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Fintech, Bankitalia punta su Milano.                                              
Intanto le banche hanno investito 620 mln euro 
nelle nuove tecnologie 
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Beez Peak 1 giugno 2020 – Banca d’Italia, fisco, golden power  
e i miliardi della Ue 
di Stefania Peveraro stefania.peveraro@edibeez.it 

1 giugno 2020 - “Serve un nuovo rapporto tra Governo, imprese dell’economia reale e 
della finanza, istituzioni, società civile; possiamo non chiamarlo, come pure è stato 

suggerito, bisogno di un nuovo ‘contratto sociale’, ma anche in questa prospettiva serve procedere a un confronto 
ordinato e dar vita a un dialogo costruttivo”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco nelle 
sue Considerazioni finali venerdì 29 maggio e BeBeez non può essere più d’accordo, così come su un’altra frase 
che riassume quello che tanti hanno pensato in questi mesi: “Ciò che soprattutto ci differenzia dalle altre 
economie avanzate è l’incidenza dell’economia sommersa e dell’evasione, che si traduce in una pressione fiscale 
effettiva troppo elevata per quanti rispettano pienamente le regole. Le ingiustizie e i profondi effetti distorsivi 
che ne derivano si riverberano sulla capacità di crescere e di innovare delle imprese; generano rendite a scapito 
dell’efficienza del sistema produttivo. Un profondo ripensamento della struttura della tassazione, che tenga 
anche conto del rinnovamento del sistema di protezione sociale, deve porsi l’obiettivo di ricomporre il carico 
fiscale a beneficio dei fattori produttivi”. Leggi tutto. 

 

Betty Blue chiude il primo trimestre 2020 con fatturato ed ebitda in crescita,                                                                     
mentre continua l’offerta delle azioni Spactiv oggetto di recesso 
5 giugno 2020 - Betty Blue, marchio di moda della stilista Elisabetta Franchi, ha chiuso il primo trimestre 2020 
con un fatturato di 37,9 milioni (+2,7% dala primo trimestre 2019), un ebitda di 9,2 milioni (+10%) e una liquidità 
netta di 8,6 milioni, al netto di 6 milioni di debiti verso i soci per dividendi deliberati nel 2019 e non ancora 
completamente pagati. Leggi tutto. 

Metaenergia nel mirino di Sorgenia. Deal da 350 mln euro 
5 giugno 2020 - Metaenergia, gruppo che opera nel settore della fornitura di energia 
elettrica, del gas naturale e nei piani di efficienza energetica, sta cercando investitori. Lo 

riferisce Mergermarket, secondo cui sarebbero interessati al dossier, gestito dall’advisor Barclays: Sorgenia, 
controllata da F2i sgr e dal fondo Asterion Capital Partners dal dicembre 2019 (si veda altro articolo 
di BeBeez); Blackstone; Ardian; gruppi esteri del settore come Contour Global, l’ungherese Met e la ceca Eph. 
Le offerte preliminari sarebbero attese nei prossimi giorni. Metaenergia potrebbe valere 350 milioni di euro. 
Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

BEEZ PEAK 
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Intesa Sanpaolo e Sanlorenzo siglano un accordo                                                    
per sostenere il credito di filiera tramite il reverse factoring 
4 giugno 2020 - Intesa Sanpaolo e Sanlorenzo, il cantiere italiano produttore degli omonimi yacht quotato a 
Piazza Affari (si veda altro articolo di BeBeez), hanno siglato un accordo per sostenere il credito di filiera tramite 
il reverse factoring nella versione più innovativa e digitalizzata del confirming, con l’utilizzo di una piattaforma 
digitale che permette di ottimizzare la gestione del fabbisogno finanziario aziendale. Con questa soluzione, il 
committente fidelizza e sostiene la propria filiera di fornitori, assicurando loro un migliore accesso al credito, e ha 
l’opportunità di razionalizzare e semplificare le procedure di pagamento nei confronti delle imprese fornitrici, 
conferendo alla banca un mandato al regolamento alla scadenza delle fatture dei fornitori caricate sulla 
piattaforma. Leggi tutto. 

PLC Power cede due progetti eolici a Enel Green Power Italia, 
dopo aver siglato accordo per cederne un altro a Edp 
Renewables 
4 giugno 2020 - PLC Power srl a fine maggio 2020 ha siglato il closing della cessione 

a Enel Green Power Italia dell’intero capitale sociale di C&C Castelvetere srl e di C&C Uno Energy srl, 
titolari di due progetti eolici da realizzarsi in provincia di Benevento e rispettivamente a Castelvetere in Val 
Fortore con potenza pari a 13,2 MW; e a Baselice, Molinara e Foiano di Val Fortore, con potenza pari a 36 MW. 
Nell’ambito dell’operazione, il cui preliminare era stato firmato lo scorso anno, è rimasto in capo a PLC System 
srl (società interamente partecipata da PLC spa) il contratto di prestazione energetica (EPC) per la realizzazione 
del Balance of Plant per gli impianti eolici, per un importo complessivo di circa 13,8 milioni di euro, mentre il 
contratto full service per i servizi di Operation & Maintenance delle opere civili ed elettriche in capo a PLC 
Service srl sarà formalizzato prima della messa in esercizio dei  parchi eolici. Nell’operazione, PLC Power è stata 
assistita da Lexia Avvocati ed Enel Green Power Italia da CDRA. Leggi tutto. 

Le macchine per l’industria tessile EFI Reggiani incassano                                      
un finanziamento da 15 mln euro da Intesa Sanpaolo,                                   
garantito da Sace e Mediocredito Centrale 
4 giugno 2020 - FI Reggiani, azienda attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di macchine 
da stampa analogiche e digitali e linee di pre e post trattamento per l’industria tessile, ha ottenuto un 
finanziamento da 15 milioni di euro da Intesa Sanpaolo, garantito da Sace e Mediocredito Centrale. Il 
finanziamento è stato erogato tramite Garanzia Italia. EFI Reggiani, con sede a Bergamo e attiva da oltre 70 
anni, fornisce soluzioni integrate per il mercato tessile in tutto il mondo: macchine da stampa, inchiostri a base 
acqua e macchine per il pre e post trattamento dei tessuti. L’azienda progetta e produce in Italia e vende in tutto il 
mondo le sue macchine, adatta per ogni substrato e applicazione (moda, tessile per la casa, pubblicità, 
abbigliamento sportivo, arredamento da esterni). Negli ultimi anni la società ha rinnovato completamente la sua 
gamma prodotti e lanciato un’offerta completa di inchiostri a base acqua per le sue stampanti digitali. Leggi tutto. 

Green Arrow punta 75 mln euro sugli impianti a biometano           
in Nord Italia 
3 giugno 2020 - Green Arrow Capital sgr, attraverso il fondo Green Arrow Energy 
Fund, mette sul piatto 75 milioni di euro per realizzare in Nord Italia 6 impianti di 
produzione di energia da biometano e due distributori per veicoli alimentati a 

gas. L’operazione passa dall’acquisto della maggioranza di una società controllata da Lazzari & Lucchini, che ha 
già in corso di realizzazione il primo degli impianti. Lazzari & Lucchini, con sede a Brescia, è stata fondata nel 
2014 da Anna Lazzari e Imerio Lucchini, specializzata nella realizzazione di impianti per la produzione di energia 
da fonte eolica o idrica. Leggi tutto. 
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Centerbridge cede un altro 10%di BFF Banking group e scende all’11,9% 
3 giugno 2020 - BFF Luxembourg sarl, holding che fa capo al fondo Centerbridge, ha avviato lunedì 1° giugno 
in serata la vendita di un massimo di 17 milioni di azioni ordinarie della controllata Banca Farmafactoring spa, 
banca specializzata nella gestione di crediti commerciali, quotata a Piazza Affari, pari a circa il 10% del capitale 
sociale, attraverso una procedura di accelerated bookbuilding al prezzo di 5,20 euro per azione, per 
un controvalore complessivo di 88,4 milioni. Jefferies International Limited ha agito come sole bookrunner del 
collocamento, mentre Rothschild & Coha agito come financial advisor di BFF Lux. Leggi tutto. 

L’arredo bagno Gruppo Clerici compra la ligure Prato Nobili 
2 giugno 2020 - Gruppo Clerici, azienda italiana attiva nel settore idraulico e di arredo 

bagno, ha acquisito il 100% del gruppo ligure Prato Nobili, attivo nello stesso settore. Nell’operazione, il 
venditore è stato assistito da Ceresio Investors, mentre Lyra Partners ha curato l’operazione per conto 
dell’acquirente. Il Gruppo Prato è stato fondato a Savona nel 1935 dalla famiglia Azzurro, oggi guidata dalla 
quarta generazione con al timone Federico Azzurro. Il gruppo, con sede a Varazze (Savona), ha una presenza 
capillare, anche di punti retail, su tutto il territorio ligure. Il fatturato supera i 27 milioni di euro e la società conta 
oltre 110 dipendenti. Leggi tutto. 

Un club deal promosso da Cherry Bay Capital investe                                             
10 mln di euro nelle viti Poggipolini 
2 giugno 2020 - Un club deal promosso da Cherry Bay Capital (CBC) Group ha investito 10 milioni di euro in 
equity e debito in Poggipolini, società attiva nella progettazione e produzione di viteria e componentistica critica 
in titanio e materiali speciali per l’industria aerospace, automotive e motorsport, che fa capo alla famiglia 
Poggipolini. Nel dettaglio, il club deal ha acquisito una quota di minoranza nel capitale e sottoscritto e 
un prestito obbligazionario convertibile. Per CBC Group hanno agito in qualità di advisor KPMG e lo studio 
Belluzzo International Partners. Scouting Capital Advisors è stato l’advisor finanziario esclusivo della famiglia 
Poggipolini. Sono intervenuti in qualità di advisor sell-side anche BLF Studio Legale e lo Studio Margotto. Leggi 
tutto. 

Banca Ifis acquista il 70,77% di Farbanca per 32,5 mln euro 
2 giugno 2020 - Banca Ifis si è aggiudicata per 32,5 milioni di 
euro il 70,77% di Farbanca, l’istituto di credito italiano dedicato alle farmacie. Il prezzo 

potrebbe essere ridotto a seguito dell’aggiustamento di prezzo. A vendere è stata Banca Popolare di Vicenza, 
tuttora in liquidazione coatta amministrativa. Banca Ifis il 10 aprile scorso aveva presentato un’offerta vincolante 
per il 70,77% di Farbanca (si veda altro articolo di BeBeez). Quello di Banca Ifis era uno dei nomi che circolava 
tra quelli dei potenziali interessati a rilevare il controllo dell’istituto, oltre a quelli del fondo Elliott e alla 
Spac Prima Lending (mai quotata e oggi in liquidazione, si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Opa di Investindustrial sul 22,57% di Guala Closures al via l’8 giugno 
1 giugmo 2020 - Si aprirà il prossimo 8 giugno per chiudersi il 1° luglio l’opa di Investindustrial sul 22,57% del 
capitale di Guala Closures, il gruppo quotato a Piazza Affari dall’agosto 2019 dopo la business combination con 
la Spac Space 4 (si veda altro articolo di BeBeez) e specializzato nella produzione di chiusure di sicurezza 
per alcolici e vini. L’operazione era stata annunciata lo scorso aprile (si veda altro articolo di BeBeez). Nel 
dettaglio, come anche spiegato nel Documento d’Offerta appena pubblicato, l’opa sarà lanciata dal 
veicolo Special Packaging Solutions Investments sarl e riguarderà un massimo di 15,166 milioni di azioni 
ordinarie a 6 euro per azione, rappresentanti appunto circa il 22,57% del capitale sociale e circa il 20,22% dei 
diritti di voto, per un totale quindi di 90,996 milioni di euro. Leggi tutto.  
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Service Med, controllata da Neuberger Berman,            
compra Medi-H-Art 
1 giugno 2020 - Il produttore italiano dispositivi tecnologici antidecubito Service 
Med, controllato da Neuberger Berman per conto del fondo Atlante Private 

Equity, ha rilevato il gestore di ausili per ospedali Medi-H-Art. A vendere sono stati i suoi 
soci Giuditta e Matteo Anna Rossetti. Gitti and Partners ha assistito Service Med nell’operazione, insieme al 
prof. Ottavio Nocerino. BonelliErede ha seguito i venditori; Simmons & Simmons ha supportato le banche 
finanziatrici. Advisor finanziario dei soci di Medi-H-Art è stato Trotter Studio Associato. E&Y ha assistito 
Service Med e Medi-H-Art per le financial e tax due diligence. Lo studio notarile Zabban – Notari – Rampolla & 
Associati ha seguito gli aspetti notarili dell’operazione. Leggi tutto. 

TeamSystem compra il 51% dell’open welfare Beneficy.                                    
Banca d’Italia dà il via libera all’sgr TeamSystem Capital at Work 
1 giugno 2020 - Teamsystem, gruppo attivo nello sviluppo di software per aziende e professionisti che fa capo al 
fondo Hellman&Friedman, ha annunciato lo scorso 29 maggio l’acquisto dal fondatore Gianluca 
Moretto il 51% di Beneficy, startup che ha sviluppato un’innovativa piattaforma cloud di open welfare, 
accessibile ad aziende, dipendenti e consulenti del lavoro, che semplifica la gestione dei piani di welfare anche per 
le pmi. Sempre il 29 maggio è stato annunciato il via libera di Banca all’operatività di TeamSystem Capital at 
Work sgr e dell’istituto di pagamento TeamSystem Payments srl. L’annuncio è arrivto dai legali di Gattai 
Minoli Agostinelli & Partners, che hannno assistito TeamSystem in entrambe le operazioni. Leggi tutto. 

Il private equity londinese Trilantic spunta l’esclusiva             
per gli integratori Dietopack 
1 giugno 2020 - Il private equity londinese Trilantic Capital ha spuntato l’esclusiva 
per l’acquisizione di Dietopack, azienda emiliana che sviluppa, produce e confeziona 
integratori, alimenti a fini medici, dispositivi medici. Lo 
riporta Mergermarket, secondo cui il fondo punterebbe a rilevare Dietopack attraverso 

la controllata Doppel Farmaceutici sulla base di un enterprise value di 8-10 volte l’ebitda. L’asta, in corso da 
qualche mese, ed è gestita dall’advisor Ethica. Dietopack genera 10 milioni di fatturato e 2 milioni di ebitda. Fa 
capo alla famiglia Cavazzuti e vede azioniste le due sorelle. La società ha sede a Medolla (Modena) ed è nata nel 
2000. Dietopack sviluppa, produce e confeziona per conto terzi integratori alimentari, alimenti a fini medici 
speciali, dispositivi medici e mangimi complementari per animali da compagnia. Leggi tutto. 

Cattolica mette in vendita la compagnia assicurativa Berica Vita,                  
l’ultima della serie di jv con Pop Vicenza 
1 giugno 2020 - Cattolica ha messo sul mercato Berica Vita, compagnia assicurativa nata come joint venture con 
la Banca Popolare di Vicenza, nel frattempo finita in liquidazione. Lo scrive MF Milano Finanza. Berica Vita, 
partecipata al 60% dalla compagnia di Verona e al 40% dalla banca in liquidazione, ha riserve per circa 600 
milioni. Il suo portafoglio è fatto di polizze vita prevalentemente tradizionali di ramo I ed è quindi destinato a 
ridursi man mano che i prodotti arrivano a scadenza. Non a caso tra i pretendenti ci sarebbero operatori 
specializzati in run off, ovvero nella gestione di portafogli da portare a scadenza. Tuttavia il dossier sarebbe 
anche allo studio di Cinven, che in Italia ha già costruito una solida piattaforma assicurativa vita attorno al 
gruppo Eurovita, a seguito di una serie di acquisizioni iniziate nel 2016. Eurovita ha infatti 
acquisito Ergo Previdenza, Old Mutual Wealth Italy ed Eurovita Assicurazioni e da ultima, lo scorso 
dicembre, Pramerica Life spa rilevata dall’americana Prudential Financial Inc.  (si veda altro articolo di BeBeez). 
Leggi tutto.  
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Gruppo Sapio acquista                                                                        
la maggioranza dei servizi di medicina a domicilio francesi 
Homeperf 

1 giugno 2020 - Sapio, azienda italiana attiva nella produzione di gas tecnici industriali, medicali e 
nell’homecare, ha rilevato la maggioranza di Homeperf, società francese che opera nel settore dei servizi 
medicali per pazienti a casa. A vendere è stato un pool di investitori guidati dal fondo francese Parquest Capital. 
Nell’operazione, Lincoln International ha affiancato Sapio. Leggi tutto.  

La piemontese Esseco incassa un finanziamento da 40 mln di euro da Cdp, 
Banco Bpm e Sace. Servirà per rilevare la tedesca Addcon 
1 giugno 2020 - Esseco, leader nello sviluppo dell’innovazione tecnologica e capacità produttiva per il mondo 
della chimica inorganica e dell’enologia, ha incassato un finanziamento della durata di 7 anni dell’importo totale 
di 40 milioni di euro da Cdp e Banco Bpm. In particolare, la quota da 20 milioni erogata da Cdp, gode 
della garanzia Sace. Leggi tutto.  

 

Enhanced Healthcare Partners punta sulla fusione tra 
Synergy Surgicalists e EA Health 

5 giugno 2020 - Enhanced Healthcare Partners (EHP), una società di private equity con sede a New York 
specializzata in aziende sanitarie del mercato medio, ha effettuato un investimento congiunto nella fusione 
commerciale di Synergy Surgicalists e EA Health. La società combinata offrirà personale clinico integrato ad 
alte prestazioni e servizi di gestione per medicina d’urgenza, personale ortopedico e di chirurgia generale e servizi 
speciali di guardia. Leggi tutto. 
Carlyle e T&D Holdings completano                                                         
l’acquisizione del 76% di Fortitude Group Holdings 
5 giugno 2020 - Il Gruppo Carlyle e T&D Holdings hanno completato l’acquisizione di una partecipazione del 
76,6% in Fortitude Group Holdings, le cui società del gruppo includono Fortitude Re, da American International 
Group, Inc (AIG). Leggi tutto. 

HIG investe in Usalco 
5 giugno 2020 - HIG Capital, una delle principali società di investimento private 
equity globali con $ 37 miliardi di capitale azionario gestito, è lieta di annunciare che 
una delle sue affiliate ha effettuato un investimento in USALCO, LLC, un fornitore 
leader di prodotti chimici a base di alluminio di alta qualità utilizzati principalmente nei 

processi di trattamento delle acque e delle acque reflue e per la produzione di catalizzatori utilizzati dalle 
raffinerie. Leggi tutto. 
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Sverica Capital Management investe in Coastal Cloud 
5 giugno 2020 - Coastal Cloud annuncia investimenti strategici da parte di Sverica Capital Management. Si 
veda qui il comunicato stampa. Con sede a Palm Coast, in Florida, Coastal Cloud è stata avviata nel 2012 da Co-
Founders e Managing Partners Sara e Tim Hale con l’obiettivo di creare una moderna società di consulenza 
focalizzata sui risultati dei clienti e guidato da esperti consulenti onshore che godono della flessibilità del modello 
di business “vivere in spiaggia, lavorare nel cloud”. Leggi tutto. 

Petra Capital Partners raccoglie $208 mln                                   
per il suo quarto fondo “growth” 
5 giugno 2020 - Petra Capital Partners, con sede a Nashville, è lieta di annunciare che 
ha completato la raccolta fondi sul Petra Growth Fund IV (“PGF IV”) con $ 208 

milioni. Si veda qui il comunicato stampa. Il fondo è destinato a società di servizi sanitari, aziendali e tecnologici 
ed è strutturato come una società di investimento per piccole imprese (SBIC) autorizzata dalla US Small Business 
Administration. Leggi tutto. 
China Investment, Eurazeo e Bnp Paribas al primo closing a 400 mln euro          
del loro fondo franco-cinese 
4 giugno 2020 - Un nuovo fondo di investimento franco-cinese lanciato da China Investment Corp, 
Eurazeo e BNP Paribas ha raggiunto la prima chiusura di € 400 milioni. Il Fondo di cooperazione Francia-Cina, 
che sarà gestito da Eurazeo, cercherà di investire in società francesi e dell’Europa continentale con l’obiettivo di 
aprire nuove strade per la crescita in Cina. Si prevede che le società target si troveranno in settori con significative 
opportunità in Cina e in cui Eurazeo ha una comprovata e solida esperienza, tra cui industriali avanzati, servizi 
alle imprese, beni e servizi di consumo, sanità e tecnologia digitale. Leggi tutto. 

Francisco Partners raccoglie 10 mld $ 
4 giugno 2020 - Francisco Partners (FP) ha annunciato il closing con circa $ 10 miliardi 
di impegni di capitale su tre fondi: Francisco Partners VI, LP, un fondo azionario da $ 7,45 
miliardi, Francisco Partners Agility II, LP, un fondo azionario da $ 1,5 miliardi e FP 
Credit Partners, LP, un fondo di credito opportunistico da $ 750 milioni. Si veda qui 
il comunicato stampa. Ogni fondo è stato sostanzialmente sottoscritto e ha superato la 
dimensione del fondo target. Nei suoi 20 anni di storia, FP ha investito o acquisito più di 
275 aziende tecnologiche, rendendolo uno degli investitori più attivi e di lunga data nel 

settore tecnologico. Leggi tutto. 
Carrefour compra Wellcome Taiwan 
4 giugno 2020 - Carrefour ha siglato un accordo con Dairy Farm per l’acquisizione di Wellcome Taiwan, 
consolidando così la sua posizione di principale distributore multiformato di alimenti in questo mercato. La 
transazione coinvolge 224 minimarket in luoghi di qualità (199 Wellcome – superficie media di 420 m² – e 25 
Jasons – superficie media di 820m²), nonché un magazzino (compresa la proprietà delle mura e del terreno). Il 
valore aziendale della transazione è di 97 milioni di euro. Leggi tutto. 

InvestEco Capital raccoglie 100 mln $ 
3 giugno 2020 - InvestEco Capital ha annunciato il closing finale della raccolta di InvestEco Sustainable Food 
Fund III a 100 milioni di dollari di impegni di capitale. InvestEco accoglie nuovi investitori istituzionali 
come Farm Credit Canada, BDC Capital, Fondaction, Fonds de solidarité FTQ, Vancity, The Co-operators 
and Export Development Canada, oltre a varie fondazioni, family office e singoli investitori. “Siamo lieti di 
ricevere il supporto di tanti importanti investitori istituzionali e incentrati sull’impatto”, ha dichiarato Alex 
Chamberlain, managing partner di InvestEco. Leggi tutto. 
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GI Partners alla guida del buyout di Blue Stream Fiber 
3 giugno 2020 - GI Partners ha annunciato l’acquisizione di una quota di maggioranza di Blue Stream Fiber, in 
collaborazione con l’amministratore delegato della società, Joe Canavan. A vendere è Twin Point Capital. Con 
sede a Coral Springs, in Florida, Blue Stream offre banda larga a velocità gigabit, nonché servizi di video e voce a 
clienti residenziali e commerciali nel sud della Florida. Sotto la proprietà di Twin Point, la società si è trasformata 
da una tradizionale attività via cavo a un fornitore in rapida crescita, incentrato sul servizio clienti, di larghezza di 
banda basata su fibra e servizi Internet a banda larga a clienti residenziali e commerciali in Florida. Leggi tutto. 

Shamrock Capital compra Adweek 
3 giugno 2020 - Shamrock Capital ha acquisito Adweek, leader del settore nella 

copertura dell’ecosistema di pubblicità e marketing del marchio. A vendere è Beringer Capital. I termini della 
transazione non sono stati resi noti. “Adweek è stata una fonte critica di informazioni e approfondimenti per la 
comunità di marketing e pubblicità per decenni”, ha dichiarato Laura Held, partner di Shamrock Capital.         
Leggi tutto. 
Ardian raccoglie un fondo record di secondario con 19 mld $ 
3 giugno 2020 - Ardian ha annunciato il closing finale della raccolta del suo ottavo fondo di secondario a 
quota 19 miliardi di dollari.  La cifra record include 5 miliardi di euro di impegni di co-investimento, e quindi 
supera in modo significativo i 14 miliardi di dollari raccolti per il precedente fondo nel 2016. La piattaforma ha 
attratto 275 investitori da quasi 40 paesi in America, Europa, Asia e Medio Oriente. Tra gli investitori si contano 
compagnie di assicurazione, fondi pensione, fondi sovrani, HNWI e family office. Ardian è stato un pioniere nello 
sviluppo del mercato secondario o a livello globale negli ultimi 20 anni. Leggi tutto. 

Glennmont cede l’ultimo asset del primo fondo Clean Energy 
2 giugno 2020 - Glennmont Partners, ha ceduto l’ultimo asset del suo primo 
fondo Clean Energy Fund I, che nel 2009 aveva raccolto 437 milioni di euro, quando 

ancora era una costola di Bnp Paribas. Il fondo ha infatti venduto l’impianto di produzione di energia rinnovabile 
di Sleaford a Greencoat Capital.  Sleaford REP è un impianto di cogenerazione rinnovabile operativo da 39 MW, 
che utilizza una miscela di paglia e truciolo sostenibile per generare energia e calore.  L’accordo fa seguito alla 
vendita di una quota di minoranza in un progetto eolico finlandese da 211 MW del Clean Energy Fund III da 
850 milioni di Glennmont ad aprile, e alla vendita di un portafoglio fotovoltaico portoghese da 30 MW dal Clean 
Energy Fund II da 500 milioni di Glennmont a marzo. Leggi tutto. 
Warburg Pincus salva la fusione tra Tilney e Smith&Williamson 
2 giugno 2020 - Warburg Pincus interviene conn 250 milioni di sterline per salvare la prevista fusione da 1,8 
miliardi di sterline tra i due gruppi di asset management Tilney (controllato dal private 
equity Permira) e Smith&Williamson. Annunciata originariamente lo scorso settembre, la fusione creerà un 
gruppo da 45 miliardi di attivi inn gestione, che ne farà il quarto gestore patrimoniale più grande del Regno Unito. 
Leggi tutto. 

KKR, Cinven e Providence Equity Partners alleati nel buyout 
di MasMovil 
2 giugno 2020 - KKR, Cinven e Providence Equity Partners compreranno per 2,96 
miliardi di euro l’operatore spagnolo quotato MasMovil nel più grande buyout europeo 
da quando è iniziata la crisi del coronavirus.  L’opa è a 22,50 euro per azione. Leggi tutto.  
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Horizon Capital compra una minoranza di MAKEUP Group 
1 giugno 2020 - Il fondo Emerging Europe Growth Fund III, gestito da Horizon Capital, una società 
americana di private equity con speciale focus sull’Ucraina e la regione limitrofa, ha acquisito una minoranza 
significativa in MAKEUP Group. Fondata nel 2009, MAKEUP è rapidamente diventata un rivenditore online di 
leader in Europa specializzato in prodotti di bellezza, sforzandosi di fornire ai clienti il miglior servizio e 
selezione possibile. MAKEUP ha guadagnato una reputazione eccezionale per l’innovazione pionieristica nel 
servizio clienti e nella consegna, offrendo oltre 200 mila prodotti a milioni di clienti. Leggi tutto. 

IK Investment Partners raccoglie 1,85 mld euro             
per il fondo IX 

1 giugno 2020 - IK Investment Partners ha annunciato il closing della raccolta del suo nono fondo Mid Cap, 
il IK IX Fund, al limite massimo di 2,85 miliardi di euro. Il precedente fondo IK VIII aveva raccolto 1,85 
miliardi di euro nel 2016. La raccolta ha attirato un interesse significativo da una base di investitori istituzionali di 
alta qualità in Europa (60%), Nord America (30%), Asia (7%) e Sud America (3%), con oltre un terzo del denaro 
raccolto proveniente da nuovi investitori. Con sette uffici in tutta Europa, il fondo continuerà a investire nei suoi 
mercati principali dei paesi nordici, della regione DACH, della Francia e del Benelux. Leggi tutto. 

Goldfinch investe 125 mln $ in Vesta 
1 giugno 2020 - Vesta, un pioniere fintech nella protezione dalle frodi e nelle tecnologie di pagamento 
completamente garantite, si è assicurato un investimento da 125 milioni di dollari in aumento 
di capitale da Goldfinch Partners.  Il finanziamento fornirà a Vesta le risorse per investire nella crescita e 
continuare a implementare a livello globale le sue soluzioni di protezione dalle frodi e di pagamento e-
commerce. Leggi tutto. 

Guru Capital compra ETX Capital 
1 giugno 2020 - JRJ Group ha annunciato la vendita di ETX Capital, una società 

specializzata nell’emissione e trading di CFD (contract for difference). A comprare è il fondo Guru Capital, una 
società di private equity con sede in Svizzera con esperienza specifica nello spazio CFD. Leggi tutto. 

 

Vale 10,5 mln di euro il minibond di Elettra Investimenti 
sottoscritto da Unicredit 
5 giugno 2020 - Vale 10,5 milioni di euro il minibond sottoscritto per intero 
da Unicredit ed emesso da Elettra Investimenti, holding che realizza iniziative nel 

settore energetico quotata all’Aim Italia dall’aprile 2015. L’obbligazione era stata emessa a inizio maggio, 
contestualmente alla firma dell’accordo per un finanziamento da 11 milioni che è stato poi erogato a fine 
maggio sempre da Unicredit nell’ambito del programma Garanzia Italia di Sace, la cui notizia aveva portato il 
titolo della società a chiudere in Borsa in rialzo de 17,21% (si veda altro articolo di BeBeez). Il prestito 
obbligazionario ha un prezzo di emissione e di rimborso alla pari, una durata di 72 mesi, di cui 19 di 
preammortamento, e una duration media di 4,4 anni. Leggi tutto. 
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I sistemi per la raccolta differenziata Eurosintex emettono                                        
il loro primo minibond.                                                                                                 
Lo sottoscrive per intero Mediocredito Trentino Alto Adige 
5 giugno 2020 - Eurosintex, azienda italiana attiva nelle produzione e distribuzione di sistemi per la raccolta 
differenziata dei rifiuti porta a porta, ha emesso il suo primo minibond, del valore di 1,5 milioni di euro e con 
scadenza 2025. Lo ha sottoscritto per intero Mediocredito Trentino Alto Adige, che ha svolto anche il ruolo di 
arranger dell’operazione, mentre l’advisor è stato lo studio Ribolla Fusi e Associati di Bergamo. L’emissione ha 
beneficiato della garanzia InnovFin del Fondo Europeo per gli Investimenti, in virtù dell’attenzione 
dell’azienda all’innovazione tecnologica. Leggi tutto. 

Assomineraria e Frigiolini & Partners Merchant lanciano                  
il Pluribond Assomineraria 
4 giugno 2020 - Assomineraria (Associazione Mineraria Italiana per l’Industria Mineraria e 
Petrolifera) e lo specialista italiano di minibond per le pmi Frigiolini & Partners 
Merchant hanno lanciato il Pluribond Assomineraria. L’operazione punta a rispondere sia 

al fabbisogno di liquidità innescato dagli effetti economici del Covid-19 sia alla necessità di avviare robusti 
investimenti da parte di una filiera impegnata sui mercati mondiali con progetti connotati da una particolare 
attenzione alla sostenibilità. Frigiolini & Partners agirà da arranger e global coordinator, supportato dalla sua 
controllata Fundera (portale di crowdfunding autorizzato al collocamento di minibond). Gli advisor E.C.S. 
(European Consulting Solutions) e studio D&P accompagneranno le aziende nel progetto.  Leggi tutto. 

Ci sarà anche Muzinich nel finanziamento del deal Botter.                                   
Che intanto è sesta nella classifica di Mediobanca,                                                 
ecco i tutti i numeri del settore 
3 giugno 2020 - Sarà finanziata anche da Muzinich l’acquisizione di Casa Vitivinicola Botter, che dovrebbe 
essere firmata a breve da parte di Clessidra sgr e dalla casa madre Italmobiliare. (si veda altro articolo 
di BeBeez). Lo scrive Il Sole 24 Ore, che aggiunge che il finanziamento di Muzinich si affiancherebbe alle linee di 
credito messe a disposizione da un pool di banche composto da Banco Bpm, Bnl e UBI Banca. Muzinich potrebbe 
partecipare sia con il fonndo di direct lending gestito dalla controllata Springrowth sgr sia con uno dei fondi di 
private debt gestiti direttamente da Muzinch. Casa Vinicola Botter è stata fondata nel 1928 da Carlo Botter a 
Fossalta di Piave (Venezia). Attualmente l’azienda è controllata dalla terza generazione della famiglia Botter 
(Annalisa, Alessandro e Luca Botter), mentre il 22,5% dell’azienda è in mano al fondo IdeA Taste of Italy, 
gestito da DeA Capital Alternative Funds sgr dal gennaio 2018 (si veda altro articolo di BeBeez). La società 
sarebbe valutata circa 330 milioni di euro. Leggi tutto. 

Archimede Investments quota minibond green da 10 mln euro.         
Lo sottoscrive il fondo Foresight 
2 giugno 2020 - Archimede Investments srl quota il 3 giugno su ExtraMot Pro3 un green 
bond del valore di 10 milioni di euro. Le obbligazioni, con scadenza 31 dicembre 2032, pagano 

una cedola variabile pari al tasso euribor 6 mesi più il 4,8%. Archimede Investments, con sede a Caltanissetta, fa 
capo a Gaetano Tuzzolino e Gianluca Tumminelli (50% a testa), entrambi investitori in energie rinnovabili al 
2004. La società è attiva nel settore energetico e in particolare nella costruzione di impianti per produrre energia 
rinnovabili. Dal 2019 ad Archimede Investments fanno capo le società veicolo (spv) Aronne srl ed Elisur 
srl, proprietarie di 6 impianti fotovoltaici in Sicilia, con una potenza complessiva di 5.398 MW. Leggi tutto. 



 
 

 12  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

E’ attiva la concessione a Lendlease per lo sviluppo di un’area di MIND                  
a Milano 
5 giugno 2020 - Lendlease, Arexpo (la società che ha il compito di valorizzare e sviluppare l’intero sito di Expo 
2015) e Comune di Milano hanno firmato la convenzione che attiva la concessione a Lendlease per lo sviluppo di 
un’area di MIND (Milano Innovation District) nella ex area Expo di Milano per la durata di 99 anni. La 
convenzione rappresenta un passaggio fondamentale per lo sviluppo di MIND che prosegue secondo le 
tempistiche e le modalità previste, pur in un contesto di forte discontinuità dettato dalla pandemia in corso. La 
concessione dell’area a Lendlease sarà perfezionata nelle prossime settimane con il trasferimento dei rispettivi 
diritti di superficie. Leggi tutto. 

La società di co-living DoveVivo rileva Milanostanze.          
Conferma target oltre 150 mln euro di ricavi nel 2023 
4 giugno 2020 - La società di co-living italiana DoveVivo ha rilevato MilanoStanze.it, che 
recupera immobili sfitti di ampia metratura a Milano, li allestisce per renderli idonei a 
soddisfare la domanda sempre più crescente di abitazioni in condivisione per giovani 
professionisti che cercano una soluzione abitativa chiavi in mano. Si tratta della quinta 
acquisizione per  DoveVivo, dopo quella di RtmLiving, società italiana attiva nello 

student housing  e di EasyRoom, attiva nella gestione di immobili a uso abitativo destinati alla vita in 
condivisione, entrambe concluse nel novembre 2019 (si veda altro articolo di BeBeez); quella della la piattaforma 
di affitto di case per studenti Place4You, acquisita nel settembre 2019 (si veda altro articolo di BeBeez); e quella 
di H4u, con all’attivo 70 appartamenti per 300 posti letto tra Milano e Roma, acquisita nel 2018. Leggi tutto. 

Kervis sgr compra una struttura logistica a Vigasio (Verona) da Serenissima sgr 
2 giugno 2020 - Kervis sgr (gruppo Kervis asset management spa) tramite il suo fondo BGO Logistics Funds 
1, ha rilevato una struttura logistica a Vigasio (Verona). Il magazzino è attualmente locato alla catena di 
supermercati Lidl Italia. L’asset è stato ceduto da Serenissima sgr, per conto del fondo Serenissima 
Logistica. Greenberg Traurig Santa Maria ha assistito il fondo Serenissima Logistica nnell’operazione. 
Ricordiamo che Kervis sgr nell’ottobre 2019 ha acquisito un immobile in zona Brera a Milano tramite 
il fondo Kref1, al suo primo investimento. Il fondo immobiliare è sottoscritto da un fondo di  private equity nord 
americano con oltre 13 miliardi di dollari in asset in gestione. Leggi tutto. 

Il fondo Elliott vende l’hotel Bauer di Venezia                
all’austriaca Signa 
2 giugno 2020 - Il fondo Elliott e il suo coinvestitore di minoranza Blue Skye hanno 
ceduto l’hotel Bauer di Venezia al colosso austriaco dell’immobiliare Signa. La notizia 
era stata anticipata da Il Sole 24 Ore, secondo cui la transazione sarebbe stata chiusa la 

scorsa settimana, con l’assistenza degli studi 5Lex e Nctm. Il preliminare era stato siglato nel dicembre scorso e il 
closing è stato ritardato a causa del coronavirus. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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Primonial lancia fondo per le infrastrutture sociali 

5 giugno 2020 - Il gruppo Primonial, uno dei principali attori nella gestione patrimoniale immobiliare in Europa, 
con oltre 26 miliardi di euro di asset in gestione, lancia ESI, un fondo immobiliare aperto paneuropeo dedicato 
alle infrastrutture sociali, composto principalmente da immobili provenienti da immobili sanitari ma anche 
educativi e immobili residenziali “convenienti”. L’obiettivo dell’ESI è di raggiungere un importo eccezionale di 
circa 1 miliardo di euro entro il 2022 per sostenere lo sforzo collettivo al servizio degli operatori sanitari e le 
future esigenze di finanziamento in termini di infrastrutture. in Europa. Leggi tutto. 

Un consorzio gestito da Apollo-Rida fa suo l’Equal Business Park 
a Cracovia 

5 giugno 2020 - Il complesso di uffici Equal Business Park a Cracovia sviluppato da Cavatina Holding è stato 
venduto per una somma non divulgata a un consorzio gestito da Apollo-Rida. Il contratto di vendita copre gli 
edifici A, B e C del complesso, che insieme comprendono quasi 50.000 mq di spazi per uffici. Il venditore è stato 
informato da CBRE e Dentons per questa transazione, mentre l’acquirente è stato consigliato da JLL e Penteris. 
Leggi tutto. 
AXA IM – Real Assets acquista più di 900 case a Madrid 
5 giugno 2020 - AXA Investment Managers – Real Assets (“AXA IM – Real Assets”), leader globale negli 
investimenti nel settore immobiliare e leader nella gestione delle attività immobiliari in Europa, annuncia di aver 
completato con successo, rappresentando i suoi clienti, l’acquisto chiavi in mano di 919 case sotto il regime di 
protezione ufficiale situato nella Comunità di Madrid per 150 milioni di euro. La parte venditrice è Tectum Real 
Estate. Leggi tutto. 

Allianz Real Estate insieme a Charter Hall Group compra 
logistica in Australia 
5 giugno 2020 - Allianz Real Estate, che agisce per conto di diverse società del gruppo, 

in una joint venture 50-50 con il fondo all’ingrosso gestito da Charter Hall Group CPIF, ha firmato l’accordo di 
acquisto di un portafoglio logistico australiano di 4 centri di distribuzione ALDI per 648 milioni di 
AUD. L’accordo per la transazione è previsto per giugno 2020. Le attività, che si trovano a Sydney, Melbourne e 
Brisbane, sono state progettate e costruite da ALDI secondo specifiche di alta qualità e vendute con contratti di 
locazione di 7 anni più opzioni di rinnovo di 7 anni. Leggi tutto. 
Leading Cities Invest acquista uffici a Berlino 
5 giugno 2020 - Leading Cities Invest ha acquisito i Mebeshaus a Berlino. La struttura si trova nel mezzo del 
quartiere dei giornali e dell’editoria di Berlino, vicino all’ex “Checkpoint Charlie”. L’edificio per uffici in 
Charlottenstrasse 82, progettato dall’architetto e membro dell’Accademia delle arti prussiana Paul Mebes per 
Iduna Versicherung nel 1913, è un classico con una facciata decorata con sculture. Come parte del suo 
riposizionamento, la proprietà viene rinnovata e affittata dal venditore, lo sviluppo del progetto e la società di 
investimento QUEST Investment Partners. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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Cibus Nordic compra immobili a reddito in Finlandia 
5 giugno 2020 - Cibus Nordic Real Estate AB ha firmato l’acquisizione di 18 immobili affittati a 
S Group, Kesko e Tokmanni. La transazione si è chiusa il 2 giugno 2020. Tutte le diciotto attività 
sono affittate a S Group, Kesko o Tokmanni. Le attività sono dislocate in tutta la Finlandia, hanno 
una superficie totale di circa 31.000 mq e una durata ponderata del leasing di oltre cinque 

anni. Leggi tutto. 
Ad Avanton e Urban & Provincial luce verde                                                          
per riqualificazione da 130 mln sterline 
4 giugno 2020 - Avanton e Urban & Provincial hanno ricevuto il via libera dal Consiglio di Southwark per la 
riqualificazione da circa 130 milioni di sterline di un ex magazzino Carpetright, situato in 651 Old Kent Road, 
da trasformare in nuove case, di cui 40 % sarà alloggi a prezzi accessibili. Lo schema Carpetright, al suo 
completamento, consegnerà 262 case, di cui 170 in vendita privata e 20.000 piedi quadrati di spazio commerciale 
al piano terra degli edifici, progettati intorno con tre grandi spazi esterni.  Progettate da Farrells, le case saranno 
situate in due torri, raggiungendo i dieci e 19 piani di altezza, con il design incentrato sulla creazione di una 
comunità ambientale e spazi paesaggistici di cui i residenti possano godere. Leggi tutto. 

Commodus compra uffici a Berlino 
4 giugno 2020 - Il fondo Commodus Deutschland Fund II ha acquisito un ufficio e un centro 
business nel distretto di Lichtenberg di Berlino da un family office.  Con una superficie abitabile 
di circa 19.000 metri quadrati, il complesso chiamato “Hohenschönhauser Tor” ospita una vasta 
gamma di affittuari di uffici e negozi, una palestra, ambulatori medici e una struttura abitativa 

assistita. In media, i contratti di locazione hanno una durata residua (WALT) di sette anni, garantendo un flusso di 
cassa sicuro a lungo termine. “Vediamo un enorme potenziale per la crescita del valore della proprietà, che sta già 
beneficiando oggi di un mix diversificato di inquilini e di un collegamento ideale al sistema di trasporto pubblico 
di Berlino”. Leggi tutto.  
HB Reavis fa trading a Londra 
4 giugno 2020 - HB Reavis ha venduto il suo innovativo sviluppo di 20 Farringdon Street a un investitore 
privato.  Nello stesso periodo, lo sviluppatore ha anche acquisito a Shoreditch a Londra la Quick & Tower House, 
un’opportunità di riqualificazione commerciale di circa 135.000 piedi quadrati. Situato nell’angolo prominente di 
Worship Street e Clifton Street, lo sviluppo sarà accessibile tramite una nuova piazza pubblica a pochi passi dalle 
stazioni di Shoreditch High Street, Old Street e Liverpool Street. Leggi tutto. 

Studio di Savills Irlanda sul futuro della progettazione post Covid 
3 giugno 2020 - Il progetto e le specifiche a lungo termine degli edifici per uffici sono in fase di 
revisione da parte dei proprietari e dei loro inquilini, a causa di COVID-19, secondo un nuovo 
rapporto di Savills Irlanda. I servizi igienico-sanitari, capacità di sollevamento, allontanamento 
sociale e aria condizionata sono solo alcuni dei fattori considerati. Leggi tutto. 

Altera inizia sviluppo resisdenziale a L’Aia 
3 giugno 2020 - Altera ha dato il via libera a Van Wijnen per iniziare la costruzione di un complesso di 
appartamenti a Eisenhowerlaan a L’Aia. Il nuovo complesso si trova in un ex edificio per uffici, all’angolo di 
Prins Mauritslaan.  La costruzione è iniziata il 2 giugno 2020 e il progetto sarà completato nell’ottobre 
2021. L’edificio ospiterà 39 appartamenti e 45 posti auto in un parcheggio sotterraneo, con locali di deposito 
separati e un’area di deposito biciclette comune. Gli appartamenti sono situati al piano terra fino al quarto 
piano. Leggi tutto. 
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Patrizia ag vende sette immobili retail a Captiva 
3 giugno 2020 - Patrizia ag, partner globale per gli investimenti immobiliari 
paneuropei, ha venduto un portafoglio di sette immobili retail in Germania a Captiva, una 
società di investimento immobiliare tedesca, per 96 milioni di euro. Con una superficie 

totale di noleggio di 71.000 mq, il portafoglio è interamente affittato a OBI, il rivenditore europeo di bricolage 
con contratti di locazione lunghi. La vendita segue il completamento di numerosi accordi di rinnovo del contratto 
di leasing in tutto il portafoglio che ha esteso il WAULT a 12,9 anni. Leggi tutto. 
Union Investment acquista Procession House a Londra da Goldman Sachs             
e Greycoat 
3 giugno 2020 - Union Investment ha acquisito Procession House a Londra da Goldman Sachs Merchant 
Banking Division e lo sviluppatore britannico Greycoat. L’acquisizione della proprietà a uffici è in corso per il 
portafoglio di fondi immobiliari aperti UniImmo: Europa  “Il mercato degli uffici britannico si è comportato in 
maniera molto solida negli ultimi anni, nonostante l’incertezza economica sulla scia del referendum sulla Brexit e 
della pandemia di coronavirus”, ha affermato Adam Iranyi, Responsabile degli investimenti Europa II presso 
Union Investment Real Estate. “Londra è destinata a rimanere uno dei principali centri d’affari del mondo, con un 
attraente mercato di uffici. A causa della sua forte posizione, il mercato degli uffici di Londra sarà tra i primi a 
vedere la crescita degli affitti quando la crisi attuale sarà finita”. Leggi tutto.  

Hines sviluppa logistica in Nord Reno-Westfalia 
2 giugno 2020 - Hines ha annunciato l’avvio dell’attivitò di sviluppo del centro 
logistico DistributionPark di Hamm, nello stato del Nord Reno-Westfalia.  Il progetto, 

che prevede spazi flessibili, uffici sociali e locali di alta qualità, sarà sviluppato su 71.000 metri quadrati. Il 
complesso logistico soddisferà i più elevati standard di efficienza e connettività e sarà inoltre certificato DGNB, 
rendendo Hines DistributionPark uno dei centri logistici più sostenibili in Germania. Leggi tutto. 
URW cede 5 centri commerciali                                                                                   
alla jv URW-Crédit Agricole Assurances-La Francaise 
2 giugno 2020 - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) ha ceduto per 2 miliardi di euro un portafoglio di cinque 
centri commerciali in Francia a una joint venture di nuova costituzione fondata dalla stessa URW con Crédit 
Agricole Assurances e La Francaise. Un sindacato di banche ha finanziato l’operazione con un prestito da unn 
miliardo di euro a 7 anni. Il consorzio Crédit Agricole Assurances-La Française deterrà il 54,2% della jv, mentre a 
URW fa capo il 45,8%. Leggi tutto. 

Capco compra il 26,3% di Shaftesbury 
2 giugno 2020 - Capco ha annunciato l’acquisizione del 26,3% della 

quotata Shaftesbury plc per un corrispettivo totale di 436 milioni di sterline a un prezzo di 540 pence per azione, 
che rappresenta un sconto del 13,9% sul prezzo delle azioni di Shaftesbury del 29 maggio scorso. A vendere 
è Veloqx (Jersey) Limited, un trust stabilito da Samuel Tak Lee. Leggi tutto. 
Allianz acquista residenziale a Tokyo 
1 giugno 2020 - Allianz Real Estate ha acquisito un portafoglio di attività residenziali plurifamiliari a Tokyo per 
circa 110 milioni di euro. Il portafoglio comprende 11 immobili di nuova costruzione con 275 unità che offrono 
una superficie netta affittabile di 8.400 mq. Tutti gli immobili si trovano nei quartieri di Tokyo 23 e sono in media 
entro sei minuti da una stazione della metropolitana. Il portafoglio è stabilizzato e ha una base locataria ben 
diversificata. Quest’ultima transazione fa seguito all’acquisizione nel novembre 2019 di un portafoglio 
residenziale plurifamiliare da 1,1 miliardi di euro costituito da 82 immobili sparsi in tutto il Giappone. Leggi tutto. 
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Commodus programma acquisti per 300 mln euro entro l’anno 
1 giugno 2020 - Commodus, un investitore in private equity focalizzato sull’immobiliare per 
ufficio, ha in programma ulteriori acquisizioni per un volume totale di circa 300 milioni di 
euro quest’anno. I mercati target continuano a essere le prime 7 città tedesche e le aree 
metropolitane ad alta crescita e recentemente includono anche città di tutta Europa. Per 

promuovere la crescita dell’azienda, Commodus sta inoltre effettuando espansioni strutturali e di personale nella 
gestione patrimoniale e del portafoglio e nello sviluppo. Leggi tutto.  
Deka Immobilien compra uffici a Vienna 
1 giugno 2020 - Deka Immobilien ha acquisito la torre per uffici Austro Tower a Vienna. Il venditore è lo 
sviluppatore del progetto austriaco Soravia. Dopo il completamento, la proprietà verrà trasferita al fondo 
immobiliare di recente lancio Deka-Immobilien Fokus Büro Wien.  Il fondo è gestito in collaborazione 
con Master-KVG Institutional Investment Partners (2IP). Gli investitori del fondo sono diversi fondi 
pensione.  Leggi tutto. 

Fabege costruisce uffici in Svezia 
1 giugno 2020 - NCC è stato incaricato da Fabege AB di costruire un edificio per uffici di 35.000 

m² vicino ad Arenastaden a Solna, in Svezia. Il progetto è un contratto di progettazione in forma di partenariato 
con un valore dell’ordine di circa 71,2 milioni di euro (750 milioni di corone svedesi). “Siamo estremamente lieti 
di continuare la nostra buona collaborazione con NCC nel distretto di Arenastaden. Leggi tutto. 

 

Il tribunale di Ravenna omologa                                                                                     
il concordato della cooperativa di costruzioni CMC 
2 giugno 2020 - Il tribunale di Ravenna ha omologato il concordato in continuità di 
costruzioni CMC (Cooperativa Muratori e Cementisti) di Ravenna. L’assemblea degli obbligazionisti aveva 
approvato il piano concordatario nel marzo scorso (si veda altro articolo di BeBeez). Il 22 aprile i creditori di 
CMC avevano a loro volta dato il via libera alla proposta concordataria presentata dalla cooperativa, con 
il 78,15% dei voti a favore (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Pittarosso verso il concordato preventivo.                              
Pillarstone compra il debito 
1 giugno 2020 - Pittarosso, la catena di negozi che vende borse e calzature, si sta preparando 
a presentare istanza di concordato preventivo, assistita dallo studio Gianni Origoni Grippo 

Cappelli. Lo scrive Il Sole 24 Ore, secondo cui il fondo Pillarstone avrebbe già rilevato una porzione significativa 
del debito della società. Oltre a quest’ultimo, altri fondi, quali KKR, starebbero studiando il dossier. La crisi 
dell’azienda non è stata causata solo dal coronavirus. Già nell’aprile 2019 il fondo Lion Capital, che controlla la 
catena di calzature dal 2014, aveva avviato un percorso di ristrutturazione del debito e aveva chiesto uno standstill 
alle banche creditrici esposte per 200 milioni di euro: tra queste Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mps, e con una 
piccola quota Banco Bpm, Sparkasse- Cassa di Risparmio di Bolzano e Bnl (si veda altro articolo di BeBeez). 
Leggi tutto.  
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Il tribunale ammette il Catania Calcio al concordato preventivo 
1 giugno 2020 - Il 28 maggio scorso il tribunale di Catania ha ammesso il Catania Calcio al concordato 
preventivo. Lo riferisce La Sicilia, secondo cui il tribunale ha contestualmente rigettato l’istanza di fallimento del 
club presentata dalla Procura della Repubblica di Catania nelle scorse settimane (si veda altro articolo di BeBeez). 
Inoltre, il tribunale ha disposto che il Catania Calcio mantenga il suo Consiglio di amministrazione e che presenti 
in 5 giorni una relazione sulla proposta di acquisto della cordata rappresentata dall’ex calciatore ed allenatore del 
Catania Maurizio Pellegrino e dal segretario generale della Fidal (Federazione Italiana di Atletica 
Leggera) Fabio Pagliara, delineandone la consistenza economica. I due, insieme ad altri imprenditori e 
professionisti, hanno costituito la scorsa settimana la newco Sport Investment Group Italia (SIGI) per acquisire 
e salvare la squadra. SIGI conta un capitale sociale pari a 55 mila euro, con previsione di aumento a 5 milioni in 
caso di closing (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Trevi chiude l’aumento di capitale.                                       
Esce di scena la famiglia Trevisani 

1 giugno 2020 - Si è concluso con successo l’aumento di capitale lanciato il 4 aprile scorso (si veda altro articolo 
di BeBeez) da Trevi Finanziaria Industriale (Trevifin), gruppo di ingegneria del sottosuolo inn difficoltà dal 
2017. Lo ha reso noto l’azienda il 29 maggio scorso. Nel dettaglio, sono state sottoscritte oltre 15 miliardi di 
azioni, per un controvalore di quasi 150 milioni di euro. L’aumento di capitale da 130 milioni di euro offerto in 
opzione ai soci è stato sottoscritto in cash  per 87,7 milioni, di cui 77,5 milioni (38,7 milioni ciascuno) sottoscritti 
dai soci istituzionali di Trevi, FSI Investimenti (controllata da Cdp Equity) e Polaris Capital 
Management, come previsto all’accordo di investimento del 5 agosto 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). 
Leggi tutto. 

 

L’acceleratore B4i sigla partnership                                                
con la piattaforma di open innovation globale Plug and Play 

1 giugno 2020 - Bocconi for Innovation (B4i), la piattaforma di pre-accelerazione, accelerazione e sviluppo 
interno alle aziende dell’Università Bocconi di Milano ha siglato una partnership conn Plug and Play la 
piattaforma di open innovation che riunisce startup, società corporate globali e venture capital internazionali. Plug 
and Play è la più grande piattaforma di open innovation al mondo con 1450 startup accelerate in 30 città diverse 
solo nel 2019 e oltre 400 partner. Negli ultimi tre anni, ha investito in media 30 milioni di dollari, e continua a 
fare più di 250 investimenti ogni anno. L’anno scorso 14 aziende del portafoglio di Plug and Play hanno hanno 
fatto exit e 4 sono diventate unicorni. Plug and Play è attiva anche in Italia dall’aprile 2019 e insieme alla 
PayTech italiana quotata in Borsa Nexi e a Unicredit lo scorso febbraio ha creato Plug and Play Italy, un nuovo 
polo del fintech in Italia, con sede a Milano (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 
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Francesco Caio nominato senior advisor di Gimme5  
5 giugno 2020 - Francesco Caio è stato nominato senior advisor di Gimme5, soluzione digitale per la gestione 
del risparmio che permette di accedere agli investimenti via app anche con piccole somme lanciata da AcomeA 
sgr. L’accordo, siglato con Caio Digital Partners, prevede una collaborazione tra Gimme5 e Francesco Caio, 
esperto di lungo corso in strategie di impresa e trasformazione digitale, oltre che ex top manager di grandi gruppi 
industriali. Caio contribuirà alla ulteriore crescita della piattaforma sul mercato italiano ed europeo, attraverso la 
ricerca delle migliori opportunità di sviluppo e valorizzazione, in particolare nel segmento B2B2C. Leggi tutto. 

La fintech londinese Meniga chiude un round da 8,5 mln di euro. 
Partecipa anche Unicredit 

2 giugno 2020 - La fintech londinese Meniga ha chiuso un round da 8,5 milioni di euro, guidato da Groupe 
BPCE, il secondo gruppo bancario francese, oltre che uno dei maggiori clienti di Meniga. Al round hanno 
partecipato anche Unicredit (partner strategico di Meniga dal 2018, dopo aver partecipato al round da 3,1 milioni 
di euro del giugno 2018), la portoghese Grupo Crèdito Agrìcola (che ha recentemente lanciato moey!, la sua 
nuova app bancaria realizzata da Meniga) e i fondi venture capital, già soci, Velocity Capital, Industrifonden & 
Frumtak Ventures. Leggi tutto. 
Fintech e techfin italiane fatturano in totale 560 mln,                                              
ma con margini molto diversi a seconda dell’attività.                                          
Studio PwC-NetConsulting3 
1 giugno 2020 - Startup e scaleup fintech italiane nel 2018 hanno fatturato complessivamente 373 milioni di euro. 
Un dato in aumento del 40% dal 2017, sia perché è aumentato il numero di quelle che avevano un bilancio 
depositato sia perché le società sono cresciute, con ben 37 società che hanno registrato ricavi superiori al milione 
di euro (dalle 27 del 2017). Il calcolo è di PwC e NetConsulting3, che hanno appena pubblicato il loro 
ultimo Report sul fintech italiano, battezzato Fintech Calls for Fuel – Italian Fintech Observatory 2020.            
Leggi tutto. 

Fintech, Bankitalia punta su Milano.                                              
Intanto le banche hanno investito 620 mln euro nelle nuove tecnologie 
1 giugno 2020 - “Stiamo per costituire una struttura dedicata a compiti di impulso e 

coordinamento in materia di Fintech, nonché di sorveglianza sulla filiera degli strumenti e dei servizi di 
pagamento al dettaglio. Questo favorirà la valorizzazione delle complementarità tra l’uso delle banconote, i 
pagamenti elettronici e i servizi digitali; rafforzerà la capacità di osservazione di fenomeni che potrebbero portare 
in futuro allo sviluppo di nuove attività e nuovi prodotti”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia Ignazio 
Visco il 29 maggio nelle sue Considerazioni finali. Visco ha aggiunto: “I nostri sforzi restano orientati 
a sostenere lo sviluppo di un’economia digitale diffusa e sicura, a dare supporto ai progetti innovativi promossi 
dal settore privato e ad assicurare che famiglie, imprese e amministrazioni pubbliche ne traggano il massimo 
beneficio. Leggi tutto. 
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CrowdFundMe autorizzata a collocare minibond.                                                      
In rampa di lancio le emissioni di Hal Service e i-RFK 

2 giugno 2020 - CrowdFundMe, il  portale di equity crowdfunding italiano quotato all’Aim Italia dal marzo 
2019 (si veda altro articolo di BeBeez), è stato appena autorizzato da Consob a collocare anche obbligazioni. La 
notizia era attesa da mesi, dal momento che CrowdFundMe aveva presentato una istanza per il collocamento dei 
titoli di debito a Consob nel novembre 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Al fine di garantire massima 
trasparenza e aumentare la qualità delle informazioni sulle aziende che scelgono di emettere minibond, 
CrowdFundMe ha stretto una partnership con l’agenzia di rating fintech italiana Modefinance, che fornirà un 
rating indipendente sulle emissioni. Leggi tutto. 

L’e-commerce del pesce fresco Orapesce lanciato              
insieme a una classe Mba del PoliMi raccoglie                      
400 mila euro su Mamacrowd 

2 giugno 2020 - Orapesce, piattaforma digitale per l’acquisto e la consegna a domicilio di pesce fresco, ha 
raccolto 400 mila euro nella sua campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd, battendo così sia l’obiettivo 
minimo (80 mila euro) sia quello massimo iniziale della campagna stessa (250 mila euro), che era poi stato 
portato appunto a 400 mila euro. La campagna era stta lanciata lo scorso febbraio e subito aveva superato il suo 
target di raccolta minimo per l’8,16% del capitale (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

 

Prelios Innovation cede Npl per oltre 35 mln euro su BlinkS.                                   
In arrivo altri 300 mln 
5 giugno 2020 - Prelios Innovation (società fintech del Gruppo Prelios) ha venduto Npl per oltre 35 milioni 
di euro tramite BlinkS, la piattaforma digitale per negoziare crediti deteriorati sviluppata dal Gruppo Prelios. Le 
transazioni hanno riguardato un portafoglio in gran parte secured da oltre 27 milioni di euro e un credito single 
name ipotecario da oltre 8 milioni. “Il mercato secondario digitale dei crediti Npl è definitivamente 
decollato. Dopo quella annunciata pochi giorni fa, la conclusione di due ulteriori operazioni, tra cui la cessione di 
un single name, conferma quanto avevamo previsto: il ruolo sempre più determinante della tecnologia 
nell’affermazione del mercato secondario, e l’allargamento del mercato a nuovi operatori”. Leggi tutto.  

NPL 
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Pillarstone lancia un fondo di Utp da 600 mln euro                             
per rilanciare imprese italiane 
5 giugno 2020 - Pillarstone Italy, la piattaforma di turnaround sponsorizzta da KKR, ha 
lanciato RSCT Fund (Responsible & Sustainable Corporate Turnaround Fund), un nuovo 

fondo per la gestione e valorizzazione di crediti corporate Utp da 600 milioni di euro, finalizzata al risanamento 
e al rilancio di aziende italiane. Intesa Sanpaolo, Banca Imi, Unicredit, BPER Banca, Crédit Agricole 
Italia e Crédit Agricole FriulAdria hanno già trasferito al fondo gestito dalla società indipendente Davy Global 
Fund Management un portafoglio di crediti verso 14 società operanti in diversi settori, tra cui retail, consumer 
and industrial goods, manufacturing, IT services & infrastructure, logistica e leisure. Tra questi, ci sono i crediti 
verso Pittarosso, la catena di negozi che vende borse e calzature che si sta preparando a presentare istanza 
di concordato preventivo (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Golden power anche per i crediti deteriorati,                                                               
se gli asset a garanzia sono aziende strategiche.                                                         
Lo dice Rizzo, consulente economico di Conte 
4 giugno 2020 - La normativa sul golden power riguarderà anche i crediti deteriorati con sottostanti asset 
considerati strategici. Lo ha detto ieri sera Antonio  Rizzo (consigliere per gli Affari Economici della Presidenza 
del Consiglio) nel suo intervento al XXX Talk Resiliente da organizzato su Zoom da Vento&Associati in 
collaborazione con BeBeez  (si veda qui il video del Talk). “Se ci sono crediti che passano di mano che abbiano 
come garanzia asset che vengono classificati come strategici, allora anche queste operazioni rientrano nell’ambito 
della normativa sul golden power. Non ci interessano i trasferimenti di tutti i portafogli di crediti deteriorati, ma di 
certo ci occuperemo di Npl e Utp corporate, quando le aziende debitrici sono strategiche“, ha detto chiaro 
Rizzo. Si tratta di una novità importante, tanto più importante se si pensa che la crisi da lockdown avrà certamente 
l’effetto di aumentare il numero dei casi di aziende in difficoltà e che quindi i bilanci delle banche verranno 
appesantiti da ulteriori crediti deteriorati. Leggi tutto. 

Mps incassa il via libera dell’Ue alla cessione di Npl ad Amco 
2 giugno 2020 - Banca Mps ha ottenuto la scorsa settimana il via libera informale dell’Ue 
alla cessione di Npl ad Amco (la ex Sga). La notizia era stata anticipata da MF Milano 
Finanza. Nel dettaglio, la  commissaria europea alla Concorrenza, Margrethe Vestager ha 
detto sulla creazione di una bad bank per Mps: “Sulla valutazione degli asset che sono stati 

trasferiti, e da quello che possiamo vedere non è un’operazione di aiuti, è stata decisa prima della crisi Covid. Sta 
agli Stati decidere se notificare qualcosa o no, e gli italiani finora non hanno notificato e non commentiamo, siamo 
in contatto, abbiamo valutato i livelli, e abbiamo dato conforto agli italiani su questa questione”. Leggi tutto. 
Illimity e Vei Green II lanciano                                                                                    
il primo veicolo di cartolarizzazione di crediti distressed del settore energia.      
Che compra crediti per un GBV sopra i 14 mln di euro 
1 giugno 2020 - Illimity e Vei Green II spa hanno lanciato il primo veicolo di cartolarizzazione di crediti 
distressed del settore energia. Il veicolo, che rappresenta una novità assoluta per il mercato italiano dei crediti 
distressed energy, investirà fino a 100 milioni di euro, operando sia sul mercato primario sia su quello 
secondario. La partnership ha già effettuato la sua prima operazione in Italia: ha infatti acquisito un portafoglio 
di crediti aventi quale sottostante impianti fotovoltaici per un valore nominale lordo superiore a 14 milioni di 
euro, con scadenza tra il 2027 e il 2031, garantiti dalla tariffa incentivante riconosciuta dal gestore dei servizi 
elettrici. L’obiettivo dell’operazione è sostenere gli investimenti necessari al recupero della piena produttività 
degli impianti. Leggi tutto. 
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Crescita dei crediti deteriorati in vista                                      
con Pil in crollo del 9% o peggio del 13%. Lo dice Visco 
1 giugno 2020 - “Nel medio periodo, malgrado i progressi conseguiti negli ultimi anni, 
la profondità della recessione non potrà non avere effetti sui bilanci 
bancari. L’aumento dei crediti deteriorati andrà affrontato per tempo, facendo 
ricorso a tutti i possibili strumenti, inclusi quelli per la ristrutturazione dei 

finanziamenti e la loro vendita sul mercato“, ha detto venerdì 29 maggio il governatore della Banca 
d’Italia Ignazio Visco nelle sue Considerazioni finali.  E ha avvertito: “Qualora dovesse rivelarsi necessario, si 
dovrà essere pronti a percorrere soluzioni che salvaguardino la stabilità del sistema, valutando il ricorso a 
strumenti che agiscano in via preventiva per banche che versino in una situazione di serie, anche se 
presumibilmente temporanee, difficoltà”. Leggi tutto. 

 

In consultazione proposta del MEF di revisione al ribasso delle soglie di accesso 
ai fondi chiusi riservati 

5 giugno 2020 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato per consultazione una proposta 
di revisione delle soglie di ingresso nei Fia italiani riservati, “per consentire l’accesso a queste forme di 
investimento alternativo ad una platea di clientela più ampia, con patrimoni di medie/grandi dimensioni, 
disponibile a investire nel medio/lungo periodo in illiquidi e in società non quotate, allo scopo di diversificare il 
proprio portafoglio finanziario, conseguire un rendimento apprezzabile, finanziare le imprese italiane e con esse la 
ripresa economica del Paese”. Leggi tutto. 

Il farmaceutico piace al private equity.                                                                        
Si pagano multipli di 13,1 volte l’ebitda. Lo rileva PwC 
3 giugno 2020 - Nel settore farmaceutico ed healthcare le operazioni di m&a di maggior valore del 2019 sono 
state condotte da investitori strategici, (61 su un totale di 90). Gli investitori finanziari, di cui la maggioranza è 
costituita da fondi di private equity (44%), hanno invece condotto 29 operazioni, pari al 32% del totale. Lo rileva 
un rapporto sul settore stilato dalla società di consulenza PwC, che precisa anche che nel 2019, in generale, gli 
investitori strategici e finanziari sono stati più attivi nel settore healthcare (54 contro le 35 del 2018). 
Ciononostante, le operazioni con il maggior valore di transazione hanno riguardato l’area del farmaceutico, che in 
particolar modo ha coinvolto i fondi di private equity. Leggi tutto. 

Startup europee, valutazioni stabili nel primo trimestre,                    
con gli unicorni che valgono in media 2,6 mld euro.                             
Lo dice PitchBook 
3 giugno 2020 - La notizia buona è che le valutazioni pre-money delle startup europee sono 
rimaste resilienti nel primo trimestre di quest’anno, nonostante il coronavirus. Quella cattiva è 

che probabilmente vedremo l’impatto negativo sulle valutazioni da parte della pandemia nel resto dell’anno, dal 
momento che la maggior parte dei deal del primo trimestre 2020 sono stati chiusi prima dello scoppio della 
pandemia da COVID-19. Lo rileva lo studio “European VC Valutation Report“, diffuso ieri da PitchBook. 
Leggi tutto. 
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Decreto attuativo sul nuovo golden power, pronto lo schema. Ecco il testo 
3 giugno 2020 - E’ pronta la bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione delle 
nuove norme sul golden power contenute del Decreto Liquidità, che nel frattempo lo scorso 27 maggio è stato 
approvato dalla Camera con una serie di modifiche. Come noto in via temporanea gli artt. 15-16 e 17 
del Decreto Liquidità (si veda altro articolo di BeBeez) hanno ampliato in maniera orizzontale i settori oggetto 
del controllo governativo, ma anche in maniera verticale, includendo anche aziende non quotate e di qualunque 
dimensione. Leggi tutto. 

Italia 25ma al mondo e 15ma in Europa                                                  
per il suo ecosistema delle startup. Lo dice StartupBlink 
3 giugno 2020 - L’Italia resta 25ma al mondo e 15ma in Europa per il suo ecosistema delle 
startup. Lo rileva lo Startup Ecosystem Rankings 2020, stilato da StartupBlink, il centro di 
ricerca sulle startup fondato a Zurigo dall’imprenditore seriale Eli David nel 2014. La 
classifica considera la quantità, qualità e il contesto di business per le startup presente in ogni 
nazione/città a livello mondiale. Sebbene l’Italia sia riuscita a mantenere la sua posizione in 
classifica rispetto al 2019 (si veda altro articolo di BeBeez), lo studio avverte che il settore 

pubblico, con la sua lentezza nelle riforme e nell’eliminazione della burocrazia e la scarsa capacità di sostenere 
l’ecosistema delle startup, rischia di provocarne il declino. Leggi tutto. 

 

Con il coronavirus, si apre un nuovo capitolo per il direct lending 
4 giugno 2020 - L’opportunità di mercato per il direct lending è cresciuta notevolmente 
nell’ultimo decennio, sia negli Stati Uniti che in Europa. I finanziatori del direct lending hanno 

colmato una lacuna lasciata dalle banche commerciali, che hanno ridotto i prestiti con leva finanziaria alle medie 
imprese con la crisi finanziaria globale e hanno continuato a ridurre la leva finanziaria. L’attuale shock 
da COVID-19 si sta profilando come un’altra pietra miliare nello sviluppo del mercato del direct lending. Di 
seguito le riflessioni di Stephan Caron, responsabile del private debt del mercato medio europeo di Blackrock. 
Leggi tutto. 
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Donna Economia. Dalla crisi a una stagione di speranza (Italiano) 
Copertina flessibile – 22 maggio 2020 

31 maggio 2020 - Donna fa pensare a: relazione, amica, ambiente, casa, pianeta. Immaginiamo 
un’economia rispettosa e amica della Terra e di tutti gli esseri umani. Questa la sfida dell’autrice, 
che da anni si muove fra studi economici e impegno nella fede, per riportare l’economia, cioè oikos-

nomos, nel suo ambito più proprio, al servizio dell’uomo nella gestione della casa comune. La casa viene vista 
molto diversamente se a guardarla è un uomo o una donna. Leggi tutto. 

Il lungo Mezzogiorno (Italiano) Copertina flessibile – 28 maggio 2020 

31 maggio 2020 - Giuseppe De Rita è da quarant’anni animatore del Censis e attento osservatore 
delle trasformazioni economiche, sociali e istituzionali del nostro paese. Ha anche avuto 
un’esperienza istituzionale presiedendo per dieci anni il Cnel, tornando poi con rinnovata 
soddisfazione al lavoro privato nell’economia e nel sociale. Ha pubblicato in collaborazione con M. 

Deaglio Il punto sull’Italia (Mondadori 1983), con G. Acquaviva La chiesa galassia: l’ultimo 
concordato (Rusconi 1983), Leggi tutto. 

L’enigma Draghi 

31 maggio 2020 - Chi è Mario Draghi? Certamente il “salvatore” dell’euro, una figura di grande 
rilievo nel panorama di un’Europa in cerca di guida, ma anche un personaggio complesso, che 
suscita giudizi spesso divergenti. C’è chi ne ha sottolineato l’imperscrutabilità con un ritratto 
fulminante: «Non sai mai cosa pensi dietro quella faccia da poker», e c’è chi lo ha paragonato a 

quegli ufficiali di stato maggiore «intelligenti ma pigri e per questo adatti a incarichi di vertice». All’inizio della 
sua esperienza alla BCE, «Bild», il più popolare e diffuso quotidiano tedesco, gli regalò un prezioso elmetto 
prussiano mostrando apprezzamento per il suo carattere poco italiano. Leggi tutto. 

Bivium (Italiano) Copertina flessibile – 19 aprile 2019 

31 maggio 2020 - BIVIUM è un breve romanzo che ripercorre i tormenti di un uomo, insidiato dal 
tragico mistero della morte di Giulia, sua compagna e unica ragione di vita. Il protagonista, scrittore 
di successo, ateo e misantropo, ha appena concluso il suo ultimo libro, una sorta di testamento che 
chiude i tre anni dalla morte di lei e porta il racconto al presente: l’angoscia non ha tregua, il ricordo 

della donna amata, delle sue parole così ricolme di vita e d’incrollabile fede, incrinano le certezze di una 
vita. Leggi tutto. 

                  LIBRI 
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Sotheby’s New York, il “papa urlante” di Francis Bacon 
battuto per 50 milioni di dollari e i programmi per il 
prossimo futuro 

31 maggio 2020 - L’opera “Study for a head”, del 1952, che raffigura un “Papa urlante” (qui accanto), uno dei 
cinque ritratti che il Francis Bacon realizzò su ispirazione del “Ritratto di papa Innocenzo X” di Diego 
Velazquez, è stata battuta per 50,3 milioni di dollari, il doppio della stima iniziale. Si veda qui Il dipinto è 
stato aggiudicato a un collezionista privato che ha chiesto di restare anonimo. La vendita ha stabilito il nuovo 
record per un dipinto della serie “Untitled (Pope)”, detenuto in precedenza da una tela del 1954, venduta nel 2012 
da Sotheby’s a New York per 29,7 milioni di dollari. Leggi tutto. 

La musica dopo la pandemia (2) – Intervento del Maestro Filippo Zigante 
31 maggio 2020 - Ospitiamo oggi il secondo intervento del maestro Filippo Zigante dopo quello dedicato alle 
fondazioni. Si veda qui altro articolo su bebeez. La speranza che tutti noi nutriamo in questo momento è che la 
pandemia volga al termine e ci consenta così di ritornare alla normalità. Ma è proprio su questa “normalità” che 
oggi voglio intrattenere il mio lettore. Molte cose in Italia sembrano normali poiché ci siamo abituati a viverle 
in un certo modo, modo che, quand’anche fosse distorto, per lunga consuetudine non riusciremmo più a vederlo 
come tale. Leggi tutto. 

La musica, un meraviglioso contagio dell’anima.                
BeBeez incontra Tony Esposito 
31 maggio 2020 - A cura di Ilaria Guidantoni - Il viaggio nel deconfinamento 
attraverso la musica italiana è alla sua quarta puntata con Tony 
Esposito, alias Antonio, che invita a “riscoprire la musica massaggio dell’anima” e 
lascia un videomessaggio ai lettori di BeBeez (si veda alla fine di questo articolo). Il 
musicista, strumentista, una vita dedicata alla musica, alla composizione, al brevetto di 
nuovi strumenti, alla ricerca di suoni diversi lontano nel mondo, mette l’accento 

sull’aspetto terapeutico dell’arte e sul suo valore sociale che in questo momento va riscoperto. Leggi tutto. 

REN HANG. NUDI 
31 maggio 2020 - Presso il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, una delle prime istituzioni 
museali italiane a proporre un nuovo progetto dopo la chiusura per l’emergenza sanitaria, propone, per la prima 
volta in Italia un corpus di opere dell’acclamato fotografo e poeta cinese Ren Hang (1987- 2017), con la mostra 
Nudi che aprirà i battenti il prossimo 4 giugno e rimarrà aperta fino al 23 agosto 2020. L’autore scomparve 
tragicamente nel 2017 prima di compiere i trent’anni. Cristiana Perrella, curatrice della mostra ha selezionato 90 
immagini di Ren Hang provenienti da collezioni internazionali, accompagnate dalla documentazione del 
backstage di un suo shooting nel Wienerwald nel 2015 e da un’ampia selezione dei libri fotografici da lui 
realizzati. Leggi tutto. 
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Kostis Velonis alle Kalfayan Galleries ad Atene 
31 maggio 2020 - Le Kalfayan Galleries (11 Haritos Str., Atene) presenta la mostra personale 
di Kostis Velonis intitolata “Ghost Beggar”. È la prima mostra, in cui l’artista presenta opere 
di tutti gli aspetti della sua pratica artistica: sculture, disegni su carta e dipinti. La figura storica 
di Pierrot, costantemente trasformata ma sempre imprigionata nel suo aspetto bianco e 
nell’attitudine spietata, è la principale fonte d’ispirazione per le sculture, i disegni e i dipinti 

esposti nella mostra nelle Gallerie di Kalfayan. Conosciuto per la sua passività, Pierrot è simile al cittadino senza 
nome che svanisce nella folla. Leggi tutto.  

LA PESTE DI CAMUS: un dovere morale ai tempi del Covid 
30 maggio 2020 - Del premio Nobel Albert Camus, celebre filosofo dell’assurdo, analista dell’alienazione 
novecentesca, non si può trascurare il suo lato più eterodosso e che si sviluppa in una sorta di eresia del suo stesso 
pensiero. C’è in una parte della sua produzione, infatti, e in particolare in quelle trecento paginette chiamate La 
Peste, capolavoro della letteratura mondiale, forse addirittura apice di un certo esistenzialismo, il senso più 
profondo di uno sgomento che anche a noi sembra, di questi tempi, d’aver vissuto. Leggi tutto.  

La musica, un meraviglioso contagio dell’anima. BeBeez incontra 
Federico Perrotta con Valentina Olla e Pino Insegno 
30 maggio 2020 - Il viaggio nel deconfinamento attraverso la musica italiana è alla sua terza 
puntata con Federico Perrotta che, insieme a Valentina Olla e Pino Insegno grida “Il 
pubblico dov’è”. E’ insieme un grido di spaesamento e di speranza il video registrato dal trio di 
amici e compagni di scena diventato virale, che vuole segnare la ripartenza, con tenacia e 
fiducia senza abbassare le braccia. Leggi tutto. 

For Mario, il nuovo album di Enrico Rava, Matthew Herbert e Giovanni Guidi 
30 maggio 2020 - Uscito Venerdì 22 maggio 2020 e solo in digitale l’album “For Mario (live)” – Accidental 
Records – di Enrico Rava, Matthew Herbert e Giovanni Guidi, è dedicato a Mario Guidi, manager e amico di 
Rava per oltre trent’anni, nonché padre di Giovanni. Registrato dal vivo durante il tour del 2016, l’album è 
dedicato alla memoria di Mario che era presente in tutti in concerti registrati, venuto a mancare recentemente. 
Leggi tutto. 

Dora pro nobis, quando il teatro immagina la distanza 
30 maggio 2020 - Dora pro nobis, uno spettacolo ispirato alla storia della celebre fotografa con 
il pittore Pablo Picasso, storia tragica sentimentalmente e professionalmente che mette in luce 
una femminilità ferita. Il monologo per ora andato solo su zoom è una sperimentazione al 
tempo del confinamento che apre prospettive interessanti per chi lo realizzato e costringe 
l’attore a misurarsi con un vuoto presente. Ne abbiamo parlato con l’attrice e ideatrice Federica 
Fracassi. Leggi tutto.  

Il Ponte dell’arte sul digitale 
30 maggio 2020 - Tempo di riaperture, di scommesse, di sfide, di timidi passi in un territorio e in uno scenario 
nuovi e assolutamente inconsueti dopo un generale smarrimento. Abbiamo incontrato il Titolare della Galleria il 
Ponte di Firenze, Andrea Alibrandi, a due passi dal Teatro La Pergola del quale abbiamo recensito a febbraio la 
mostra dedicata a Giulia Napoleone Nero di China della quale alleghiamo un video realizzato per chi non ha 
potuto visitarla, al momento ancora allestita negli spazi espositivi. Questa visita virtuale è stata lo spunto per 
capire come sarà l’estate che si avvicina nelle gallerie d’arte. 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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