing), ha lanciato una nuova smart city in Brasile, Smart City 
Aquiraz. Quest’ultima sorgerà su un’area di 200 ettari, a 29 chilometri da Fortaleza (capitale del Ceará) e a 
6 dalla popolare spiaggia di Praia Bela. Ospiterà oltre 18.000 residenti e sarà facilmente accessibile attraverso i 
mezzi pubblici. Dopo la costruzione di Smart City Laguna, sempre nello Stato del Ceará, di Smart City 
Natal, nello Stato del Rio Grande do Norte, e di Viva!Smart, a San Paolo 8si veda altro articolo di BeBeez), Planet 
Smart City investirà in questa nuova città 40 milioni di dollari. Leggi tutto.  

Intrum Re Sales sigla un accordo con Central sicaf (Covivio)                                 
per commercializzare immobili affittati a Telecom 
29 maggio 2020 - Intrum Re Sales ha siglato un accordo con Central Sicaf spa, società partecipata 
da Covivio (51%), EDF (24,5%) e Predica (24,5%), per commercializzare un gruppo di immobili affittati 
a Telecom e localizzati in diverse città italiane. Gli immobili oggetto del mandato hanno un valore medio di 
circa 6 milioni di euro e una durata media del contratto di locazione di quasi 10 anni. Central sicaf spa è stata 
costituita nei primi mesi del 2017 mediante l’apporto, da parte del promotore Covivio, del portafoglio immobiliare 
locato a Telecom Italia. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
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Battaglia RCS-Blackstone sugli immobili,                               
primo punto a Cairo. Rally del titolo in Borsa +6,53% 
28 maggio 2020 - Primo punto a favore di Urbano Cairo nella querelle con Blackstone, 

in relazione all’operazione che nel 2013 aveva portato alla vendita e contestuale locazione del complesso 
immobiliare di RCS di Via Solferino/Via San Marco/Via Balzan, sede del Corriere della Sera, per 120 milioni 
di euro. Tanto che ieri in Borsa il titolo RCS era arrivato a toccare quota 0,75 euro per poi chiudere con 
un +6,53% a 0,6850 euro. Nella serata di martedì 26 maggio infatti, la Camera Arbitrale di Milano ha comunicato 
alle parti la pronuncia del Tribunale Arbitrale composto dal presidente Renato Rordorf e dai co-
arbitri Vincenzo Roppo e Vincenzo Mariconda. Leggi tutto.  

Officine Mak raddoppia il fatturato nel 2019 
27 aprile 2020 - Officine Mak, la società italiana specializzata nella rigenerazione urbana e riqualificazione di 
aree dismesse e che comprende Officine Mak srl, Be.co commerciale italia srl e Sami srl, ha chiuso il 2019 con 
un fatturato di oltre 33,6 milioni di euro (+125%) e un utile di 1,38 milioni (+272%). La sola Officine Mak srl ha 
registrato un fatturato di quasi 20,5 milioni segnando un incremento del 182% rispetto al 2018. Sul fatturato 
hanno inciso in particolare i progetti: dell’area ex Siemens-Nokia a Cassina de’ Pecchi (Milano), che ha visto la 
rigenerazione di un’area di 120 mila mq, poi ceduta al leader mondiale nel settore logistico Prologis (si veda altro 
articolo di BeBeez); del nuovo complesso residenziale a Concorezzo e dell’area commerciale di Caponago. Leggi 
tutto. 

Data4 (Axa IM Real Assets) investirà 200 mln euro                             
in data center italiani 
27 aprile 2020 - Data4 (Axa IM Real Assets) investirà 200 milioni di euro in data center 
in Italia. Lo riferisce Il Sole 24 Ore. L’operazione rientra nell’ambito del piano di investimenti 
da 650 milioni di euro in 5 anni, suddivisi tra Milano, Parigi, Madrid e Lussemburgo, 
annunciato da Data4 lo scorso marzo. Si tratta della stessa cifra che Data4 ha investito nel 

complesso negli ultimi 13 anni. Lo scopo dell’operazione è rendere Data4 un operatore di riferimento nel settore 
dei data center, grazie anche a un aumento di capitale che le permetterà di raddoppiare i ricavi entro il 2024. Il 
tutto grazie a un fundraising appena concluso. Isabelle Scemama, ceo di Axa IM Real Assets ha detto: “Dopo 
aver rafforzato il nostro impegno nei confronti di Data4 meno di due anni fa, quando abbiamo acquisito il pieno 
controllo della piattaforma, oggi siamo giunti all’aumento di capitale grazie all’ingresso di due nuovi investitori. 
Continuiamo a considerare questo investimento di rilevanza strategica”. Leggi tutto. 

Allianz Real Estate compra via Armorari 4 a Milano da Crèdit Agricole              
per 140 mln euro 
27 maggio 2020 - Allianz Real Estate, tramite il fondo Kensington gestito da Kryalos sgr, ha sottoscritto il 
contratto preliminare per acquistare per 140 milioni di euro  il complesso immobiliare di via Armorari 4 a 
Milano da Crèdit Agricole, che ha nell’immobile la sua sede milanese  (si veda qui il comunicato stampa). 
L’operazione consiste in un sale and lease back in base alla quale, contestualmente al perfezionamento 
dell’acquisizione dell’immobile, sarà firmato un contratto di locazione per l’intero stabile, che resterà una delle 
sedi più importanti a Milano di Crédit Agricole Italia. Il complesso immobiliare è situato nel centro storico di 
Milano, nei pressi di piazza Cordusio, di fronte alla sede della Banca d’Italia, e si sviluppa su 6 piani fuori terra ad 
uso uffici e filiale bancaria e 2 piani interrati per una superficie lorda di circa 10.800 mq. La facciata è 
caratterizzata dalla grande galleria d’ingresso al piano terra che è utilizzato principalmente come filiale bancaria, 
mentre i piani superiori ospitano le zone uffici. Leggi tutto.  
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Antirion affitta uffici a Milano ad Alcon 
26 maggio 2020 - Antirion sgr ha affittato l’edificio a uffici ED.G.E. (acronimo 
di Edifici Garibaldi Executive), situato in viale Sturzo 45 a Milano, di fronte alla 
stazione ferroviaria di Porta Garibaldi. L’edificio sarà il nuovo quartier 
generale italiano di Alcon, azienda con oltre 70 anni di storia attiva nella produzione di 

dispositivi per la cura delle patologie oculari e dei difetti visivi, con attività complementari in chirurgia oftalmica 
e contattologia. Leggi tutto. 
La Red Circle di Renzo Rosso compra l’hotel Ancora di Cortina                          
per circa 20 mln euro 
25 maggio 2020 - Red Circle Investments, holding di proprietà del fondatore del marchio di moda Diesel e 
del Gruppo OTB (Only The Brave) Renzo Rosso e della sua famiglia, ha rilevato l’hotel 
Ancora di Cortina per circa 20 milioni di euro. Lo riferisce Il Gazzettino A vendere è stata Flavia Cusinato, 78 
anni, titolare dal 1984 dell’hotel. L’albergo ha 4 stelle ed è situato nell’area più alla moda di Cortina. Costruito nel 
1826, ai tempi degli Asburgo, è il più vecchio albergo della Perla delle Dolomiti. L’hotel ora sarà ristrutturato e 
sarà pronto per Natale 2020. Leggi tutto. 

Axa IM Real Assets rifinanzia il portafoglio Onelog 
25 maggio 2020 - Axa Investment Managers (IM) Real Assets ha effettuato un’operazione 
di rifinanziamento del portafoglio Onelog, rilevato attraverso l’acquisizione da parte del 
veicolo Prismitaly, delle due società italiane Logistica Bentivoglio e San Salvo, 
rispettivamente proprietarie di un immobile situato a San Pietro Mosezzo (Novara) e di un 
altro a San Salvo (Chieti), entrambi adibiti ad attività di logistica. Nell’operazione, Allen & 

Overy ha assistito le banche finanziatrici nella fase bridge di acquisizione delle società e nelle successive fasi di 
rifinanziamento del portafoglio, mentre Freshfields Bruckhaus Deringer ha supportato Axa IM Real Assets.      
Leggi tutto. 

 

Cromwell Property Group compra uffici nella zona di Helsinky 

29 maggio 2020 - Cromwell Property Group ha venduto un portafoglio di 6 asset, tra cui quattro edifici per 
uffici e due appezzamenti non costruiti nell’area metropolitana di Helsinki, a un fondo gestito dal gruppo 
EAB. Le attività facevano parte del portafoglio Henry, che Cromwell ha acquisito insieme a Goldman Sachs nel 
giugno 2018.  Leggi tutto. 

Europi Property Group acquista il 12,3% di Capital Park 
29 maggio 2020 - Europi Property Group ha acquisito il 12,3% in Capital Park, uno 
sviluppatore di uffici di alta qualità e beni a uso misto principalmente a Varsavia, controllato al 
66% dal private equity Madison International Realty, che possiede aveva acquistato a sua 

volta la sua partecipazione da Patron Capital nel 2019. Capital Park, costituito nel 2003, è quotato alla Borsa di 
Varsavia dal 2013. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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KKR punta un mld $ sui datacenter in Europa 
29 maggio 2020 - KKR investirà un miliardo di dollari per costruire data center in Europa nei prossimi anni. Il 
colosso dell’asset management alternativo e Franek Sodzawiczny, imprenditore nel settore dei data center, hanno 
annunciato infatti il lancio di Global Technical Realty (GTR), una piattaforma per sviluppare e costruire le 
infrastrutture in Europa. Considerando anche la leva, la piattaforma avrà una potenza di fuoco di 2,5 miliardi di 
dollari. GTR ha anche stretto una partnership con Mercury Engineering, un’importante azienda europea di 
ingegneria con una profonda esperienza nella costruzione di data center, per progettare e sviluppare un prodotto 
specificamente adattato alle esigenze dei fornitori di servizi. Leggi tutto. 

Patrizia acquista sette asset sanitari in Germania 
28 maggio 2020 - Patrizia ag ha annnunciato l’acquisizione di un portafoglio di 
sette immobli sanitari in Germania, per conto del Patrizia Social Care Fund III. Il 

venditore del portafoglio è Senioren-Wohnen Holding GmbH, una consociata di Advita Pflegedienst ed è 
anche responsabile dello sviluppo di proprietà di advita. Patrizia gestisce oltre 1,3 miliardi di euro di attività nel 
settore sanitario. Il portafoglio comprende un asset nella Schwäbisch Hall più sei sviluppi chiavi in mano sparsi 
tra Schwäbisch Hall, Offenburg, Bad Kreuznach, Bad Windsheim, Lauda Königshofen e Bad Mergentheim. Leggi 
tutto. 

Oxenwood e Mulberry vendono il primo sito del loro parco logistico                        
a Gregory Distribution 
28 maggio 2020 - Oxenwood Real Estate e il suo partner di joint venture, Mulberry Developments, hanno 
venduto la prima unità nel loro nuovo sito a PowerPark 38 nel Devon a Gregory Distribution, uno specialista nel 
trasporto, deposito e distribuzione nel Regno Unito.  Gregory Distribution si sposterà nell’alto magazzino della 
baia, che ammonta a 75.500 piedi quadrati, all’inizio dell’autunno quando i lavori di ristrutturazione saranno 
completati. L’unità fa parte dell’ex fabbrica di piastrelle di ceramica britannica, che si trova nella Heathfield 
Industrial Estate adiacente alla A38 Devon Expressway a Newton Abbot. Leggi tutto. 

Ivanhoé Cambridge compra campus per uffici a Parigi 
28 maggio 2020 - Ivanhoé Cambridge ha acquisito in VEFA (Vendita nel futuro stato di 
completamento) un campus per uffici di 50.000 m² situato a Val de Fontenay, 

battezzato Joya, sviluppato da Europequiments e dal gruppo Quartus e che sarà terminato nel 2022. L’attività si 
trova nel primo snodo dei trasporti di Parigi orientale con la futura stazione Grand Paris servita da RER A ed E, e, 
infine, da nuove linee 1 e 15, garantendo un collegamento ottimale ai grandi poli di attrazione parigini. Questo 
hub ospita i principali back office di grandi istituti bancari e compagnie assicurative e beneficia della 
rigenerazione del distretto, rafforzando la sua attrattiva e la sua diversità. Leggi tutto. 
Supermarket Income REIT in jv con British Airways Pension Trustees acquista 
il 25,5% dei supermercati British Land 
28 maggio 2020 - Supermarket Income REIT ha costituito una joint venture paritetica con British Airways 
Pension Trustees Limited per acquisire una partecipazione del 25,5% nel portafoglio di proprietà di 
supermercati British Land per 102 milioni di sterline.  Il portafoglio comprende 26 supermercati Sainsbury. È un 
portafoglio di negozi di alta qualità geograficamente diversificato con una propensione per Londra e sud-est. È 
stato creato attraverso due transazioni di vendita e locazione da parte di Sainsbury’s nel 2000. A seguito di questa 
transazione, le proprietà immobiliari sono ora di proprietà di Sainsbury’s (49%), Aviva (25,5%) e della joint 
venture (25,5%). Leggi tutto. 
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AEW compra sviluppi industriali in Francia e Germania 
27 maggio 2020 - AEW ha completato l’acquisizione di cinque sviluppi industriali 
leggeri in Francia e Germania, in operazioni separate, per un totale di 91 milioni di 

euro.  Questi investimenti build-to-core ampliano e completano l’attuale portafoglio paneuropeo di logistica e 
logistica di 4 miliardi di euro di AEW. Al termine, gli sviluppi certificati BREEAM comprenderanno 55.000 m² in 
posizioni chiave nelle immediate vicinanze di Berlino, Stoccarda e Parigi e beneficeranno di forti collegamenti di 
trasporto. Quattro dei programmi sono previsti per il completamento nel 2020, con lo sviluppo finale previsto 
entro la fine del 2021. Leggi tutto. 
KKR al controllo della francese Etche 
27 maggio 2020 - KKR ha annunciato l’acquisizione di una quota di maggioranza di Etche France dal 
gruppo BMF e dai suoi co-fondatori. L’investimento in Etche France è stato effettuato da KKR attraverso un 
fondo immobiliare europeo. Etche è una società immobiliare privata che possiede e gestisce un portafoglio di 
circa 120 attività in tutta la Francia, per un valore di circa 400 milioni di euro, nei settori della logistica, 
dell’industria leggera e degli uffici. È stato creato nel 2010 da Jean-Pierre Raynal e Léon Baruc. Leggi tutto. 

Legal & General cede immobile retail a Londra 
27 maggio 2020 - Legal & General, per conto del suo fondo BMW (UK), ha completato la 
vendita di 36-46 St John’s Road, Clapham Junction, una delle principali attività retail di 
Londra, per 25 milioni di sterline.  Venduta fuori mercato a un fondo pensione, il prezzo 
che riflette un rendimento netto iniziale del 3,99%. La proprietà comprende una galleria 
con negozi al dettaglio tra i quali spicca come inquilino d’attrazione Waitrose, che incide 

per il 66% delle entrate. Rob Codling, gestore del fondo Legal & General. Leggi tutto. 
Europa Capital e Keystone investono nel residenziale danese 
27 maggio 2020 - Europa Capital e il danese Keystone Investment Management, con sede a Copenaghen, si è 
assicurato 150 unità abitative nell’area di Amager a Copenaghen, in Danimarca.  Il progetto è stato acquisito dallo 
sviluppatore danese, Gefion Group. Lo sviluppo, che comprende 150 unità di noleggio in tre edifici, sarà 
consegnato in tre fasi tra ottobre 2020 e marzo 2021. Situato nella regione Øresund di Copenaghen, l’alloggio sarà 
in prossimità dei servizi locali pur essendo a breve distanza dal centro città e dall’aeroporto di Copenaghen. Leggi 
tutto. 

Warburg Pincus aumenta la sua quota in ARA 
27 maggio 2020 - La società di private equity statunitense Warburg Pincus aumenterà la propria partecipazione 
nel gestore di fondi immobiliari asiatici ARA Asset Management al 48,7% dal 30,7%, per capitalizzare 
l’interesse crescente degli investitori in fondi immobiliari. “Non vediamo l’ora di sfruttare la nostra solida base di 
capitale per aiutare l’azienda a diventare la più grande piattaforma di gestione di fondi immobiliari in Asia 
Pacifico e una delle più grandi a livello globale”, ha dichiarato Jeffrey Perlman, capo del sud-est asiatico a 
Warburg Pincus. ARA ha dichiarato che le attività lorde in gestione sono cresciute a 88 miliardi di dollari di 
Singapore (62 miliardi di dollari Usa) alla fine del 2019. Leggi tutto.  
Gruppo Futureal costruisce il Corvin Innovation Campus 
26 maggio 2020 - Il Gruppo Futureal ha lanciato la costruzione del Corvin Innovation Campus. Il complesso 
di uffici dotato di tecnologia contactless offrirà circa 30.000 m² di superficie lorda locabile (GLA) nelle 
immediate vicinanze della passeggiata Corvin a Budapest. L’edificio di nuova generazione è stato sviluppato 
nell’ambito dell’iniziativa Stay Safe di Futureal, progettata per rispondere alla domanda in evoluzione del mercato 
a causa dell’epidemia. La prima fase dell’edificio dovrebbe essere consegnata nell’autunno del 2022. Il Corvin 
Innovation Campus si trova all’incrocio tra Szigony, Tomo, Apathy e Balassa Street nel quartiere Corvin, il più 
grande progetto di rigenerazione urbana dell’Europa centrale. Leggi tutto. 
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7R costruisce il primo magazzino ecologico 
26 maggio 2020 - È in corso la costruzione del primo magazzino secondo il nuovo 
concetto ecologico 7R Green di 7R. L’impianto è stato realizzato con la formula BTS per 
l’operatore logistico No Limit nel complesso 7R Park Sosnowiec a Sosnowiec, in Polonia. 
Le soluzioni ecologiche applicate nel progetto contribuiranno a ridurre al minimo 

l’impatto ambientale di No Limit. Lo spazio di magazzino consegnato a No Limit sarà di circa 5.000 
mq. Developer 7R sta inoltre preparando un ufficio per l’inquilino, situato su due piani, per una dimensione totale 
di 430 mq. Leggi tutto. 
Aedifica completa due centri specialistici 
26 maggio 2020 - Aedifica ha completato due centri specialistici di assistenza residenziale a Uppsala e Heby 
in Svezia. I centri di assistenza residenziale su piccola scala sono specificamente progettati per soddisfare le 
esigenze delle persone disabili e ospitare sei residenti ciascuno. I moderni appartamenti sono appositamente 
progettati per soddisfare le esigenze delle persone disabili e per migliorare la loro qualità della vita. Le proprietà 
includono anche aree di personale per ospitare servizi di assistenza 24/7 per i residenti. Leggi tutto. 

Beaufort e Marchdown investono in logistica in UK 
26 maggio 2020 - Beaufort e Marchdown Holdings hanno investito nel in un’area 
logistica a Peterborough nel Regno Unito. Il sito si trova a circa due miglia a nord del centro 
di Peterborough, un’area che presenta una forte domanda di spazio industriale.  Lo schema 
ha una superficie combinata di 148.000 piedi ² e gli agenti industriali locali hanno messo in 
evidenza l’offerta molto limitata di unità industriali nell’area locale a causa di restrizioni di 
pianificazione, disponibilità di terreni e livelli di affitto. Si prevede che i lavori di 

ristrutturazione degli immobili costuriti negli anni ’80, si concluderanno nei prossimi 12 mesi. Leggi tutto. 
Gaw Capital incassa un finanziamento mezzanino da Samsung Sec e KB am 
25 maggio 2020 - La società di private equity immobiliare Gaw Capital Partners ha ottenuto 28,5 milioni 
di sterline di finanziamenti mezzanini da Samsung Securities e KB Asset Management per rifinanziare gli uffici 
di Londra sui Docklands con sede nell’Harbour Exchange 1,2,4 e 5. Il finanziamento è a 5 anni con un LTV di 
poco inferiore al 71%. Leggi tutto. 

L’ucraina Fozzy ottiene 60 mln $ dalla Bers 
25 maggio 2020 - La BERS ha offerto un prestito di 60 milioni di dollari (o equivalente in 
euro o in grivna, la moneta ucraina) per espandere il commercio al dettaglio del Gruppo 
Fozzy che prevede di aprire il primo supermercato “verde” in Ucraina.  Il prestito a lungo 
termine della BERS faciliterà il programma di investimenti del gruppo Fozzy e aiuterà il 

rivenditore ucraino di prodotti alimentari ad aprire e aggiornare 41 supermercati a marchio Silpo e 29 negozi a 
marchio Fora. Nel contesto di questo programma di investimenti, Silpo lancerà anche il primo supermercato 
“verde” in Ucraina, che sarà pienamente conforme ai principi del metodo di valutazione ambientale 
(BREEAM) per l’edilizia di ricerca utilizzato per l’edilizia ecologica. Leggi tutto. 
TTB acquista una minoranza in M7 
25 maggio 2020 - TTB Partners, società di investimento e advisory con base a Hong Kong, ha annnunncniato 
l’acquisizione di una quota di minoranza di M7 Real Estate. L’investimento segue un periodo di stretta 
collaborazione tra i due gruppi, che puntano a capitalizzare il forte interesse degli investitori asiatici per il real 
estate europeo. M7 Real Estate gestisce fondi che da tempo si collocano sempre tra quelli top-quartile e ha 
realizzato un Irr netto cumulativo del 28,3% pari a 2,12 volte il capitale investito di oltre 2,25 miliardi di euro di 
asset per il tramite di 14 veicoli. Leggi tutto. 
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Per Antico Forno a Legna                                                          
piano definitivo di concordato preventivo in continuità,       
grazie a Italpizza 
28 maggio 2020 - Antico Forno a Legna, società pavese che produce pizze surgelate, ha 
depositato presso il tribunale di Pavia il 26 maggio scorso il piano definitivo 
di concordato preventivo in continuità. Antico Forno a Legna potrà quindi continuare 

l’attività di impresa in continuità, salvaguardando i lavoratori e l’indotto generato per il territorio pavese.         
Leggi tutto.  

Astaldi costituisce il patrimonio destinato per fare cassa                                            
e liquidare i creditori chirografari 
26 maggio 2020 - Il Consiglio di amministrazione di Astaldi ha costituito un patrimonio destinato ed 
emesso strumenti finanziari partecipativi (sfp) finalizzati a soddisfare i creditori chirografari, così come 
previsto dal piano concordatario. Leggi tutto. 

Ristrutturazione del debito in vista per Perini Navi.           
Intanto gli yacht Sanlorenzo spuntano                           
l’esclusiva per la sua maggioranza 
25 maggio 2020 - Perini Navi, cantiere di Viareggio (Lucca) attivo nella 
progettazione e costruzione di superyacht, ha annunciato che presenterà al Tribunale 
di Lucca domanda di concordato in bianco. L’azienda punta così a superare un 

momento di tensione finanziaria, aggravata dall’emergenza innescata dal coronavirus. Leggi tutto. 

Alma e partecipate ammesse al concordato preventivo dal Tribunale di Napoli 
25 maggio 2020 - L’agenzia per il lavoro Alma spa, con sede a Napoli, e le sue partecipate Articolo1 srl e Idea 
Lavoro spa (società specializzate nel settore del lavoro interinale, con un organico di circa 2 mila dipendenti) 
sono state ammesse dal tribunale di Napoli al concordato preventivo con continuità aziendale, al fine di 
ristrutturare un debito di oltre 600 milioni di euro. Leggi tutto. 

Imprenditori e professionisti lanciano                                    
Sport Investment Group Italia per salvare il Catania Calcio 
25 maggio 2020 - Una cordata di 11 imprenditori e professionisti, che fa capo 
all’ex calciatore ed allenatore del Catania Maurizio Pellegrino e al segretario generale 
della Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) Fabio Pagliara, ha 

costituito Sport Investment Group Italia (SIGI). Lo riferisce il quotidiano La Sicilia. La newco è nata con 
l’obiettivo di acquisire e salvare il Catania Calcio, per cui la Procura della Repubblica di Catania ha presentato 
nei giorni scorsi istanza di fallimento (si veda altro articolo di BeBeez).  Leggi tutto.  

 CRISI E RILANCI 
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Iungo, partecipata da Gellify, sigla una partnership con Phoenix Capital 
29 maggio 2020 - Iungo, azienda specializzata nella messa a punto di sistemi e soluzioni software per 
l’ottimizzazione, integrazione e gestione della filiera fornitori e acquisti B2B, partecipata da Gellify, ha siglato 
una partnership con Phoenix Capital Iniziative di Sviluppo srl, società di consulenza finanziaria e manageriale 
con sedi a Verona, Milano e Roma, per fornire ai clienti prospect e partner di quest’ultima le soluzioni di supply 
chain collaboration di IUNGO. Iungo ha infatti brevettato una piattaforma di supply chain collaboration 
per digitalizzare i processi d’acquisto di ogni azienda con tutti i propri fornitori. La piattaforma integra, senza 
sostituire, i sistemi di gestione ERP, consentendo di ottenere benefici operativi e strategici aggiuntivi. Leggi tutto. 

Digital Magics e Lazio Innova siglano                                      
un accordo di coinvestimento biennale da 6 mln euro 
26 maggio 2020 - L’incubatore d’impresa quotato all’Aim Italia Digital 

Magics e Lazio Innova hanno siglato un accordo di coinvestimento biennale del valore di 6 milioni di euro: il 
60% da parte di Digital Magics e il restante 40% da Lazio Innova. Il coinvestimento riguarderà la fase seed di 
startup innovative con sede operativa nel Lazio che, selezionate da Digital Magics e dal comitato di investimento 
di Innova Venture, potranno ricevere un co-investimento del fondo di venture capital lanciato dalla Regione 
Lazio e finanziato con i fondi comunitari del POR FESR 2014/2020. Marco Gay, amministratore delegato di 
Digital Magics, ha definito l’accordo appena firmato “un segnale concreto e importantissimo a sostegno della fase 
seed delle startup, momento strategico per la loro crescita. Inoltre, questa collaborazione rafforzerà l’attività di 
Digital Magics con un partner importante come Lazio Innova su un territorio dalle grandi potenzialità, quale è il 
Lazio”. Leggi tutto.  

 

Fabrick diventa istituto di pagamento 
29 maggio 2020 - Fabrick, piattaforma che promuovere nuovi modelli di business e 
servizi bancari favorendo la collaborazione tra istituti finanziari, corporate e fintech, è 
stata autorizzata da Banca d’Italia a operare come istituto di pagamento. In particolare, 

sulla base dell’autorizzazione di istituto di pagamento, Fabrick può operare come Prestatore del Servizio di 
informazione sui conti (AISP) e di Prestatore del Servizio di disposizione di ordini di Pagamento (PISP), entrambi 
ruoli introdotti dalla direttiva europea PSD2. Leggi tutto.  

ANGELS&INCUBATORS 

FINTECH 
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Non solo bitcoin, ecco quattro applicazioni della blockchain al fintech 
29 maggio“Solitamente si associa la blockchain alla moneta virtuale o solamente al bitcoin. Ma questa è solo 
una delle sue innumerevoli applicazioni nel fintech, dove la blockchain può essere impiegata in gestione dei 
pagamenti, riconciliazione dei pagamenti, supporto agli scambi di valuta e di titoli (STO), gestione di dati, identità 
e documenti finanziari in generale ecc”. Così Fabio Allegreni, segretario di Assofintech e ad di EdiBeez (editore 
di questa testata e di CrowdfundingBuzz), ha aperto il 26 maggio scorso il “Workshop Fintech&Blockchain: i 
casi concreti“, organizzato da Italia4Blockchain, Assofintech e Innexta – Camera di Commercio di Milano, 
Monza Brianza e Lodi nell’ambito dell’edizione online della Milano Digital Week, che si chiuderà il prossimo 
30 maggio. Nel corso del workshop sono stati presentati per l’appunto quattro esempi concreti di applicazione 
della blockchain al settore fintech al di fuori del bitcoin: Italian Wonders, EasyFintech, Young 
Platform ed Eterna Capital. Leggi tutto. 

Ecco come wealth management incontra                                
il fintech o meglio il wealtech,                                               
studio CeTIF-Banca Generali 
29 maggio 2020 - Le banche devono innovare e i servizi di private banking e wealth 
management pure. Per riuscirci, la strada migliore è l’open innovation, condotta 

avvalendosi della collaborazione con le società fintech. Il tema è stato approfondito ieri nel corso del webinar 
“L’evoluzione del WealthTech in un’ottica di Open Innovation”, organizzato dal Centro di Ricerca su 
Tecnologie, Innovazione e Servizi Finanziari (CeTIF) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e da Banca 
Generali. Peraltro il settore è già caratterizzato da una buona dose di innovazione. Lo calcola il WealthTech 
Italian Index 2020, costruito dal CeTIF, che su una scala da 0 a 4 assegna un punteggio ii 3,8 al wealth 
management italiano con focus sulla clientela affluent, mentre il punteggio nei casi in cui la clientela sia di 
standing più elevato il punteggio scende, ma mai sotto 3.  Leggi tutto. 

Mangrovia Blockchain Solutions e Seven Investments                                               
al controllo della fintech Mind Over Money 
28 maggio 2020 - Mangrovia Blockchain Solutions, controllata da Angelomario Moratti, e Seven 
Investments, holding di investimento dello stesso Moratti, insieme ad altri investitori di minoranza, hanno 
acquisito una quota di controllo della fintech italiana Mind Over Money. A vendere sono stati i 
fondatori Graziano Bugatti e Matteo Temporin, docente di informatica all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore. Per quanto riguarda il finanziamento dell’operazione, Mangrovia Blockchain Solution e Seven Investment 
sono state assistite da Gianmarco Mammì, ceo di Seven Investments. I fondatori di Mind Over Money sono stati 
supportati nella cessione dallo Studio Frosio ed Associati, mentre Starclex ha seguito Mangrovia Blockchain 
Solutions e Seven Investments. Leggi tutto. 

Findynamic lancia il Dynamic discounting sostenibile.    
Claim etici ai capofiliera che supportano i fornitori 
25 maggio 2020 - Le piattaforme fintech si sono dimostrate particolarmente attive in 

questo momento di crisi per le pmi, con una offerta ad hoc di servizi che permettano di superare le difficoltà 
conseguenza del lockdown. Findynamic, piattaforma specializzata in dynamic discounting, lancerà a inizio 
settimana prossima una soluzione che è particolarmente innovativa e che fa leva sul concetto di sostenibilità 
economica e quindi di coerenza con i criteri internazionali ESG. Si tratta del primo programma di Dynamic 
discounting sostenibile, in collaborazione con LifeGate come media partner dell’iniziativa. Le aziende che 
utilizzeranno il Dynamic Discounting Sostenibile potranno dichiarare il proprio impegno a supporto della filiera, 
con un claim etico validato, ai sensi dello standard ISO/TS 17033, da Bureau Veritas leader a livello mondiale 
nei servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione. Leggi tutto.  
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A marzo erano poco più di 90 mld euro                                           
i crediti deteriorati delle prime 7 banche italiane.                  
Ma l’effetto Covid ancora non si sentiva 

29 maggio 2020 - C’erano 90,3 miliardi di euro di crediti deteriorati lordi sui bilanci dei primi sette gruppi 
bancari italiani a fine marzo 2020, solo in leggrissimo calo dai 90,5 miliardi di fine dicembre 2019, con i 
crediti UTP che pesavano in media per il 44% sul totale, in linea con quanto evidenziato tre mesi prima e negli 
altri trimestri precedenti (si veda qui altra Insight View di BeBeez). Lo ha calcolato BeBeez. Leggi tutto.  

Investcorp raccoglie 340 mln euro                                                                              
per il secondo fondo italiano di Npl immobiliari, in team con Eidos Partners 
28 maggio 2020 - Investcorp, asset manager alternativo globale con sede in Bahrein, ha annunciato il closing 
finale della raccolta a quota 340 milioni di euro del suo secondo fondo dedicato agli asset in distress Italian 
Distressed Loan Fund II (anche Italian NPL Fund II), di cui è advisor esclusivo l’italiana Eidos Partners.  A 
oggi Investcorp ha già investito oltre 460 milioni di euro nella strategia Npl, in collaborazione con Eidos.        
Leggi tutto.  

FI.NAV (Pillarstone) compra altri 80 mln euro di crediti 
shipping da Unicredit e Intesa Sanpaolo 
28 maggio 2020 - Il fondo FI.NAV, gestito dalla società di gestione irlandese Davy Fund 
Management e sottoscritto da Pillarstone, ha comprato 80 milioni di euro di crediti 
assistiti da ipoteche navali da Unicredit e Intesa Sanpaolo. Leggi tutto. 

Il servicer Intrum Italy entra nell’intermediazione immobiliare                           
con Intrum Re Sales 
27 maggio 2020 - Intrum Italy, branch italiana del principale operatore europeo nei credit services e fra i 
maggiori operatori nel nostro Paese, è entrata nell’intermediazione immobiliare costituendo Intrum Italy Re 
Sales. Leggi tutto.  

Credito Fondiario chiude il primo trimestre                                      
con asset in gestione per 51,1 mld euro 
25 maggio 2020 - Credito Fondiario , banca italiana attiva negli investimenti e nel servicing di 
portafogli di Npl, ha archiviato il primo trimestre 2020 con 51,1 miliardi di euro di asset in 
gestione, distribuiti su 45 veicoli di cartolarizzazione, ricavi per 31 milioni (erano 15,8 milioni 
nel primo trimestre 2019), un ebitda di 22,5 milioni (8,3 milioni nel primo trimestre 2019), un 

margine di interesse positivo per 20 milioni (contro gli 8,8 milioni di fine marzo 2019) e un utile netto 
in aumento da 1,5 milioni a 8,5 milioni. Leggi tutto.  

NPL 
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Cerved, se il coronavirus riportasse il lockdown per altri 6 mesi, 
a rischio default fino al 15,5% delle aziende italiane 
27 maggio 2020 - In caso di nuove ondate di coronavirus (con annessi ulteriori 

lockdown che potrebbero durare fino a 6 mesi), il 15,5% delle aziende italiane rischierebbe il default. Lo prevede 
lo studio “Evolution and impacts of the COVID-19 pandemic emergency on Italian non-financial corporates”, 
redatto da Cerved Rating Agency, agenzia di rating del Gruppo Cerved. La ricerca aggiorna in senso 
peggiorativo uno studio condotto a marzo (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Crediti deteriorati, la vendita di micro-pacchetti                                                         
è la soluzione alternativa allo stop dei tribunali 
27 maggio 2020 - di Mirko Frigerio, fondatore e vicepresidente esecutivo NPLS RE SOLUTIONS e Presidente 
del Centro Studi AstaSy Analytics.  Dopo la decisione della maggior parte dei Tribunali di rinviare l’inizio delle 
attività giudiziarie anche in tema di esecuzioni immobiliari, continua la ricerca per banche, servicer e investitori 
istituzionali, con in pancia crediti NPL, di soluzioni alternative allo stop alle esecuzioni imposto 
dall’emergenza sanitaria. Leggi tutto. 

Ricorsi per ottenimento ristoro economico                                
per ritardato pagamento della PA, come procedere? 
26 maggio 2020 - di Angelo Visco e Massimiliano Bettoni, soci fondatori Studio 
Legale M.A.B.E. Il Decreto Rilancio all’art. 115 ha previsto la costituzione di un fondo 
per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti commerciali certi, liquidi ed 
esigibili degli enti territoriali con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, un 

intervento che era stato chiesto a gran voce dalle imprese (si veda qui l’Insight View di BeBeez sull’analisi del 
Decreto, ndr). Il ritardo nei pagamenti come noto genera effetti gravi per le imprese, soprattutto per le pmi, le 
quali sono costrette a ricorrere al credito bancario per onorare le obbligazioni assunte con altri soggetti sul 
mercato. Si viene a creare, in questo modo, una spirale senza fine che nel medio-lungo periodo genera giocoforza 
un rallentamento dell’economia. Leggi tutto. 

 

 

                   DATI E ANALISI 
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Anche i ricchi rubano 

24 maggio 2020 - Anche i ricchi rubano. E imbrogliano, e uccidono. Lo fanno nelle forme più 
disparate: inquinando le acque e il suolo, sfruttando gli operai, non rispettando le regole di 
sicurezza sul lavoro dei dipendenti, vendendo ai risparmiatori prodotti finanziari farlocchi… 
Alla base dei reati dei ricchi – come di quelli contro il patrimonio commessi dai poveri – c’è una 
motivazione economica. I crimini dei ricchi hanno la stessa sistematicità dei reati di strada: 
esattamente come chi spaccia o commette furti seriali. Leggi tutto. 

Growth Hacking Copywriting:                                                            
Come usare la scrittura per comunicare, persuadere                          
e far crescere il tuo business 

24 maggio 2020 - Una guida pratica per utilizzare al meglio le strategie del Growth Hacking per 
le tue attività di Copywriting. Il Growth Hacking Copywriting è una disciplina emergente che 
utilizza i concetti e gli strumenti del Growth Hacking per il Copywriting. Utilizzare il Growth 

Hacking Copywriting significa quindi scrivere testi e adattarli al web sfruttando le strategie di marketing digitale e 
gli strumenti più innovativi per far crescere il più velocemente possibile un’impresa grazie all’acquisizione e al 
coinvolgimento di un maggior numero di clienti. Leggi tutto. 

Il Green New Deal: Cos’è e come possiamo finanziarlo 

24 maggio 2020 - Oggi, dagli Stati Uniti all’Europa, tutti parlano della necessità di un Green 
New Deal per far fronte alla minaccia della crisi climatica e ambientale, ormai sotto gli occhi di 
tutti. Ma di cosa parliamo esattamente quando parliamo di Green New Deal? Nessuno è in 
grado di rispondere a questa domanda meglio dell’economista britannica Ann Pettifor: fu 
proprio lei, insieme a un gruppo di economisti e attivisti, a elaborare il primo Green New Deal 
nell’ormai lontano 2008. Tuttavia, lo scoppio della crisi finanziaria e la successiva recessione 

globale fecero scomparire dall’agenda politica la questione ambientale. Leggi tutto. 

Riscrivere l’economia europea. Le regole per il futuro dell’Unione 
(Italiano) Copertina flessibile – 21 maggio 2020 

24 maggio 2020 - Il progetto sociale e politico dell’Unione europea è in crisi: il rallentamento 
della crescita, la recessione e la stagnazione dei salari negli ultimi anni hanno colpito duramente i 
paesi membri. Le difficoltà economiche hanno inasprito le tensioni sociali portando alla ribalta 
sentimenti e tendenze apertamente nazionaliste e antieuropeiste, delle quali il voto per la Brexit e 
la crisi dei migranti sono le espressioni più dirompenti. Per Joseph E. Stiglitz l’eccessiva fiducia 

in un neoliberismo aggressivo e in mercati non regolamentati ha privilegiato un’industria finanziaria spericolata e 
ha portato a un aumento della disuguaglianza tra i cittadini. Leggi tutto. 

                  LIBRI 



 
 

 23  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

Damien Hirst è ancora l’artista più ricco del Regno Unito,          
con un patrimonio netto di $ 384 milioni,                                 
secondo la “Rich List” del Sunday Times 

24 maggio 2020 - Il Sunday Times ha pubblicato la sua “Lista ricca” annuale questo fine settimana, un ordine 
egualmente amato e odiato di beccheggio delle migliaia di persone più ricche del Regno Unito. Per quanto 
riguarda la presenza del mondo dell’arte nella lista, solo due artisti britannici si classificano: Damien Hirst e Anish 
Kapoor, che detengono ancora il loro posto dallo scorso anno. Leggi tutto. 

Italo Rondinella: Shipwreck Crime 
24 maggio 2020 - I Magazzini del Sale della Reale Società Canottieri Bucintoro 1882 di Venezia ospitano da 
sabato 30 maggio fino al 19 luglio 2020 la personale del fotografo Italo Rondinella dal titolo Shipswreck Crime. 
La mostra è patrocinata dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e da UNICEF 
Italia e propone una serie di oggetti personali appartenuti alle centinaia di persone che, nella speranza di 
raggiungere il territorio europeo, hanno tentato di attraversare il breve tratto di mare che separa la costa turca 
dall’isola greca di Lesbo. Leggi tutto. 

New York anni di immagini per documentare                                       
un caleidoscopio di caratteri unici 
24 maggio 2020 - Taylor Chapman un fotografo che ama la Grande Mela ha fotografato, in un 
lavoro documentaristico durato anni, quanto si trova alle estremità delle linee della 
metropolitana della città. Quando Taylor Chapman si è trasferito a New York City nel 2011, 
decise che il modo migliore per conoscere la sua nuova casa era salire sui treni della 
metropolitana, su tutti. Leggi tutto. 

Rodin, storia di una passione confusa nell’arte 
24 maggio 2020 - Un film del 2017 (in competizione al Festival di Cannes) non è una notizia, ma in questo 
periodo di rallentamento forzato può essere uno spunto per vedere una pellicola piacevole e ben interpretata 
da Vincent Lindon, alias Auguste Rodin (ritratto qui a sinistra), il grande e discusso scultore francese del quale 
negli ultimi anni si è parlato soprattutto per la sua relazione con l’allieva, poi modella e musa, quindi amante, 
Camille Claudel, interpretata da Izïa Higelin. Leggi tutto. 

Frammenti di pergamena del Mar Morto                           
precedentemente pensati bianchi si scoprono in realtà solo sbiaditi 
quindi “tesori”, il merito va agli scienziati di Manchester 
24 maggio 2020 - L’Università di Manchester pensava che gli antichi frammenti fossero 
inutili. Ora hanno l’unico testo del Rotolo del Mar Morto in un’istituzione del Regno Unito. I 
ricercatori dell’Università di Manchester hanno scoperto messaggi nascosti su quelli che si 

credeva fossero frammenti vuoti dei famosi Rotoli del Mar Morto. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 
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15 anni della GALLERIA CONTINUA in Cina, torna il pubblico 
23 maggio 2020 - Dal 22 maggio al 31 maggio apre a Pechino la settimana dell’arte e non è virtuale – di questi 
tempi occorre precisarlo – con 22 gallerie ed enti che parteciperanno alla manifestazione, giunta alla 4° edizione e 
organizzata da Beijing 798 Art Zone. Abbiamo incontrato Mario Cristiani uno dei fondatori di Galleria Continua 
– insieme a Maurizio Rigillo, che abbiamo intervistato di recente, e a Lorenzo Fiaschi – che con l’Art Week 
riapre al pubblico la sua sede cinese. Leggi tutto. 

Uno sguardo sul contemporaneo dalla Collezione Roberto 
Casamonti Sonia Zampini, guida d’eccezione per BeBeez 
23 maggio 2020 - La Collezione di arte moderna e contemporanea ospitata a Palazzo Bartolini 
Salimbeni, nel cuore di Firenze, in piazza Santa Trinita, accanto al Palazzo Feroni, sede di 
Ferragamo, ha riaperto le porte e BeBeez ha avuto il privilegio di questa inaugurazione con una 
visita privata con la Direttrice, Sonia Zampini, che ci ha accompagnato nelle sale intrise di 

storia, dove il passato e il presente dialogano in una tensione verso il futuro. Leggi tutto. 
La musica, un meraviglioso contagio dell’anima.                                              
BeBeez incontra Antonio Nicola Bruno 
23 maggio 2020 - Il viaggio nel de-confinamento attraverso la musica italiana è oggi alla sua seconda puntata. 
L’incontro è con Antonio Nicola Bruno e il suo invito a “tornare a una musica senza barriere”. Musicista di 
formazione, Antonio Nicola Bruno è un cantautore, anzi un cantastorie, che ha messo insieme musica elettronica e 
tradizione popolare, attraversata dal dialetto. Pratica la regola delle “tre P”, passione, piazza e pubblico, “per i 
quali ma soprattutto per il quale siamo nati”, ci ha raccontato. Leggi tutto. 

La Tela di Rescaldina (MI) presenta “Cultura d’Asporto”:         
teatro, concerti e incontri direttamente online 
23 maggio 2020 - In attesa di una riapertura che è ormai imminente, l’osteria sociale La Tela di 

Rescaldina (MI) va online. Con il progetto “Cultura d’asporto”, La Tela propone teatro, concerti, interviste e 
approfondimenti direttamente sulla propria pagina Facebook confermando così l’impegno verso la promozione e 
il sostegno di eventi culturali. Nata all’interno dello spazio di Strada Saronnese 31 sottratto alla criminalità 
organizzata, La Tela non è solamente osteria, ma realtà testimone di legalità e luogo di inclusione: accanto ad una 
proposta di ristorazione studiata sulla tradizione culinaria locale con prodotti d’eccellenza del territorio e che 
presto tornerà a vivere, propone incontri di carattere sociale, culturale e musicale. Se per la ristorazione è ormai 
iniziato il conto alla rovescia, per quanto riguarda gli eventi culturali le normative al momento non riescono 
ancora a dare una data di ripartenza. Leggi tutto. 
Ferragamo riapre nel segno della sostenibilità 
23 maggio 2020 - A Firenze la riapertura dello spazio espositivo dello stilista Ferragamo è nel segno del 
dialogo tra moda e ambiente. La mostra – per ora aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle 11 alle 19 – sarà 
prorogata fino a fine gennaio 2021 e non sostituita da quella in programma a causa dell’emergenza. Il tema 
sembra in qualche modo sposarsi con l’attualità della tutela della salute del pianeta e il progetto espositivo 
prosegue nella Sala delle Udienze di Palazzo Vecchio e al Museo Novecento. Al centro la riflessione 
sull’impatto della moda in termini di inquinamento, molto alto, l’importanza di sposare la creatività e la 
bellezza con l’innovazione che diventa eco-compatibile e l’attenzione alla diversità nell’azienda, rispettando 
la ricchezza dell’unicità. Nell’ultima stanza infatti una serie di volti raggruppati perché indossano lo stesso tipo di 
abito, quindi lo stesso ruolo aziendale, completamente diversi uno dall’altro. 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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