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Yarpa diventa socio di Gavio e Ardian nella holding a monte di ASTM.             

Che a breve salirà al 51% della brasiliana EcoRodovias 

31 luglio 2020 - La genovese Yarpa, tramite la controllata Yarpa Special Opportunities, ha affiancato Ardian e 

Gavio nella holding a monte del gruppo Gruppo Astm/Sias quotato a Piazza Affari, attivo nel settore delle 

infrastrutture stradali. Lo scrive Italia Oggi. Yarpa ha infatti comprato da Ardian una quota di Mercure Holding 

Sca, che a sua volta, tramite Mercure Investment, detiene il 40% del capitale di Nuova Argo Finanziaria spa, 

società che detiene il 41,2% della quotata ASTM spa, che da inizio anno ha incorporato la controllata Sias. 

Yarpa, presieduta da Stefano Messina e guidata dall’amministratore delegato Alessandro Lenotti, vede fra i 

soci Vittoria Assicurazioni, Banca Passadore, Banco di Credito Azzoaglio, Rimorchiatori Riuniti e le 

famiglie torinesi Marsiaj (proprietari di Sabelt) e Mazza Midana. Yarpa gestisce otto fondi tramite Yarpa 

Investimenti sgr. Leggi tutto. 

In arrivo a breve il decreto attuativo                                            

per far partire il Patrimonio destinato, dopo il via libera della Ue 

31 luglio 2020 - Dalla Ue è arrivato il via libera al Fondo patrimonio destinato di Cdp, 

istituito dal Decreto Rilancio convertito in legge un paio di settimane fa. Lo ha reso noto, 

durante l’audizione con la Commissione Finanze della Camera del 29 luglio scorso, il 

direttore generale del Ministero del Tesoro, Alessandro Rivera, “Il decreto (attuativo, ndr) è sostanzialmente 

pronto, è stato necessario un lavoro molto intenso compreso un confronto fitto con la Ue perché si tratta di aiuti di 

Stato, la discussione con la Ue si è chiusa in questi giorni, siamo a questo punto in condizione di procedere con la 

notifica per ricevere il benestare formale”, ha dichiarato Rivera. Leggi tutto. 

White Bridge va al controllo della casa editrice Alpha Test. Aksìa reinveste 

30 luglio 2020 - Il fondo White Bridge Investments II, gestito dal private equity White Bridge, ha rilevato 

la quota di maggioranza di Alpha Test, casa editrice milanese specializzata nella preparazione ai test 

universitari e nell’orientamento scolastico-professionale. A vendere è stato il fondo Aksìa Capital IV, che aveva 

acquisito il 70% dell’azienda nel marzo 2017 (si veda altro articolo di BeBeez) e che ha reinvestito ora per una 

minoranza, così come hanno reinvestito i manager, cioé i fratelli Alberto e Renato Sironi, Massimiliano 

Bianchini, Paolo Colusso e Stefano Bertocchi, che continueranno a guidare l’azienda. Leggi tutto. 

Anima Alternative sgr pronta a partire,                                           

dopo il via libera di Banca d’Italia 

30 luglio 2020 - Anima Alternative sgr, la nuova società di gestione di fondi di investimento alternativi costituita 

lo scorso febbraio da Anima Holding (si veda altro articolo di BeBeez), ha ricevuto da Banca 

d’Italia l’autorizzazione a operare.  I programmi di sviluppo di Anima Alternative prevedono come primo passo il 

lancio di un fondo di direct lending entro il 2020. “La creazione di Anima Alternative è un passo importante in 

un percorso di diversificazione del business e di rafforzamento delle capacità del gruppo ANIMA nell’offrire 

soluzioni dedicate per investitori istituzionali”, ha dichiarato Alessandro Melzi d’Eril, amministratore delegato di 

Anima Holding e presidente di Anima Alternative sgr. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/07/31/yarpa-diventa-socio-gavio-ardian-nella-holding-monte-astm-breve-salira-al-51-della-brasiliana-ecorodovias/
https://bebeez.it/2020/07/31/arrivo-breve-decreto-attuativo-far-partire-patrimonio-destinato-via-libera-della-ue/
https://bebeez.it/2017/03/14/staffetta-fondi-la-casa-editrice-alpha-test-esce-alcedo-aksia-va-al-controllo/
https://bebeez.it/2020/07/31/white-bridge-va-al-controllo-della-casa-editrice-alpha-test-aksia-reinveste/
https://bebeez.it/2020/02/20/anima-si-prepara-lanciare-sgr-dedicata-ai-private-asset-alla-guida-minard-cappuccio-ex-emisys-mezzanove/
https://bebeez.it/2020/07/30/anima-alternative-sgr-pronta-a-partire-dopo-il-via-libera-di-banca-ditalia/
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Offerta di 1,8 mld euro di KKR per il 38% della rete fissa di Tim 

30 luglio 2020 - KKR Infrastructure ha offerto 1,8 miliardi di euro per acquisire il 38% della rete fissa di Tim, 

ossia quella in rame e fibra che dall’armadietto in strada entra nelle case dei clienti. Ciò implica che l’intera 

infrastruttura è stata valutata 7,7 miliardi di euro (superiore quindi alla valutazione iniziale di 7,5 miliardi). Lo 

riferisce la Repubblica, secondo cui l’offerta sarà esaminata nel Consiglio di amministrazione di Tim del prossimo 

4 agosto. Una volta che il Cda avrà accettato l’offerta di KKR, partiranno il processo di scorporo di FiberCop e 

quello autorizzativo ai fini del golden power. Leggi tutto.  

Ubs Asset Management sigla                                                       

una partnership con Econergy Renewable Energy                          

e compra impianti di rinnovabili in Italia 

30 luglio 2020 - Ubs Asset Management Ltd ed Econergy Renewable Energy Ltd hanno chiuso una 

partnership in esclusiva per la costruzione e gestione del suo portafoglio di impianti solari fotovoltaici ed eolici in 

Italia per una potenza complessiva di 1,1 GW. Contestualmente, Ubs Asset Management (UBS-AM) Real Estate 

& Private Markets (REPM) infrastructure business ha comprato un portafoglio di impianti di rinnovabili in Italia. 

A vendere sono stati il fondo di investimento FPCI Infragreen III e la società Econergy Systems Ltd. Leggi 

tutto.  

FII sgr investirà direttamente e indirettamente 3 mld euro in 600 pmi italiane. 

Lo prevede il piano industriale al 2023 

Fondo Italiano d’Investimento (FII) sgr intende investire direttamente e indirettamente 3 miliardi di euro in 

600 pmi italiane. Lo prevede il suo piano industriale 2020-2023 dal titolo “Forward 2023: la Fase 2 del Fondo 

Italiano d’Investimento”, approvato martedì 28 luglio dal Consiglio di amministrazione della sgr. Nel dettaglio, 

il fondo ha pianificato di investire oltre un miliardo di euro in fondi, anche di nuova costituzione, che 

condividano strategie e obiettivi del Fondo Italiano d’Investimento e abbiano l’ambizione di coprire ambiti di 

mercato non ancora pienamente presidiati o di raggiungere dimensioni maggiori rispetto al passato. Leggi tutto.  

DeA Capital spunta l’esclusiva                                                         

sui piatti di gastronomia pronti Roscio 

30 luglio 2020 - Taste of Italy, fondo italiano specializzato nel settore agroalimentare 

gestito da DeA Capital Alternative Funds sgr, sta trattando in esclusiva l’acquisizione 

di Roscio, azienda italiana produttrice di piatti gastronomici pronti. Lo riferisce Il Sole 
24 Ore, secondo cui l’asta sarebbe partita alcuni mesi fa. Roscio, fondata nel 1961, è controllata dall’omonima 

famiglia e ha sede a Vidigulfo (Pavia). Realizza prodotti freschi, surgelati e freschissimi. La società ha chiuso il 

2018 con ricavi per 28,8 milioni di euro, un ebitda di 3,82 milioni e una liquidità netta di 4,18 milioni (si veda qui 

l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente). Leggi tutto. 

Aksìa va al controllo delle pizze surgelate Valpizza 

30 luglio 2020 - Aksìa Group ha rilevato la maggioranza significativa di Valpizza, azienda italiana attiva nella 

produzione e vendita di pizze surgelate. A vendere è stato il fondatore Vanes Biagi, che manterrà una quota del 

20%, assumerà la carica di presidente si impegnerà principalmente nel supportare nella costruzione e 

organizzazione del nuovo stabilimento produttivo. Valpizza, fondata nel 1992 a Valsamoggia (Bologna), occupa 

una solida posizione nel mercato grazie al proprio know-how e un’ottima reputazione come fornitore di pizza e 

basi di pizza surgelate. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/07/30/offerta-di-18-mld-euro-di-kkr-per-il-38-della-rete-fissa-di-tim/
https://bebeez.it/2020/07/30/ubs-asset-management-ltd-ed-econergy-renewable-energy-ltd-siglano-una-partnership-e-comprano-un-portafoglio-di-impianti-di-rinnovabili-in-italia/
https://bebeez.it/2020/07/30/ubs-asset-management-ltd-ed-econergy-renewable-energy-ltd-siglano-una-partnership-e-comprano-un-portafoglio-di-impianti-di-rinnovabili-in-italia/
https://bebeez.it/2020/07/30/fii-sgr-investira-direttamente-indirettamente-3-mld-euro-600-pmi-italiane-lo-prevede-piano-industriale-al-2023/
http://www.leanuslab.com/leanuspublic/home/Login.php?pcode=LNS35STPEBE25&ret_link=imprese_cii_export.php%3Fid_menu%3D47%26id_impresa%3D8632
http://www.leanuslab.com/leanuspublic/home/Login.php?pcode=LNS35STPEBE25&ret_link=imprese_cii_export.php%3Fid_menu%3D47%26id_impresa%3D8632
https://bebeez.it/2020/07/30/dea-capital-spunta-lesclusiva-sui-piatti-di-gastronomia-pronti-roscio/
https://bebeez.it/2020/07/30/aksia-va-al-controllo-delle-pizze-surgelate-valpizza/
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Gli ingredienti per gelati e pasticceria Nappi                               

fanno gola ai private equity 

30 luglio 2020 - Nappi, azienda napoletana di ingredienti per gelateria e pasticceria che fa 

capo all’omonima famiglia, è nel mirino dei private equity. Lo scrive Il Sole 24 Ore, 

secondo cui il dossier è gestito dall’advisor Houlihan Lokey. Tra i potenziali interessati, 

rientrano fondi di private equity europei specializzati in mid-cap, come: Riverside, Stirling 

Square, Bluegem Capital Partners. Leggi tutto.  

IMA balza del 13,26% in Borsa dopo l’accordo tra BC Partners e i Vacchi         

per l’ingresso del fondo nella holding e successiva opa 

30 luglio 2020 - Boom in Borsa ieri per IMA, attiva nella progettazione e produzione di macchine automatiche 

per il confezionamento di prodotti farmaceutici, alimentari, bevande e cosmetici, che ha chiuso la seduta a Piazza 

Affari con un +13,26% a 67,90 euro per azione, dopo che nella serata del 28 luglio ha annunciato la sigla di un 

accordo tra BC Partners e la famiglia Vacchi per l’ingresso del fondo nella holding del gruppo e il successivo 

lancio di un’opa finalizzata al delisting. Nel dettaglio, BC Partners rileverà il 20% di Sofima (Società 

Finanziaria Macchine Automatiche Ima), cassaforte della famiglia Vacchi che detiene il 51,6% del capitale e 

il 67% dei diritti di voto di IMA. Leggi tutto. 

IGI raccoglie 170 mln euro per il suo sesto fondo,                  

oltre il target di 150 mln 

29 luglio 2020 - IGI Private Equity sgr ha raccolto 170 milioni di 

euro per IGI investimenti VI, il suo sesto fondo di buy out dedicato alle piccole e medie 

imprese.  Hanno sottoscritto il fondo investitori istituzionali italiani ed esteri, di cui circa il 

65% aveva già investito nei veicoli precedenti della sgr. Lo ha scritto Il <Corriere della 

sera.  IGI Private Equity è stato assistito sul piano legale nella raccolta da Di Tanno 

Associati. Il fondo aveva annunciato il secondo closing a quota 140 milioni di euro lo scorso ottobre 2019 e 

puntava a raggiungere un target di 150 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Il rivenditore di energia Onda cerca 8 mln euro dagli investitori                           

tra equity e debito. Poi l’ipo 

28 luglio 2020 - Gruppo Onda Energia, gruppo specializzato in trading di energia e gas, cerca 8 milioni di euro 

da nuovi investitori di cui 5 in equity e 3 in bond convertibili. Lo ha annunciatola scorsa settimana 

l’amministratore delegato Luigi Martines in un incontro a Milano. Il tutto in vista della quotazione in Borsa, 

su Euronext o Aim Italia, prevista pr metà settembre. In particolare, i bond pagheranno una cedola dell’8% e 

saranno convertibili a un prezzo che implicherà uno sconto del 40% sul prezzo di ipo. Leggi tutto.  

Moretto si aggiudica un finanziamento da 10,55 mln euro              

da Cdp, Mcc e Banca Finint 

28 luglio 2020 - Moretto spa, azienda vicentina leader internazionale specializzata nei 

settori dello stampaggio industriale, tranciatura, lavorazione a freddo delle lamiere e 

assemblaggio, si è assicurata un finanziamento per complessivi 10,55 milioni di euro da parte di Cassa Depositi 

e Prestiti, Mediocredito Centrale e Banca Finint. L’operazione, che ha una durata di 6 anni, ha beneficiato di 

un mix di garanzie nazionali previste dalle recenti misure governative (Decreto Liquidità e Decreto Cura Italia) 

come Garanzia Italia di SACE e sovranazionali (garanzia del FEI) e ha visto l’erogazione di più finanziamenti 

bilaterali. Banca Finint ha avuto anche il ruolo di arranger dell’operazione complessiva, mentre lo studio Nunzio 

Raffaele Di Gioia ha assistito l’azienda in qualità di advisor. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/07/30/gli-ingredienti-per-gelati-e-pasticceria-nappi-fanno-gola-ai-private-equity/
https://bebeez.it/2020/07/30/ima-balza-del-1326-borsa-laccordo-bc-partners-vacchi-lingresso-del-fondo-nella-holding-successiva-opa/
https://bebeez.it/2019/10/07/il-fondo-igi-investimenti-vi-raccoglie-140-mln-euro-e-punta-a-raggiungerne-150-entro-fine-anno/
https://bebeez.it/2020/07/29/igi-raccoglie-170-mln-euro-suo-sesto-fondo-oltre-target-150-mln/
https://bebeez.it/2020/07/28/rivenditore-energia-onda-cerca-8-mln-euro-dagli-investitori-equity-debito-lipo/
https://bebeez.it/2020/07/28/moretto-si-aggiudica-un-finanziamento-da-1055-mln-euro-da-cdp-mcc-e-banca-finint/
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Redfish Longterm Capital compra                                                                             

il 12,5% dei servizi energia e tlc Convergenze. La famiglia Pingaro sale al 62,5% 

28 luglio 2020 - Redfish Longterm Capital (RFLC), attualmente in campagna di equity crowdfunding sul 

portale italiano Opstart con un target di raccolta di 8 milioni di euro, ha comprato 

il 12,5% di Convergenze, operatore di tecnologia integrato attivo nei settori telecomunicazioni, energia, e-

mobility. Contestualmente, la famiglia Pingaro, che già deteneva la maggioranza dell’azienda, ha aumentato la 

sua quota del 12,5%. A chiusura dell’operazione, l’azionariato di Convergenze è quindi composto per 

il 62,5% da Rosario Pingaro e Grazia Pingaro, per il 12,5% da Redfish Longterm Capital e per il 25% da Sage 

Gestioni. Leggi tutto. 

One Equity Partners lancia un’opa sui servizi IT Techedge. 

Che sale dell’8,22% e raggiunge il prezzo dell’offerta 

28 luglio 2020 - One Equity Partners ha lanciato ieri un’opa finalizzata al delisting di Techedge, società di 

servizi IT quotata a Piazza Affari all’MTA. Nell’operazione, Mediobanca ha svolto il ruolo di advisor finanziario 

dell’offerente. Lo studio Maviglia & Partners ha assistito i venditori Edoardo Narduzzi, Masada Ltd e Techies 

Consulting. One Equity Partner è stata supportata sul piano legale da Freshfields Bruckhaus Deringer. Leggi tutto. 

Seco, partecipata da FII sgr, va al controllo dei software Ispirata 

28 luglio 2020 - Il leader nell’alta tecnologia per la miniaturizzazione dei computer Seco, partecipato dal 

fondo FII Tech Growth gestito da Fondo Italiano d’Investimento sgr, ha rilevato nei giorni 

scorsi il 70% di Ispirata srl, startup specializzata in soluzioni middleware e software open source per 

applicazioni di data orchestration nel campo embedded, IoT ed Industria 4.0. L’acquisizione è avvenuta attraverso 

un mix di aumento di capitale e acquisto quote. A vendere sono stati gli azionisti-manager Marco Oggioni, 

Davide Bettio e Dario Freddi (fondatore e ad), che rimarranno in azienda e continueranno a gestirla con Seco. 

Leggi tutto.  

L’assemblea di TheSpac approva la business combination 

con Franchi Umberto Marmi. Ora si passa al test di recessi 

28 luglio 2020 - La Spac TheSpac, alla presenza del 54,273% del capitale, ha 

approvato con il voto favorevole del 99,386% la business combination con Franchi 

Umberto Marmi, azienda leader a livello internazionale nella lavorazione e 

commercializzazione del marmo di Carrara. In totale, quindi, il 53,94% del capitale sociale di TheSpac ha dtto ok 

alla businness combination. Sarà quindi da capire che cosa deciderà di fare il restante 46%: se infatti i soci che 

non hanno votato decideranno di recedere tutti o quasi, sarebbe superata la soglia del 30% del capitale sociale e la 

business combination non passerà. Leggi tutto. 

Un gruppo di hedge fund chiede una procedura di infrazione Ue contro l’Italia 

per la vendita di ASPI.                                                                                                   

In arrivo oggi il memorandum che darà il via alla cessione 

27 luglio 2020 - Un gruppo di hedge fund, tra cui il londinese TCI, intende chiedere alla Commissione 

europea l’apertura di una procedura di infrazione contro l’Italia per la vendita della quota 

di Atlantia di Autostrade per l’Italia (ASPI). Lo scrive il Financial Times, a cui il fondatore di 

TCI Christopher Hahn ha dichiarato: “Quello che il governo sta facendo è illegale e avrà un effetto 

agghiacciante sugli investimenti internazionali in Italia”. TCI detiene l’1% di Atlantia, oltre a un’esposizione del 5% 

in equity swap. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/07/28/redfish-longterm-capital-compra-125-dei-servizi-energia-tlc-convergenze-la-famiglia-pingaro-sale-al-625/
https://bebeez.it/2020/07/28/one-equity-partners-lancia-unopa-sui-servizi-it-techedge/
https://bebeez.it/2020/07/28/seco-partecipata-da-fii-sgr-compra-i-software-ispirata-e-prepara-la-quotazione-in-borsa/
https://bebeez.it/2020/07/28/lassemblea-thespac-approva-la-business-combination-franchi-umberto-marmi-ora-si-passa-al-test-recessi/
https://www.ft.com/content/80a7a8ef-9407-40f8-b29a-11af900353f3?shareType=nongift
https://bebeez.it/2020/07/27/un-gruppo-hedge-fund-chiede-procedura-infrazione-ue-litalia-la-vendita-aspi-arrivo-oggi-memorandum-dara-via-alla-cessione/
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Star Capital rileva la veronese Gamma 

27 luglio 2020 - Star Capital sgr, tramite il veicolo Star IV Private Equity Fund, 

ha rilevato il 100% di Gamma, azienda italiana attiva nel settore dei servizi di 

stampa professionale, nella realizzazione di software per automazione processi 

ricorrenti e nella progettazione e realizzazione di sistemi di diffusione di contenuti audiovisivi e multimediali in 

ambiente corporate. Leggi tutto. 

Sonnedix acquista impianti fotovoltaici pugliesi da Melfin 

27 luglio 2020 - Sonnedix, produttore indipendente globale di energia solare controllato da JP Morgan Asset 

Management, ha acquisito un portafoglio di impianti fotovoltaici in Puglia, con una potenza complessiva di circa 

3 MW. A vendere è stata Melfin, azienda di Melchioni, gruppo italiano attivo principalmente nel settore della 

distribuzione di componentistica elettronica industriale. Leggi tutto. 

Exetra, controllata da Intesa Sanpaolo,                             

sostiene le commesse estere della cuneese Scotta                          

e della piacentina Olimpia 80 

27 luglio 2020 - Exetra, società controllata da Intesa Sanpaolo, ha facilitato la 

chiusura delle commesse estere della cuneese Scotta e della piacentina Olimpia 80, 

offrendo dilazioni di pagamento alle aziende acquirenti. Nel dettaglio, Exetra da un 

lato ha sostenuto l’esportazione delle turbine realizzate da Scotta destinate a due 

centrali idroelettriche in Albania, finalizzando la commessa del valore di 7 milioni di euro con un cliente albanese 

e offrendo una dilazione di pagamento a 5 anni. Leggi tutto.  

Amco e Veneto Sviluppo siglano un accordo per rafforzare                                       

la struttura finanziaria delle aziende venete 

27 luglio 2020 - Amco, la società di credit management interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, e Veneto Sviluppo, la finanziaria della Regione Veneto, hanno siglato un accordo per supportare le 

aziende venete meritevoli che versano in una situazione di difficoltà finanziaria e attualmente debitrici di Amco. 

Le posizioni debitorie sono Utp che facevano capo originariamente a Banca Popolare di Vicenza e Veneto 

Banca. Leggi tutto.  

 

La fintech italiana Fido incassa un round da 1,1 mln euro.                                       

Lo sottoscrivono angeli di IAG e investitori privati 

31 luglio 2020 - La fintech italiana Fido ha chiuso un round da 1,1 milioni di euro. Lo 

hanno sottoscritto: Giorgio Valaguzza di Ithaca Investments (entrato a far parte del Cda di Fido), Alessandro 

Fracassi di Gruppo MutuiOnline, Attilio Mazzili di Orrick, Fernando Spallanzani di Banca Privata 

Leasing, Giacomo Sella del Gruppo Sella, angeli di Italian Angels for Growth (con Gianluca 

D’Agostino e Giovanni Strocchi champion di Iag per l’investimento) e altri investitori privati. Leggi tutto. 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2020/07/27/693734/
https://bebeez.it/2020/07/27/sonnedix-acquista-impianti-fotovoltaici-pugliesi-da-melfin/
https://bebeez.it/2020/07/27/exetra-controllata-intesa-sanpaolo-sostiene-le-commesse-estere-della-cuneese-scotta-della-piacentina-olimpia-80/
https://bebeez.it/2020/07/27/amco-e-veneto-sviluppo-siglano-un-accordo-per-rafforzare-la-struttura-finanziaria-delle-aziende-venete/
https://bebeez.it/2020/07/31/la-fintech-italiana-fido-incassa-un-round-11-mln-euro-lo-sottoscrivono-angeli-iag-investitori-privati/
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Il marketplace che mette in contatto armatori e viaggiatori 

Letyourboat chiude un round da un mln euro 

31 luglio 2020 - Il marketplace che mette in contatto armatori e viaggiatori Letyourboat ha 

chiuso un round da un milione di euro. Lo hanno sottoscritto Ligurcapital e un gruppo di investitori privati, 

riferisce Tuttobarche.it. Letyourboat, startup innovativa fondata a Genova nel 2018 da Walter 

Vassallo e premiata con l’Oscar dell’Innovazione alla Camera dei Deputati, è un marketplace che mette in 

contatto persone in ricerca di una imbarcazione da noleggiare con o senza skipper per uscite in mare o 

semplicemente per pernottamenti ormeggiati in banchina con i proprietari delle barche. Leggi tutto. 

LVenture Group e Sara Assicurazioni rinnovano la loro partnership strategica 

al 2023 

30 luglio 2020 - LVenture Group (holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana e tra i principali 

operatori early stage venture capital a livello europeo) e la compagnia assicurativa italiana Sara 

Assicurazioni hanno confermato la loro partnership strategica fino al 2023. Sara Assicurazioni, azionista di 

LVenture Group dal 2016, si è affiancata nel 2017 a Wind Tre, BNL Gruppo BNP Paribas e Accenture come 

partner di LUISS EnLabs, l’acceleratore d’impresa della società nato da una joint venture con 

l’Università LUISS, che ha accelerato oltre 100 startup innovative. Leggi tutto.  

La piattaforma We Wealth chiude un round da 1,5 mln euro. 

Lo sottoscrivono Crif, Gellify, B.Group                                            

e alcuni professionisti del wealth management 

30 luglio 2020 - Voices of Wealth, startup innovativa conosciuta per la piattaforma dedicata al wealth 

management We Wealth, ha incassato un round da 1,5 milioni di euro. Lo hanno sottoscritto Crif (azienda 

globale specializzata in sistemi di credit & business information, avanzate soluzioni in ambito digital per lo 

sviluppo del business e l’open banking), Gellify (piattaforma di innovazione B2B che seleziona, investe e fa 

crescere startup ad alto contenuto tecnologico), B.Group (società di investimenti di matrice imprenditoriale, nata 

nel 2000 a Bologna, che investe direttamente nel capitale di piccole e medie imprese già consolidate e in progetti 

di scale-up e late-stage venture capital). Leggi tutto.  

La piattaforma per il riconoscimento biometrico Keyless incassa                            

un round da 2,2 mln USD. Lo sottoscrivono anche P101 e Primomiglio 

30 luglio 2020 - La piattaforma per il riconoscimento biometrico Keyless ha incassato un round da 2,2 milioni di 

dollari. L’aumento di capitale è stato sottoscritto da P101 sgr (tramite il suo veicolo P102 e Italia 500, fondo di 

venture capital istituto da Azimut Libera Impresa sgr e gestito da P101); Primomiglio sgr; Maire Investments; 

LUISS Alumni 4 Growth e altri investitori internazionali. Leggi tutto.  

Eureka! Fund I raccoglie 38 mln al primo closing per 

investimenti in tech transfer 

30 luglio 2020 - Eureka! Venture sgr ha annunciato ieri il primo closing della 

raccolta del suo primo fondo di technology transfer Eureka! Fund I a 38 milioni di euro, su un obiettivo di 

raccolta finale di 50 milioni, e l’avvio dei primi investimenti. L’sgr è stata assistita nel processo di predisposizione 

del fondo dai legali di MJH Alma e da Comply Consulting per gli aspetti di compliance e antiriciclaggio.         

Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/07/31/marketplace-mette-contatto-armatori-viaggiatori-letyourboat-chiude-un-round-un-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/07/30/lventure-group-e-sara-assicurazioni-rinnovano-la-loro-partnership-strategica-al-2023/
https://bebeez.it/2020/07/30/la-piattaforma-we-wealth-chiude-un-round-15-mln-euro-lo-sottoscrivono-crif-gellify-b-group-professionisti-del-wealth-management/
https://bebeez.it/2020/07/30/la-piattaforma-per-il-riconoscimento-biometrico-keyless-incassa-un-round-da-22-mln-uds-lo-sottoscrivono-anche-p101-e-primomiglio/
https://bebeez.it/2020/07/30/eureka-fund-raccoglie-38-mln-al-primo-closing-investimenti-tech-transfer/
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La biotech italiana Enthera chiude un round da 28 mln di euro.                            

Lo guidano Sofinnova Partners e AbbVie Ventures 

29 luglio 2020 - Enthera, startup biotech italiana dedicata allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici per il 

diabete di tipo 1 e le malattie gastrointestinali, ha incassato un round di serie A da 28 milioni di euro. Lo hanno 

guidato Sofinnova Partners, e AbbVie Ventures, corporate venture capital di AbbVie, multinazionale 

americana attiva nel settore biofarmaceutico e quotata sul NYSE. Leggi tutto.  

Tim e United Ventures lanciano un nuovo fondo                                                      

per investire in startup del settore tlc 

29 luglio 2020 - Tim e United Ventures hanno lanciato un nuovo fondo per investire in startup del settore 

telecomunicazioni. Il veicolo si chiama UV T-Growth ed è stato lanciato attraverso Tim Ventures, il corporate 

venture capital di Tim, che sarà guidato a sua volta da Carlo Tursi, ex general manager di Uber Italia. Il nuovo 

fondo di venture capital ha un target di raccolta di 150 milioni e investirà in quote di minoranza, con un orizzonte 

temporale di 7 anni. Le aziende target potranno essere società italiane o estere. Leggi tutto. 

Primo closing a quota 58 mln euro per il fondo Primo Space 

28 luglio 2020 - Primo Space, il primo fondo di venture capital tecnologico specializzato negli investimenti in 

campo spaziale e promosso da Primomiglio sgr, ha effettuato il suo primo closing a quota 58 milioni di euro. 

Il veicolo, che punta a una raccolta di 80 milioni, come noto nei mesi scorsi è stato sottoscritto per 30 milioni di 

euro dal FEI (si veda altro articolo di BeBeez) e per 21 milioni da Cdp Venture Capital sgr, tramite il fondo di 

fondi VenturItaly (si veda altro articolo di BeBeez). A questi investitori si sonno affiancati inoltre Compagnia di 

San Paolo, Luigi Rossi Luciani sapa, Banca Sella e il team di gestione della sgr. Il closing del fondo Primo 

Space è stato curato dallo studio legale MJH Alma e dallo studio legale Orrick, Herrington & Sutcliffe. Leggi 

tutto. 

I modelli di simulazione per le farmaceutiche InSilicoTrials incassano 

un round da 3 mln euro. Lo guida United Ventures,                       

partecipa Pi Campus 

28 luglio 2020 - InSilicoTrials, pmi triestina che ha creato la prima piattaforma web dove effettuare test clinici, 

utilizzando modelli e simulazioni, invece che pazienti, ha incassato un round da 3 milioni di euro, guidato 

da United Ventures e sottoscritto anche da Pi Campus. InSilicoTrials opera nell’ambito della tecnologia in 

silico, termine usato per indicare le campagne di sperimentazione clinica condotte tramite simulazioni al 

computer. Leggi tutto. 

Round da un mln euro per Restorative Neurotechnologies.                           

Partecipa anche Cdp Venture Capital 

28 luglio 2020 - Restorative Neurotechnologies, startup italiana che ha sviluppato un dispositivo medico 

innovativo utile nella riabilitazione a distanza di pazienti con disturbi cognitivi, la scorsa settimana ha chiuso 

un round da un milione di euro. All’aumento di capitale ha partecipato anche Cdp Venture Capital sgr, tramite 

il fondo Italia Venture II – fondo imprese Sud con dotazione di 150 milioni di euro, al suo primo investimento. 

Nata a Palermo sotto la guida di Massimiliano Oliveri, professore universitario impegnato nella ricerca applicata 

alle neuroscienze cognitive, Restorative Neurotechnologies è uno spin-off dell’Università di Palermo, che 

sviluppa dispositivi indossabili e strategie in grado di potenziare la plasticità cerebrale del paziente attraverso 

metodi non invasivi e innovativi. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/07/29/la-biotech-italiana-enthera-chiude-un-round-da-28-mln-di-euro-lo-guida-sofinnova-partners-partecipa-anche-abbvie-ventures/
https://bebeez.it/2020/07/29/tim-e-united-ventures-al-lavoro-su-un-nuovo-fondo-per-investire-in-startup-del-settore-tlc/
https://bebeez.it/2020/02/27/primo-space-primomiglio-sgr-si-aggiudica-30-mln-euro-del-fei-nellambito-del-programma-innovfin-space-equity-pilot/
https://bebeez.it/2020/04/02/cdp-venture-capital-investe-21-mln-di-euro-nel-fondo-primo-space-di-primomiglio/
https://bebeez.it/2020/07/28/primo-closing-quota-58-mln-euro-fondo-primo-space/
https://bebeez.it/2020/07/28/primo-closing-quota-58-mln-euro-fondo-primo-space/
https://bebeez.it/2020/07/28/modelli-simulazione-le-farmaceutiche-insilicotrials-incassano-un-round-3-mln-euro-lo-guida-united-ventures-partecipa-pi-campus/
https://cdpventurecapital.it/fondo_italia_venture_ii/#gallery
https://bebeez.it/2020/07/28/round-un-mln-euro-restorative-neurotechnologies-partecipa-anche-cdp-venture-capital/
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Rancilio Cube investe nel terzo fondo di Zetta Venture Partners, 

focalizzato sull’AI 

27 luglio 2020 - Rancilio Cube, il family office della famiglia Rancilio, ha investito nel 

terzo fondo di Zetta Venture Partners, focalizzato sull’intelligenza artificiale. Il nuovo 

veicolo di Zetta Ventures è stato chiuso ad aprile con 180 milioni di dollari raccolti, portando il patrimonio totale 

del venture capital a 365 milioni. Fondata nel 2013 e guidata da Mark Gorenberg, Ash Fontana e Jocelyn 

Goldfein, Zetta Ventures ha investito finora in 36 aziende tra cui Kaggle (rilevata da Google nel 2017), Domo, 

Clearbit, Domino Data Lab, Tractable e Invenia. Il venture capital americano investe in media 1-3 milioni a 

operazione, scegliendo startup in fase cosiddetta pre-traction, cioé quando ancora il prodotto deve essere testato 

sul mercato. Leggi tutto. 

 

Ardian compra la maggioranza di Finaxy 

31 luglio 2020 - Ardian ha annunciato di aver acquisito una quota di maggioranza 

in Finaxy, un broker assicurativo multi-specialista B2B e B2C francese, da Equistone 

Partners Europe, una delle principali società europee di private equity dedita alle medie aziende. Fondato nel 

2009 sotto la guida di Erick Berville, Finaxy è diventato uno dei primi 10 broker assicurativi in Francia in seguito 

all’acquisizione da parte di Equistone di una quota di maggioranza nel Gruppo nel 2014. Leggi tutto. 

Crestview Partners investe in Upwell Water 

31 luglio 2020 - I fondi gestiti da Crestview Partners hanno annunciato un investimento in Upwell Water LLC, 

una società con sede a San Francisco, focalizzata sull’acqua. Upwell Water è stata fondata per creare uno dei 

principali finanziatori di aziende idriche al mondo. La Società acquisisce e finanzia risorse idriche per facilitare lo 

spiegamento delle risorse idriche necessarie ad un futuro idrico sostenibile, una delle aree di interesse centrale del 

progetto Sustainable che fa parte degli Obbiettivi di sviluppo delle Nazioni Unite. Leggi tutto. 

Goldman cerca fino a $17mld per il suo fondo di debito 

31 luglio 2020 - La Divisione Merchant Banking di Goldman Sachs (MBD) sta cercando 

fino a $ 17 miliardi per investimenti di credito privato per finanziamenti di debito senior e 

transazioni in situazioni speciali, secondo i documenti del piano pensionistico statale del 

Connecticut. Composto da impegni totali degli investitori e leva anticipata, secondo i 

documenti MBD sta cercando US$ 7 miliardi per Broad Street Loan Partners IV (Loan 

Partners IV). Leggi tutto. 

Adams Street Capital raccoglie $1,1 mld per il suo fondo di debito 

31 luglio 2020 - Adams Street Capital Partners ha raccolto quasi $ 1,1 miliardi per un primo closing della sua 

nuova raccolta di fondi per il suo debt fund. Si veda qui altassets.  Il private debt ha visto accresciuto l’interesse 

degli LP nel mezzo della pandemia di coronavirus, con molte aziende che lottano in condizioni di blocco e che 

cambiano le situazioni aziendali che devono toccare nuove linee di capitale per superare la crisi. Adams Street ha 

lanciato il fondo lo scorso anno. Il veicolo si concentrerà su operazioni di finanziamento per le medie imprese 

finanziate da private equity. Leggi tutto. 

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

https://bebeez.it/2020/07/27/rancilio-cube-investe-nel-terzo-fondo-zetta-venture-partners-focalizzato-sullai/
https://bebeez.it/2020/07/31/694830/
https://bebeez.it/2020/07/31/694830/
https://bebeez.it/2020/07/31/694830/
https://www.altassets.net/private-equity-news/by-region/north-america-by-region/united-states-north-america-by-region/adams-street-partners-said-to-near-1-1bn-mark-for-new-private-credit-fundraise.html
https://bebeez.it/2020/07/31/694830/
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Preservation Capital Partners conclude il suo fundraising                   

a $400 mln 

31 luglio 2020 - Preservation Capital Partners (“Preservation Capital”), un investitore specializzato nel settore 

dei servizi finanziari, ha annunciato il closing di Preservation Capital Partners Fund I al limite massimo di 

£ 309 milioni ($ 400 milioni). Il fondo è stato significativamente sottoscritto e comprende un gruppo diversificato 

di investitori globali, inclusi piani pensionistici pubblici, fondi di fondi e family office istituzionali. Leggi tutto. 

Permira investe nella maggioranza di EF Kids & Teens 

31 luglio 2020 - Permira e EF Education First (“EF”) hanno annunciato oggi che una società sostenuta dai fondi 

Permira ha accettato di investire in una quota di maggioranza nel business EF Kids & Teens con sede in Svizzera 

con scuole in Cina e Indonesia. EF manterrà una partecipazione significativa nel settore Kids & Teens e rimane 

profondamente investita nel suo continuo successo. Con oltre 20 anni di operazioni di successo, EF Kids & Teens 

è leader di mercato nell’insegnamento della lingua inglese premium con 288 scuole in 62 città della Cina e 79 

scuole in Indonesia e una delle più grandi reti di insegnanti internazionali. Leggi tutto. 

Gallant Capital Partners raccoglie $378 mln 

30 luglio 2020 - Gallant Capital Partners, PE con sede a Los Angeles, ha annunciato il 

closing definitivo del suo fondo inaugurale, Gallant Capital Partners I, LP con $ 378 

milioni in impegni totali.  Il fondo I ha raggiunto il limite massimo ed è stato 

sostanzialmente sottoscritto in eccesso, superando il suo obiettivo di $ 300 milioni. Gli 

investitori includono fondi pensione pubblici e societari, istituti finanziari, compagnie 

assicurative, fondi e fondazioni, fondi di fondi, gestori patrimoniali e family office 

provenienti da Nord America ed Europa. Leggi tutto.  

DW Healthcare Partners cede Caregiver 

30 giugno 2020 - DW Healthcare Partners, una società di private equity focalizzata sulla sanità, ha annunciato 

la vendita della sua società in portafoglio, Caregiver, Inc. Caregiver fornisce assistenza intermedia, domiciliare e 

residenziale a persone con disabilità intellettive o dello sviluppo. “Con l’aiuto di DWHP, Caregiver ha ampliato la 

propria presenza in quattro stati: Indiana, Ohio, Tennessee e Texas. In questi stati, abbiamo aumentato la 

redditività per le nostre organizzazioni affiliate e servizi migliorati per migliaia di persone “. ha detto il CEO, 

Mark Lashley. “Credo nei prossimi anni, Caregiver continuerà a crescere, a risolvere i problemi del settore e a 

migliorare la vita di coloro che serviamo”. Leggi tutto.  

CORE Industrial Partners acquisisce Incodema e Newchem         

e lancia Incodema holding 

30 luglio 2020 - CORE Industrial Partners LLC, una società di private equity con sede 

a Chicago, ha annunciato di aver formato una nuova piattaforma chiamata Incodema 

Holdings, LLC (la “Società”) e ha completato le acquisizioni di Incodema, Inc. 

(“Incodema”), un fornitore di soluzioni di ingegneria ingegneristica di precisione in 

lamiera, e Newchem Inc. (“Newcut”), un produttore leader di fotochimica. La società è 

specializzata in parti micro e complesse e serve i clienti dal prototipo alla produzione ad 

alto volume. Leggi tutto.   

Carlyle Group verso l’acquisto del 20% di Piramal Pharma 

29 luglio Carlyle Group acquisirà il 20% nell’unità farmaceutica del conglomerato indiano Piramal 

Enterprises per circa 490 milioni di dollari. Piramal Pharma utilizzerà l’iniezione di capitale per accelerare i 

suoi piani di crescita organici e inorganici.  L’investimento arriva un mese dopo che Carlyle ha acquistato una 

quota di maggioranza nella società indiana per la salute degli animali SeQuent Scientific Ltd. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/07/31/694830/
https://bebeez.it/2020/07/31/694830/
https://bebeez.it/2020/07/30/694532/
https://bebeez.it/2020/07/30/694532/
https://bebeez.it/2020/07/30/694532/
https://bebeez.it/2020/07/29/antin-infrastructure-partners-raccoglie-65-mld-euro-fondo-iv-arthex-biotech-chiude-un-round-425-mln-euro-carlyle-group-verso-lacquisto-del-20-piramal-pharma/
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Arthex Biotech chiude un round da 4,25 mln euro 

29 luglio 2020 - Arthex Biotech, una società dedita alle attività precliniche 

focalizzata sullo sviluppo di terapie RNA di nuova generazione per il trattamento 

della Distrofia miotonica di tipo 1 (DM1), ha chiuso un round di finanziamento di 4,25 milioni euro guidato 

da Advent France Biotechnology e Invivo Ventures. Questo round si aggiunge al round seed di 2,7 milioni di 

euro guidato da Invivo e CDTI-Innvierte, rispettivamente, nel dicembre 2019 e nel giugno 2020. Leggi tutto. 

Antin Infrastructure Partners raccoglie 6,5 mld euro per il fondo IV 

29 luglio 2020 - Antin Infrastructure Partners ha annunciato il closing della raccolta del suo quarto fondo 

infrastrutturale e il suo più grande fino a oggi, a quota 6,5 miliardi di euro, l’hard cap, ben oltre il 

target originario del fondo di 5,5 miliardi. Leggi tutto. 

Berkshire Partners acquista CrossFit 

28 luglio 2020 - Berkshire Partners, con sede a Boston, ha annunciato 

l’acquisizione dell’operatore di palestra globale CrossFit. Il business, che è stato 

fondato come palestra da garage in California 20 anni fa, è cresciuto fino a gestire oltre 14.000 palestre in 158 

paesi. L’amministratore delegato dei Berkshire Partners, Marni Payne ha dichiarato: “Siamo entusiasti di 

collaborare con [il fondatore Eric Roza], il suo team di leadership e l’intera comunità CrossFit”.  Leggi tutto. 

Thompson Street Capital vende Analytical Lab Group 

28 luglio 2020 - Thompson Street Capital Partners  ha annunciato il closing della vendita di Analytical Lab 

Group, leader del settore lab, a Element Materials Technology,  uno dei maggiori fornitori al mondo di 

materiali e test di qualificazione dei prodotti, servizi di ispezione e certificazione per i settori aerospaziale globale, 

trasporti e industria, tecnologie connesse, energia e prodotti antincendio e edilizi. Il team di 130 scienziati ed 

esperti di ALG gestisce una serie di laboratori focalizzati sulla conformità FDA ed EPA a San Francisco, 

Minneapolis e Boston e ha costruito una solida reputazione nel mercato della prevenzione delle infezioni, offrendo 

soluzioni di test complete nella biologia delle cellule molecolari e test di virologia, antimicrobici industrie 

farmaceutiche. Leggi tutto. 

SK Capital Partners acquista i polimeri di Baker Hughes 

28 luglio 2020 - SK Capital Partners, con focus sui settori dei materiali speciali, 

prodotti chimici e farmaceutici, ha annunciato l’acquisizione del business dei 

polimeri di Baker Hughes. Il settore dei polimeri speciali, con attività produttive a 

Barnsdall, Oklahoma, produce polimeri olefinici speciali a basso peso molecolare, 

tra cui una gamma di polimeri funzionali differenziati e cere di polietilene ad alto 

punto di fusione di alta qualità. Nel corso dei suoi 85 anni di storia, l’azienda è stata 

dedicata all’innovazione e ha sviluppato una solida reputazione come fornitore di 

specialità premium e fornitore di soluzioni per la sua diversificata base di 

clienti. Leggi tutto. 

Cambrian Asset Management chiude un round di 4,2 mln $ 

27 luglio 2020 - Cambrian Asset Management, società di investimento quantitativa specializzata in attività 

digitali, ha annunciato la chiusura di un round di investimento da  4,2 milioni di dollari, più alto dell’obiettivo 

originale di 3 milioni. Tra i principali investitori azionari figurano Howard Morgan, co-fondatore di Renaissance 

Technologies e First Round Capital; Tano Capital, il family office della famiglia fondatrice di Franklin 

Templeton Investments; Dennis Phelps, senior partner del venture capital di Silicon Valley IVP; e Kevin Ryan, 

co-fondatore di MongoDB e Business Insider. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/07/29/antin-infrastructure-partners-raccoglie-65-mld-euro-fondo-iv-arthex-biotech-chiude-un-round-425-mln-euro-carlyle-group-verso-lacquisto-del-20-piramal-pharma/
https://bebeez.it/2020/07/29/antin-infrastructure-partners-raccoglie-65-mld-euro-fondo-iv-arthex-biotech-chiude-un-round-425-mln-euro-carlyle-group-verso-lacquisto-del-20-piramal-pharma/
https://bebeez.it/2020/07/28/sk-capital-partners-acquista-polimeri-baker-hughes-thompson-street-capital-vende-analytical-lab-group-berkshire-partners-acquista-crossfit/
https://bebeez.it/2020/07/28/sk-capital-partners-acquista-polimeri-baker-hughes-thompson-street-capital-vende-analytical-lab-group-berkshire-partners-acquista-crossfit/
https://bebeez.it/2020/07/28/sk-capital-partners-acquista-polimeri-baker-hughes-thompson-street-capital-vende-analytical-lab-group-berkshire-partners-acquista-crossfit/
https://bebeez.it/2020/07/27/clayton-dubilier-rice-investe-cheney-bros-dc-capital-acquista-partecipazione-pbk-architects-cambrian-asset-management-chiude-un-round-42-mln/
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DC Capital acquista una partecipazione in PBK Architects 

27 luglio 2020 - DC Capital Partners Management, una società di investimento di private 

equity con esperienza leader del settore in società governative, tecnologiche e ingegneristiche, ha effettuato un 

investimento significativo in PBK,  società di progettazione architettonica a servizio completo specializzata in 

edifici scolastici.PBK è rinomata a livello nazionale per la sua leadership nel campo del design educativo, che 

incorpora principi di apprendimento di prossima generazione e funzionalità di sostenibilità all’avanguardia. Nel 

2019, PBK è stata classificata come azienda di progettazione educativa n. 1 da Engineering News-Record, 

ampiamente considerata la principale pubblicazione del settore metalmeccanico e del design. Con 15 uffici in 

Texas e California e circa 500 dipendenti, la forza lavoro di PBK è composta da un team integrato di architetti, 

ingegneri, designer e personale tecnico altamente qualificati. Leggi tutto.  

Clayton, Dubilier & Rice investe in Cheney Bros 

27 luglio 2020 - Cheney Bros e Clayton, Dubilier & Rice hanno annunciato un investimento in Cheney 

Brothers, un distributore alimentare regionale a conduzione familiare leader nel sud-est degli Stati 

Uniti. L’investimento contribuirà a finanziare la continua espansione dell’azienda nei suoi mercati principali, tra 

cui, a titolo esemplificativo, la Florida e la Carolina del Nord. La famiglia Cheney rimane proprietaria della 

maggioranza dell’azienda, mentre Byron Russell, nipote del fondatore dell’azienda Joe Cheney e ceo dal 1981, 

rimane presidente e ceo. I termini della transazione non sono stati resi noti. Leggi tutto. 

 

Icop quota su ExtraMot Pro3 un minibond da 10 mln euro.                                     

Lo sottoscrivono Banca Finint e Banca Sella 

31 luglio 2020 - Icop, società friulana attiva nel settore delle costruzioni, fondazioni e opere speciali 

d’ingegneria, ha quotato ieri su ExtraMot Pro3 un minibond da 10 milioni di euro, incrementabile fino a 15 

milioni entro il 30 giugno 2021. Lo hanno sottoscritto Banca Finint e Banca Sella, co-arranger dell’operazione, 

insieme ad altri investitori istituzionali e professionali tra cui banche, sgr e confidi. Lo studio legale Chiomenti ha 

agito in qualità di deal legal counsel. I proventi del minibond, che ha scadenza 30 giugno 2026, con struttura 

amortising a partire da metà 2022, e paga una cedola del 4,95%, saranno impiegati per sostenere il piano di 

sviluppo di ICOP, finalizzato alla crescita e al consolidamento nel suo mercato di riferimento e in segmenti 

limitrofi di attività. Leggi tutto. 

Minibond da 10 mln euro per la raffineria Alma Petroli.              

Lo sottoscrive Unicredit 

31 luglio 2020 - Alma Petroli, azienda specializzata nella raffinazione del greggio, ha 

emesso un minibond da 10 milioni di euro. Lo ha sottoscritto tutto Unicredit. Il minibond di Alma Petroli ha 

la durata di 72 mesi, è garantito al 50% dal Fondo Centrale di Garanzia ed è destinato a sostenere il gruppo 

industriale nel suo percorso di crescita e sviluppo aziendale. Leggi tutto. 

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2020/07/27/clayton-dubilier-rice-investe-cheney-bros-dc-capital-acquista-partecipazione-pbk-architects-cambrian-asset-management-chiude-un-round-42-mln/
https://bebeez.it/2020/07/27/clayton-dubilier-rice-investe-cheney-bros-dc-capital-acquista-partecipazione-pbk-architects-cambrian-asset-management-chiude-un-round-42-mln/
https://bebeez.it/2020/07/31/icop-quota-extramot-pro3-un-minibond-10-mln-euro-lo-sottoscrivono-banca-finint-banca-sella/
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La fintech Supply@Me Capital pronta a chiudere                                                      

la prima cartolarizzazione del programma complessivo da 970 mln euro 

29 luglio 2020 - La fintech quotata alla Borsa di Londra Supply@Me Capital, attiva nel settore della 

cosiddetta inventory monetization, cioè la valorizzazione del magazzino di aziende industriali, è al lavoro sulla 

sua prima cartolarizzazione. L’operazione era stata anticipata a BeBeez dal fondatore di Supply@Me, 

Alessandro Zamboni, che aveva detto: “La società ha originato contratti con aziende clienti per smobilizzo di 

magazzino per un totale complessivo di oltre 900 milioni di euro  e si tratta di contratti triennali, che offrono agli 

investitori delle note di cartolarizzazione un range di rendimento più competitivo rispetto a prodotti finanziari 

esistenti sul mercato nell’ambito del working capital”. Leggi tutto. 

Officine CST lancia la sua piattaforma fintech di reverse factoring 

29 luglio 2020 - Officine CST, società specializzata nella gestione di crediti performing e non 

performing verso la Pubblica Amministrazione e il mercato retail e corporate, ha ideato una 

nuova piattaforma fintech di reverse factoring, che consente di finanziare efficientemente il 

capitale circolante delle imprese, nell’ottica del cosiddetto credito di filiera. La piattaforma, sviluppata 

internamente e interamente digitale, consente al fornitore di caricare in automatico le proprie fatture che, una volta 

validate dal capo filiera, sono acquistate pro soluto da un veicolo per la cartolarizzazione (spv). Leggi tutto. 

Offerta di Blackstone da 400 mln euro per i diritti tv della Lega Calcio Serie A. 

Oggi le proposte vincolanti. I numeri del piano De Laurentiis 

27 luglio 2020 - Blackstone ha offerto 400 milioni euro per i diritti tv della Lega Calcio Serie A. Lo riporta MF 

Milano Finanza, secondo cui l’offerta prevede un prestito-ponte attraverso l’asset manager specializzato in debito 

di Blackstone: GSO Capital Partners. Il piano prevede la creazione di una società di produzione, detenuta al 

100% dalla Lega Calcio, che curerebbe direttamente i diritti tv. La proposta potrebbe caratterizzarsi sia come 

anticipo dei pagamenti dei diritti tv 2020-2021 sia come finanziamento del canale di Lega Calcio, un progetto da 

poco condiviso dal patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Leggi tutto.  

 

L’americana Scannell Properties lavora a due unità logistiche                                  

a Colleferro (Roma) 

31 luglio 2020 - Scannell Properties, società Usa di investimento e sviluppo immobiliare focalizzata sulla 

gestione di progetti industriali e logistici su larga scala, sta lavorando a due unità logistiche a Colleferro (Roma). 

La società americana ha già incaricato GVA Redilco e SQM LINK in qualità di agenti per la locazione. La prima 

fase dello sviluppo sarà completata in tempi brevi, e disponibile dal 3° trimestre 2021. L’area selezionata per lo 

sviluppo si trova a Colleferro, a 50 km dalla Capitale e offre ottimi collegamenti verso il corridoio logistico 

dell’Italia meridionale, con accesso diretto all’Autostrada A1. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/membri/me/
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Siscare Italia (Foncière Siscare) ottiene da Bnl                           

un rifinanziamento da 15 mln euro                                              

per la RSA di Soresina (Cremona) 

31 luglio 2020 - Siscare Italia srl (Foncière Siscare) ha ottenuto da Bnl un rifinanziamento da 15 milioni di 

euro per la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di Soresina (Cremona), acquisita nel settembre 2019. Sul 

piano legale Foncière Siscare è stata assistita da Tonucci & Partners e Bnl è stata assistita da Dentons. Siscare 

Italia è controllata dalla francese Foncière Siscare,  un operatore nel settore immobiliare dedicato all’assistenza 

socio-sanitaria assistenziale, con 70 strutture in Francia, Belgio e Germania. Leggi tutto.  

Castello sgr (Oaktree) e Negentropy Capital al salvataggio di Serenissima sgr 

31 luglio 2020 - Castello sgr, società di gestione del risparmio specializzata in fondi comuni di investimento 

immobiliare controllata da Oaktree, punta a sottoscrivere l’aumento di capitale da 5 milioni di 

euro di Serenissima sgr, rimasto in standby per contrasti tra i soci della holding di controllo La Centrale 

Finanziaria Generale. Lo riporta MF Milano Finanza, aggiungendo che in corsa c’è anche e Negentropy 

Capital, società fondata da Ferruccio Ferrara specializzata nel private debt. Leggi tutto. 

Seci RE (gruppo Maccaferri) si prepara a dismettere              

gran parte del portafoglio immobiliare.                                        

Lo prevede la bozza del piano di risanamento 

31 luglio 2020 - Seci Real Estate (Seci RE), società immobiliare controllata al 100% 

da Seci, che a sua volta è la holding del Gruppo Maccaferri, che sta passando guai 

economici e giudiziari (si veda altro articolo di BeBeez), punta a risanare il suo bilancio tramite “la valorizzazione 

e la dismissione di gran parte del portafoglio immobiliare”. Lo prevede la bozza del piano di risanamento 2020-

2025, visionata da BeBeez. La bozza del piano ipotizza il “mantenimento della sola partecipazione in Maestrale 

srl“. L’attivo di quest’ultima consiste unicamente in una iniziativa immobiliare a reddito (un centro commerciale 

ad Olbia), di cui però la società Maestrale stessa detiene solamente una quota di minoranza. Leggi tutto.  

Cromwell Property Group e Igis Asset Management comprano                                

7 immobili italiani locati a DHL per oltre 50 mln di euro 

30 luglio 2020 - L’investitore australiano Cromwell Property Group, in partnership con il gestore coreano Igis 

Asset Management, ha rilevato 7 immobili italiani locati a DHL per oltre 50 milioni di euro. Il 

perfezionamento dell’operazione, finanziata interamente tramite mezzi propri, dovrebbe avvenire nel settembre 

2020. Gli immobili saranno il seed portfolio per il fondo di nuova costituzione Cromwell European Logistic 

Fund. Il veicolo investirà in immobili logistici con profilo core+ in Benelux, Francia, Germania e Italia e ha come 

obiettivo una raccolta pari a 400-500 milioni di euro. Leggi tutto.  

Akno Group rileva l’area ex Postalmarket                                        

di Peschiera Borromeo (Milano) 

30 luglio 2020 - Akno Group ha rilevato l’area ex Postalmarket di San Bovio, 

frazione di Peschiera Borromeo (Milano). Il gruppo ha acquistato il terreno di circa 

80.000 mq in cui sorgevano i capannoni del colosso italiano della vendita per 

corrispondenza, che proprio a San Bovio negli anni Ottanta dava lavoro a oltre 2 mila 

addetti. L’area era inattiva dal 2007 e dimessa da tempo. La zona dell’ex Postalmarket è particolarmente strategica: 

collocata alla periferia est di Milano, vicina a Linate e al suo aeroporto, è comodamente raggiungibile dai 

principali nodi viari cittadini. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/07/31/siscare-italia-fonciere-siscare-ottiene-bnl-un-rifinanziamento-15-mln-euro-la-rsa-soresina-cremona/
https://bebeez.it/2020/07/31/serenissima-sgr-nel-mirino-di-castello-sgr-oaktree-e-negentropy-capital/
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Invesco Real Estate acquista un polo logistico a Nogarole Rocca (Verona) 

29 luglio 2020 - Invesco Real Estate ha acquistato un polo logistico a Nogarole Rocca (Verona). 

Nell’operazione, è stata assistita da Legance – Avvocati Associati, CBRE, Deloitte ed EY. L’asset, tuttora in 

costruzione, avrà una superficie complessiva di circa 51.000 mq e sarà la prima fase di un più ampio sviluppo 

logistico di oltre 150.000 mq, in grado di offrire spazi flessibili di grado A, in una posizione strategica a servizio 

di tutta l’area del Nord-Est. Leggi tutto. 

Bnp Paribas Reim compra un immobile in centro Milano              

e nomina Luigi Miranda Head of Asset Management 

29 luglio 2020 - Bnp Paribas Reim Italy sgr ha comprato un immobile direzionale di 

10.600 mq situato a Milano in via Mazzini 9/11, a pochi passi dal Duomo. A vendere è 

stata Savills Investment Management sgr spa, quale società di gestione del fondo 

immobiliare Milan Green Fund. Leggi tutto. 

La giapponese Sequedge cede un immobile milanese                                                    

a un club deal di investitori privati italiani 

29 luglio 2020 - Il gruppo di investimento giapponese Sequedge ha venduto un fabbricato cielo-terra in 

zona Piazza 24 Maggio a Milano. L’immobile, composto da tre corpi di fabbrica e destinato a funzioni terziarie e 

produttive, è stato ceduto a un club deal di investitori privati italiani per un progetto di sviluppo 

edilizio.  Belvedere Inzaghi & Partners-BIP ha assistito il gruppo Sequedge nell’operazione. Leggi tutto.  

Namira sgr rileva un immobile logistico a Caorso (Piacenza) 

28 luglio 2020 - Namira sgr ha rilevato per conto del suo fondo Elisabeth un immobile 

logistico a Caorso (Piacenza). L’immobile è stato venduto da RS Record Store spa, 

società partecipata da Nexi Payments, Tecnoholding, gruppo BCube e altri soci di 

minoranza. L’immobile di 35.000 mq è interamente locato a BCube, società multinazionale che da più di 65 anni 

si occupa di logistica integrata per la gestione della catena di distribuzione. Leggi tutto. 

 

Somerset Capital Partners cede a Union Investment          

logistica a Rotterdam 

31 luglio 2020 - Union Investment ha acquisito un centro logistico pianificato a Ridderkerk, a sud-est di 

Rotterdam. La nuova costruzione con i suoi 33.500 m² di spazio in affitto è stata completata questo mese. Il 

venditore della proprietà logistica è Somerset Capital Partners, un esperto sviluppatore olandese. Il prezzo di 

acquisto non è stato reso noto. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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AXA IM – Real Assets si allea con in’li per il residenziale francese 

31 luglio 2020 - AXA IM – Real Assets ha creato una partnership strategica a lungo termine con in’li, uno dei 

principali operatori di alloggi a prezzi accessibili nell’Ile-de-France e una consociata del colosso francese del 

social housing Action Logement, con l’acquisizione di una partecipazione del 75% in una società immobiliare di 

nuova creazione, che attualmente comprende un portafoglio di circa 9.800 unità abitative nella grande regione di 

Parigi.  Attraverso la partnership, in’li e AXA IM – Real Assets cercheranno anche di sviluppare ulteriori 1.500 

nuove unità all’anno. Leggi tutto.  

Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management 

compra proprietà industriale in Olanda 

31 luglio 2020 - Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management ha acquisito 

una proprietà industriale leggera nei Paesi Bassi per il fondo immobiliare industriale 

industriale Edmond de Rothschild. La proprietà comprende un magazzino e uno spazio ufficio per un totale di 

7.400 m². La proprietà è stata costruita nel 1996 e ampliata nel 2000. Il bene è interamente concesso a un 

inquilino. La struttura si trova a Lage Weide Utrecht ed è uno dei parchi commerciali più centrali dei Paesi 

Bassi. Il prezzo di acquisto non è stato reso noto. Leggi tutto. 

CA Immo e UBM Development iniziano                                                                       

la costruzione di un edificio ad uso misto a Magonza 

30 luglio 2020 - CA Immo e UBM Development hanno iniziato a costruire l’edificio residenziale e per uffici 

Kaufmannshof a Zollhafen Mainz. L’edificio sarà di ca. 8.600 m² di superficie lorda, di cui circa il 55% è 

residenziale e il 45% di uffici. Il completamento dell’edificio è previsto per la metà del 2022. L’investimento 

totale ammonta a un totale di ca. 37 milioni di euro. Il Kaufmannshof è in costruzione nello sviluppo del distretto 

di Zollhafen Magonza direttamente sul bacino del porto su un terreno di proprietà ampio ca. 5.600 m². Leggi tutto.  

Panattoni e Marvipol vendono due parchi logistici a Varsavia              

a LaSalle Investment Management 

30 luglio 2020 - Panattoni, leader di mercato nel settore immobiliare industriale in Europa, e Marvipol hanno 

venduto a LaSalle Investment Management due parchi logistici urbani a Varsavia. Le strutture, per un totale di 

circa 25.000 mq, sono state vendute per ca. 30 milioni di euro. L’attraente “ultimo miglio”. Panattoni e Marvipol 

Development hanno firmato un accordo di vendita per City Logistics Warsaw Airport I e City Logistics Warsaw 

II con LaSalle Investment Management, una società di gestione degli investimenti immobiliari. Entrambi i parchi 

comprendono moderni edifici di classe A, con rispettivamente 10.715 mq e quasi 14.000 mq. Leggi tutto. 

GMG Real Estate compra immobile a Londra 

30 luglio 2020 - GMG Real Estate ha acquisito la partecipazione di proprietà in 1-7 Old Queen Street, SW1 

tramite un veicolo a gestione privata per € 26,5 milioni (£ 24 milioni). Situato a pochi metri da St James’s Park, 

l’edificio è stato sviluppato come un ufficio appositamente costruito nel 2006, comprendente 21.500 piedi ² (area 

interna netta) attraverso il livello del giardino, il terreno e sei piani superiori. Attualmente è concesso al Primo 

Segretario di Stato, con possesso vacante dovuto nel gennaio 2021, a seguito del quale GMG Real Estate 

intraprenderà un completo rinnovamento. Leggi tutto.  

Foresight Capital Management lancia fondo di fondi real estate 

29 luglio 2020 - Foresight Capital Management, parte di Foresight Group, ha lanciato il 

fondo FP Foresight Sustainable Real Estate Securities.  Il fondo, che ha ricevuto 

l’approvazione regolamentare della FCA, investirà in fondi immobiliari d’investimento quotati altamente liquidi 

(REIT) .Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/07/31/694846/
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Five Guys apre a Vienna 

29 luglio 2020 - Dopo le aperture in città come Parigi, Londra e Milano, la catena di hamburgherie Five 

Guys aprirà il suo primo locale in Austria al Graben 30 di Vienna nell’autunno 2020. Colliers ha fornito alla 

società di franchising internazionale la migliore posizione nel centro di Vienna. I locali di quasi 900 m² dell’ex 

ristorante “LAV” sono stati ampiamente rinnovati e ricostruiti in linea con il concetto di interni americano di Five 

Guys. Leggi tutto. 

Care Property Invest acquista a Madrid Centro di assistenza 

29 luglio 2020 - Care Property Invest ha annunciato l’acquisizione del progetto di svuluppo 

del centro di assistenza residenziale con annessi appartamenti Emera Carabanchel a 

Carabanchel, Madrid.  Si tratta della seconda acquisizione in breve tempo sul mercato spagnolo per Care Property 

e offrirà una capacità totale di 179 posti nel centro di assistenza residenziale e 11 appartamenti abitativi 

assistiti. Leggi tutto. 

Azora raccoglie 680 mln euro per un fondo dedicato all’hospitality 

28 luglio 2020 - Azora ha effettuato il closing del suo nuovo fondo Azora European Hotel & Lodging con 680 

milioni di euro di impegni, il cui mandato si concentrerà sul settore alberghiero in tutta Europa, con enfasi 

speciale su hotel per vacanze e Spagna. Questi impegni di capitale rappresentano il più grande debutto di un fondo 

alberghiero europeo nella storia e consolida Azora come punto di riferimento in questo settore in Europa. 

L’obiettivo di Azora è quello di raggiungere il target finale di raccolta di 750 milioni di euro a breve termine, fatto 

questo che gli consentirà di avere una capacità di investimento diretto di oltre 11,5 miliardi. Leggi tutto. 

M7 Real Estate effettua la prima acquisizione per M7 CEREF II 

28 luglio 2020 - M7 Real Estate ha intrapreso la sua prima acquisizione per conto di M7 

CEREF II, il suo fondo di opportunità a valore aggiunto incentrato su uffici e proprietà 

logistiche/industriali in mercati chiave dell’Europa centrale, tra cui Polonia, Ungheria, Croazia 

e Repubblica ceca.  M7 CEREF II ha tenuto il suo primo closing e ha un target di raccolta 

finale a 150-200 milioni entro il terzo trimestre 2020, compresa la leva. Il primo investimento, 

che si trova in un affermato distretto commerciale nella città di Katowice, nel sud est della Polonia, è un 

moderno edificio per uffici multi-tenant composto da 12.672 piedi quadrati fuori terra e sei piani superiori e con 

183 posti auto. Leggi tutto. 

CAERUS Debt Investments finanzia con 120 mln euro il Mandarin a Vienna 

28 luglio 20202 - Caerus Debt Investments ha impegnato 120 milioni di euro per lo sviluppo del Mandarin 

Oriental Vienna, un hotel a cinque stelle nel 1° distretto di Vienna, in un finanziamento che sarà erogato al 

gruppo svizzero Brisen.  Una tranche iniziale di 40 milioni di euro è già stata erogata. L’hotel è stato sviluppato 

nello straordinario edificio in stile liberty di Riemergasse 7, dove il tribunale commerciale di Vienna ha avuto 

sede per quasi un secolo. Previsto per il completamento entro la fine del 2023, l’edificio fornirà oltre 150 camere e 

suite d’albergo, nonché 17 appartamenti di lusso con il marchio “Residences at Mandarin Oriental”. Leggi tutto.  

Link Reit acquista The Cabot a Londra 

28 luglio 2020 - Link Asset Management Limited, il gestore di Link Real Estate 

Investment Trust, ha annunciato l’acquisizione di The Cabot, 25 Cabot Square a Londra, 

per 380 milioni di sterline. L’amministratore delegato di Link, George Hongchoy, ha 

dichiarato: “Il Cabot è esattamente il tipo di asset di alta qualità stabile che produce reddito 

con il potenziale di crescita a lungo termine che stiamo cercando. È un importante edificio di grado A e una delle 

poche proprietà a Canary Wharf. Leggi tutto. 
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IHG apre ad Amsterdam il più grande Holiday Inn in Europa 

27 luglio 2020 - IHG Hotels & Resorts ha annunciato l’apertura di Holiday Inn Express Amsterdam – North 

Riverside, il più grande Holiday Inn Express in Europa. Situato sulla sponda settentrionale del lago IJ, a breve 

distanza in traghetto gratuito dal centro di Amsterdam, l’hotel è a 25 minuti in auto dall’aeroporto di Amsterdam 

Schiphol e a 10 minuti in auto dalla stazione centrale di Amsterdam. Leggi tutto. 

CLS cede immobile ad Amburgo 

27 luglio 2020 - CLS ha annunciato la vendita di Albert-Einstein-Ring 17-21 ad Amburgo per 

36,45 milioni di euro, con il closing previsto per il 30 settembre 2020. Albert-Einstein-Ring 17-

21 era stato acquisito da CLS nel 2017 come parte del portafoglio Metropolis ed è composto da 

13.419 mq (144.441 piedi quadrati) di uffici situati nella zona di Bahrenfeld ad Amburgo. 

“Anche se la proprietà offre potenziale a lungo termine poiché l’area e il trasporto pubblico saranno migliorati nel 

prossimo decennio, la proprietà attualmente sta vivendo livelli elevati di posti vacanti e non soddisfa più i nostri 

criteri di portafoglio”, scrive CLS nella sua nota. Leggi tutto. 

Swiss Life rileva centro commerciale a Zurigo 

27 luglio 2020 - Swiss Life ha annunciato il closing dell’acquisizione del centro commerciale Glatt a Wallisellen 

(ZH) dalla Federazione delle cooperative Migros. Il contratto di vendita è stato firmato lo scorso 10 luglio. 

Stefan Mächler, Chief Investment Officer di Swiss Life, ha commentato: “Oltre a un’attraente selezione di negozi 

e marchi e opzioni di ristorazione, il centro Glatt ha sviluppato ripetutamente nuovi formati innovativi negli ultimi 

anni. È uno dei pionieri in Svizzera nel combinare shopping, esperienza e luogo di incontro. Leggi tutto.  

 

Il tribunale ammette Antico Forno a Legna al concordato preventivo                     

in continuità indiretta 

31 luglio 2020 - Il tribunale di Pavia ha ammesso al concordato preventivo in continuità indiretta Antico 

Forno a Legna, società pavese che produce pizze surgelate. Antico Forno a Legna srl ha sede a Mortara (Pavia), 

impiega circa 65 dipendenti e vanta un fatturato di 10,5 milioni di euro. Nel settembre 2019, il Gruppo Italpizza, 

attraverso la newco Italforno srl, aveva stipulato un contratto di affitto del ramo di azienda dello stabilimento, 

impegnandosi a investire, in caso di aggiudicazione, circa 5 milioni di euro. Antico Forno a Legna aveva 

depositato in tribunale il 26 maggio scorso il piano definitivo di concordato preventivo in continuità (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Crisi Maccaferri, Muzinich pretende da Samp un risarcimento da 35 mln euro 

per una garanzia non denunciata. Intanto il tribunale boccia                                    

la richiesta di finanza prededucibile da 60 mln che doveva erogare Carlyle 

Nuovi guai in vista per il Gruppo Maccaferri. Il 24 luglio scorso i vertici di Samp e quelli della 

controllante Seci hanno ricevuto una lettera dai legali di Muzinich, visionata da BeBeez, che chiede il 

risarcimento dei danni in relazione a una garanzia a prima richiesta rilasciata da Seci e Samp nel 2014 a favore 

della Bei per un finanziamento erogato a Seci dalla stessa Bei. Garanzia di cui Muzinich non era a conoscenza 

quando nel 2018 aveva sottoscritto dei bond di Samp e che è stata poi escussa nel 2019. Leggi tutto.  

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2020/07/27/swiss-life-rileva-centro-commerciale-zurigo-cls-cede-immobile-ad-amburgo-ihg-apre-ad-amsterdam-piu-grande-holiday-inn-europa/
https://bebeez.it/2020/07/27/swiss-life-rileva-centro-commerciale-zurigo-cls-cede-immobile-ad-amburgo-ihg-apre-ad-amsterdam-piu-grande-holiday-inn-europa/
https://bebeez.it/2020/07/27/swiss-life-rileva-centro-commerciale-zurigo-cls-cede-immobile-ad-amburgo-ihg-apre-ad-amsterdam-piu-grande-holiday-inn-europa/
https://bebeez.it/2020/05/28/antico-forno-legna-piano-definitivo-concordato-preventivo-continuita-grazie-italpizza/
https://bebeez.it/2020/07/31/il-tribunale-ammette-antico-forno-a-legna-al-concordato-preventivo-in-continuita-indiretta/
https://bebeez.it/2020/07/28/crisi-maccaferri-muzinich-pretende-samp-un-risarcimento-35-mln-euro-garanzia-non-denunciata-intanto-tribunale-boccia-la-richiesta-finanza-prededucibile-60-mln-doveva-eroga/
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Sparc (Authentic Brands Group e Simon Property) offre 305 mln $                         

per Brooks Brothers, ma in arrivo c’è un’offerta di WHP (Oaktree).          

Entrambi hanno già offerto debtor-in-possession financing 

27 luglio 2020 - Sparc, partecipata da Authentic Brands Group (società che possiede un portafoglio di oltre 

50 marchi nei settori media, intrattenimento e moda) e Simon Property Group (il più grande gestore di mall 

negli Usa), ha presentato un’offerta di 305 milioni di dollari per rilevare Brooks Brothers, storico marchio 

di abbigliamento maschile che lo scorso 8 luglio ha depositato presso il tribunale del Delaware domanda per 

ammissione alla procedura di Chapter 11 negli Usa. Lo ha rivelato CNBC. L‘interesse di Authentic Brands Group 

e Simon Property Group era già trapelato a inizio luglio. Quanto al valore delle offerte ricevute dal socio di 

controllo, Claudio Del Vecchio, sino a prima della pandemia già si parlava di 300-350 milioni di dollari (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Via libera del Tribunale di Milano al workers buyout di Spotlight. 

Intanto la legge di conversione del Decreto Rilancio rafforza            

la Legge Marcora 

 

27 luglio 2020 - Il Tribunale di Milano ha omologato nei giorni scorsi il concordato in continuità (ex art. 186-

bis Legge fallimentare) di Spotlight srl, primario produttore di fari per teatri e architettura, nell’ambito del quale 

l’azienda è stata acquistata dai suoi stessi dipendenti, i quali ne sono divenuti proprietari mediante la costituzione 

di una società cooperativa, in quella che è definita un’operazione di workers buyout (WBO). Advisor 

dell’operazione sono stati lo studio Osborne Clarke e Gabriele Tosi, commercialista di Busto Arsizio. 

L’operazione è stata condotta con il sostegno manageriale di TIM Management, che ha accompagnato la società 

fin dall’inizio del processo di ristrutturazione, e di Eureka centro servizi aziendali di Confcooperative Insubria. 

Leggi tutto. 

 

Fandango Club partecipa al primo round                  

dell’acceleratore Retail Hub 

27 luglio 2020 - L’organizzatore italiano di eventi Fandango Club ha investito 

nell’acceleratore Retail Hub, al suo primo round. All’aumento di capitale 

hanno partecipato anche: Francesco Pinto, presidente di Pianoforte Group (che detiene i marchi YamamaY, 

Carpisa e Jaked), il ceo di Melegatti Lucia Fracassi, altri manager e imprenditori dei settori retail e moda. Il 

round era stato lanciato lo scorso aprile, con un obiettivo di raccolta di 200 mila euro e una valutazione pre-

money di 1,3 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). Secondo quanto risulta a BeBeez, 

l’obiettivo dell’acceleratore non era raccogliere particolari investimenti, quanto creare un commitment negli 

operatori del settore. Leggi tutto. 

 

 

 ANGELS&INCUBATORS 

https://www.cnbc.com/2020/07/23/mall-owner-simon-and-authentic-brands-bid-305-million-for-brooks-brothers.html
https://bebeez.it/2020/07/07/brooks-brothers-vicino-al-chapter-11-solitaire-partners-tratta-lacquisto/https:/bebeez.it/2020/07/07/brooks-brothers-vicino-al-chapter-11-solitaire-partners-tratta-lacquisto/
https://bebeez.it/2020/07/27/sparc-authentic-brands-group-simon-property-offre-305-mln-brooks-brothers-arrivo-ce-unofferta-whp-oaktree-gia-offerto-debtor-possession-financing/
https://bebeez.it/2020/07/27/via-libera-del-tribunale-di-milano-al-workers-buyout-di-spotlight-intanto-la-legge-di-conversione-del-decreto-rilancio-rafforza-la-legge-marcora/
https://bebeez.it/2020/04/27/675304/
https://bebeez.it/2020/07/27/fandango-club-investe-in-acceleratore-retail-hub/
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La fintech tedesca Penta se ne va dall’Italia. Ecco perché 

30 luglio 2020 - Nove mesi. Tanto è durata l’incursione sul mercato italiano la fintech tedesca Penta, che pochi 

giorni fa ha annunciato ai clienti che lascerà il nostro paese. Nel dettaglio, la challenger bank tedesca per le pmi 

chiuderà nei prossimi 2 mesi tutti i nostri conti in Italia. Attualmente non è più possibile aprire conti correnti per i 

clienti italiani; per quanto riguarda quelli preesistenti, Penta li sta supportando nella migrazione dei fondi in altri 

conti correnti. Leggi tutto. 

Blockchain Italia è la prima azienda italiana ad approvare         

il bilancio su blockchain in modalità remota 

29 luglio 2020 - La società di software Blockchain Italia srl è la prima azienda italiana ad approvare il bilancio 

societario su blockchain, in modalità remota. La procedura è stata possibile attraverso la notarizzazione sulla 

blockchain e l’utilizzo della soluzione proprietaria Dedit, nel rispetto dei principi di trasparenza, identificazione 

certa dei partecipanti e pubblicità. Leggi tutto. 

 

La startup AorticLab raccoglie 1,3 mln euro sulla piattaforma Doorway 

30 luglio 2020 - La startup italiana AorticLab ha chiuso la campagna di equity crowdfunding sulla 

piattaforma Doorway con una raccolta di 1,3 milioni di euro. Oltre al crowd di Doorway, al round hanno aderito 

investitori industriali, tra cui i business angel di Italian Angels for Growth (Iag) e Club degli Investitori. La 

campagna era stata lanciata nel marzo scorso e fin da allora era stata preannunciata l’adesione dei due network di 

business angel italiani (si veda altro articolo di BeBeez), che hanno investito insieme oltre 800 mila euro.          

Leggi tutto.  

Meta Wellness si inventa una nuova possibile exit                   

per gli investitori della sua campagna di equity crowdfunding. 

Una soluzione che farà scuola 

29 luglio 2020 - Meta Wellness, startup innovativa fondata nel 2016 che opera 

nell’ambito dell’Internet of Things, che ha da poco lanciato una campagna di equity crowdfunding sulla nuova 

piattaforma Forcrowd, propone per la prima volta in Italia una struttura di offerta che fornisce una concreta 

modalità di disinvestimento, perlomeno parziale, mantenendo i benefici fiscali connessi e i potenziali futuri upside. 

Lo scrive CrowdfundingBuzz, ricordando che l’equity crowdfunding rappresenta, per sua natura, un investimento 

a rischio cui si aggiunge il rischio relativo alla illiquidità degli investimenti. Leggi tutto. 

FINTECH 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2020/07/30/la-fintech-tedesca-penta-se-ne-va-dallitalia-ecco-perche/
https://bebeez.it/2020/07/29/blockchain-italia-la-azienda-italiana-ad-approvare-bilancio-blockchain-modalita-remota/
https://bebeez.it/2020/03/20/la-startup-aorticlab-lancia-una-campagna-di-equity-crowdfunding-su-doorway-investiranno-anche-gli-angeli-di-iag-e-club-degli-investiori/
https://bebeez.it/2020/07/30/la-startup-aorticlab-raccoglie-13-mln-euro-sulla-piattaforma-doorway/
http://www.crowdfundingbuzz.it/meta-wellness-in-raccolta-su-forcrowd-introduce-nuova-modalita-exit-per-investitori-crowd/
https://bebeez.it/2020/07/29/meta-wellness-si-inventa-una-nuova-possibile-exit-per-gli-investitori-della-sua-campagna-di-equity-crowdfunding-una-soluzione-che-fara-scuola/
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Crediti deteriorati in aumento, ma non troppo e non troppo a lungo.                    

Lo dicono ABI e Cerved nel loro Outlook periodico con focus sulle imprese 

30 luglio 2020 - I crediti deteriorati corporate aumenteranno, ma non così tanto come ci aspettiamo, perché 

questa crisi è totalmente diversa dalle precedenti e si è abbattuta anche su aziende che sino a poco prima erano 

sane sia sul fronte del business sia su quello finanziario, in uno scenario nel quale il credito è ampiamente 

disponibile e a condizioni favorevoli. E soprattutto, il peggioramento della situazione sarà solo temporaneo. Lo 

dicono ABI e Cerved nel loro periodico Outlook sui crediti deteriorati delle imprese italiane, in cui analizzano 

il trend del tasso di deterioramento, che è calcolato come la percentuale dello stock di crediti in bonis concessi 

alle imprese che, rispetto alla situazione a inizio anno, è stata declassata a credito deteriorato (si veda qui il 

comunicato stampa). Leggi tutto.  

Intrum lancia Revalue, nuova società dedicata agli Utp 

29 luglio 2020 - Intrum ha lanciato Revalue, la sua nuova controllata 

al 100% dedicata agli Utp. Revalue nasce dall’esperienza di Cross Factor, che è stata la 

prima società acquistata da Intrum in Italia nel 2016. Cross Factor, fino a oggi ha gestito ed acquistato portafogli 

prevalentemente di crediti deteriorati unsecured, attività che sarà mantenuta in continuità all’interno di una 

divisione focalizzata. Revalue è una società dotata di licenza 106 concessa dalla Banca d’Italia, pertanto 

autorizzata ad operare come intermediario creditizio. Leggi tutto. 

Borgogesia avvia una nuova cartolarizzazione di Npl immobiliari 

29 luglio 2020 - Borgogesia ha avviato una nuova cartolarizzazione di Npl tramite BGS Securities. Nel 

dettaglio, si tratta di una cartolarizzazione  revolving di crediti non performing con sottostanti immobiliari tra i 

quali i 6 milioni di Npl lordi acquisiti nello scorso mese di giugno (si veda altro articolo di BeBeez). La 

sottoscrizione delle relative notes sarà effettuata in un primo momento da società del gruppo mentre è previsto 

l’intervento di investitori terzi per quella delle tranche successive che saranno emesse in 

corrispondenza dell’acquisto di ulteriori crediti. Nel giugno scorso, Borgosesia, ha poi rilevato altri crediti per un 

valore nominale pari a 2,5 milioni  nell’ambito del closing dell’acquisizione del 100% del veicolo di investimento 

immobiliare Lake Holding (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Nel 2019 vigneti all’asta per un valore di 250 mln euro in Italia. 

Lo rileva NPLs RE_Solutions 

28 luglio 2020 - Era di 250 milioni di euro il valore totale di base d’asta per i 

vigneti oggetto di esecuzioni immobiliari nel 2019. Lo ha calcolato NPLs 

RE_Solutions. Oltre il 40% dei vigneti all’asta si concentra in Toscana, dove il prezzo 

dei vigneti finiti in esecuzione è di oltre 100 milioni di euro, ma il cui valore è almeno il doppio. Si trova 

a Montalcino uno dei vigneti più pregiati finiti in asta e il lotto comprende 5 ettari e mezzo nella zona del 

Brunello di Montalcino DOCG, un ettaro e mezzo circa nella zona del Rosso di Montalcino DOC e un’altra parte 

nel podere Sant’Antimo Rosso DOC. Si tratta di un intero compendio che è stato valutato oltre 5,2 milioni di euro, 

partecipabile con un’offerta minima di 3,9 milioni. Leggi tutto. 

NPL 

https://bebeez.it/files/2020/07/Outlook-ABI-Cerved_Edizione-di-luglio-2020.pdf
https://bebeez.it/files/2020/07/Comunicato-stampa-Outlook-Abi-Cerved_29lug2020.pdf
https://bebeez.it/files/2020/07/Comunicato-stampa-Outlook-Abi-Cerved_29lug2020.pdf
https://bebeez.it/2020/07/30/crediti-deteriorati-aumento-non-non-lungo-lo-dicono-abi-cerved-nel-outlook-periodico-focus-sulle-imprese/
https://bebeez.it/2020/07/29/intrum-lancia-revalue-nuova-societa-dedicata-agli-utp/
https://bebeez.it/2020/07/01/borgosesia-acquista-6-mln-euro-npl-immobiliari/
https://bebeez.it/2020/04/23/borgosesia-compra-lake-holding-titolare-di-due-aree-di-sviluppo-immobiliare/
https://bebeez.it/2020/07/29/borgogesia-avvia-una-nuova-cartolarizzazione-di-npl/
https://bebeez.it/2020/07/28/nel-2019-vigneti-allasta-un-valore-250-mln-euro-italia-lo-rileva-npls-re_solutions/
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Credito Fondiario vara la prima Reoco                                                                         

a supporto di una cartolarizzazione di Npl con GACS 

27 luglio 2020 - Credito Fondiario ha costituito e avviato l’operatività della prima Reoco che agirà a supporto di 

una cartolarizzazione di Npl assistita da GACS, possibilità, questa, che è stata introdotta dal Decreto 

Crescita (Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34), che ha apportato una serie di modifiche all’art. 7.1 della Legge 

130/99 sulle cartolarizzazioni, in particolare in tema di Utp e appunto di Reoco (si veda altro articolo di BeBeez). 

Queste ultime (Real Estate Owned Company) sono società immobiliari costituite appositamente per acquistare e 

valorizzare gli immobili a garanzia di crediti deteriorati di proprietà della banca che abbia erogato quei crediti o di 

un investitore che quei crediti li abbia acquistati in un secondo tempo, come è il caso dell’spv di cartolarizzazione 

in questione, che è Leviticus spv srl. Lo ha scritto MF Milano Finanza sabato 25 luglio. Leggi tutto. 

La Bce chiede a Mps aumento di capitale da 700 mln euro        

prima di approvare il trasferimento di Npl ad Amco.                

Titolo giù del 6% a Piazza Affari 

27 luglio 2020 - La Bce ha chiesto a Banca Mps un rafforzamento patrimoniale di 700 

milioni di euro prima di dare il suo via libera al progetto Hydra, ossia la bad bank a cui saranno trasferiti 

ad Amco i crediti deteriorati del gruppo più vari asset patrimoniali (si veda altro articolo di BeBeez). Lo ha 

scritto la Repubblica venerdì 24 luglio e come risultato il titolo in Borsa ha chiuso la giornata con un -6,06% a 

quota 1,751 euro dagli 1,864 euro di giovedì 23. Leggi tutto. 

 

DDL Rilancio, quadruplicate le agevolazioni al Sud,                                    

dimenticate le start up del nord 

31 luglio 2020 - di Stefania Esposito, cofounder di Blue Ocean Finance - La legge di conversione del Decreto 

Rilancio approvata nei giorni scorsi ha innalzato da 100 mila a 300 mila euro all’anno la soglia per la 

detrazione al 50% degli investimenti di persone fisiche in startup e pmi innovative, fatto questo 

estremamente importante in tema di supporto dell’economia reale del Paese. Tra le altre misure interessanti, poi, 

si segnalano quelle a sostegno dell’industria del tessile, della moda e degli accessori: stanziati per l’anno 2020 5 

milioni di euro di contributi a fondo perduto per finanziare fino al 50% progetti di creatività e design e 45 

milioni di euro di credito d’imposta per coprire il 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente 

la media dei tre periodi d’imposta precedenti. Leggi tutto.  

 

COMMENTI 

https://bebeez.it/2019/10/23/reoco-o-non-reoco-ecco-quando-conviene-utilizzarle-e-le-loro-criticita-dopo-il-dl-crescita/
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Fondamenti di contabilità generale e fiscale 

26 luglio 2020 - Il volume affronta la ragioneria in modo semplice e pratico, fornendo una sintesi 

frutto della teoria e dell’esperienza professionale. Il libro costituisce la base per comprendere la 

contabilità generale e fiscale, in esso vengono presentati i concetti chiave: soggetti tenuti 

all’obbligo contabile, metodo della partita doppia, approccio fiscale alla contabilità, funzionamento 

dell’Iva, scritture contabili, principio della competenza economica. L’esame delle principali operazioni della 

gestione ordinaria completa il percorso didattico, rendendo il libro adatto sia a studenti che a tecnici contabili. 

Leggi tutto.  

Adoro! Come costruire un brand di cui la gente andrà pazza 

26 luglio 2020 - Il mercato è invaso da startup e brand emergenti. Ogni giorno ne nascono di nuovi 

che lottano per guadagnarsi il nostro affetto e la nostra attenzione, invadendo il terreno dei marchi 

tradizionali ed erodendo le loro quote di mercato. Avere una brand identity chiara e un prodotto 

forte è indispensabile, ma non sufficiente per arrivare al vero successo. Per catturare la fedeltà dei 

clienti e trasformarli in fan sfegatati, pronti a fare ore di fila davanti ai negozi per il lancio di un 

nuovo prodotto, bisogna far sì che l’azienda entri in profonda risonanza emotiva con loro, che incarni, in ogni sua 

parte e con ogni sua decisione, un sistema di valori e una visione condivisa. In questo suo libro d’esordio, Emily 

Heyward, marketer emergente e artefice del successo di alcuni tra i nuovi brand internazionali più interessanti, 

accompagna il lettore dietro le quinte della creazione di un brand. Leggi tutto.  

L’analisi strategica per le decisioni aziendali (Italiano)             

Copertina flessibile – 23 luglio 2020 

26 luglio 2020 - Il testo fornisce a manager e studenti i concetti, gli schemi teorici e le tecniche 

necessari per prendere le decisioni strategiche migliori. Il volume è rigoroso e aggiornato, ma 

grazie alla chiarezza espositiva resta accessibile a studenti con percorsi formativi e livelli di 

esperienza differenti. Questa nuova edizione mantiene l’attenzione sulle attività fondamentali della strategia: 

identificare i fattori cruciali alla base di una performance aziendale superiore e formulare e implementare una 

strategia in grado di sfruttarli. Leggi tutto. 

Economia del risparmio e della previdenza (Italiano)                  

Copertina flessibile – 22 luglio 2020 

26 luglio 2020 - Lo scopo del presente volume è duplice: da un lato, fornire strumenti rigorosi di 

analisi e argomenti solidi per orientare il lettore interessato nel dibattito, spesso confuso, 

riguardante i temi relativi al risparmio, all’accumulazione del capitale e alle riforme dei sistemi 

previdenziali. Dall’altro, offrire a studiosi e addetti ai lavori una raccolta aggiornata delle principali lezioni che la 

letteratura economica, teorica ed empirica, ha fornito sul tema dell’accumulazione della ricchezza e della 

previdenza, in modo tale da poter essere fruibile all’interno dei corsi universitari. Leggi tutto. 

                  LIBRI 
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Come i lavoratori dei musei si stanno radunando                               

per lanciare fondi di mutuo soccorso a sostegno dei colleghi              

che hanno perso il lavoro 

26 luglio 2020 - Dopo che i musei statunitensi hanno chiuso a tempo indeterminato a marzo, con 

le entrate che sono scomparse dall’oggi al domani, molte istituzioni hanno iniziato a licenziare e 

licenziare, lasciando improvvisamente senza lavoro più di 15.000 persone nelle organizzazioni non profit delle arti 

di New York City. Leggi tutto. 

Con una decisione controversa, la Turchia coprirà                                                       

i mosaici raffiguranti icone cristiane nella Basilica di Santa Sofia                   

durante la preghiera musulmana 

26 luglio 2020 - Le immagini raffiguranti la Vergine Maria e l’arcangelo Gabriele, che si trovano nella direzione 

verso la quale i musulmani si rivolgono durante la preghiera, saranno oscurate. I mosaici raffiguranti icone 

cristiane nella Basilica di Santa Sofia saranno coperti durante la preghiera musulmana. Leggi tutto.  

L’Istituto d’arte di San Francisco ha sovvertito                                    

i suoi piani di chiusura                                                                          

a seguito di un aumento di donazioni di $ 4 milioni 

26 giugno 2020 - Il San Francisco Art Institute (SFAI) ha annunciato che ripristinerà i suoi programmi di laurea 

il prossimo autunno, sovvertendo la sua precedente decisione di cessare di iscrivere nuovi studenti per il 

conseguimento delle lauree dopo questa estate. Leggi tutto. 

Franco Mazzucchelli protagonista della mostra a Roma “I LOVE MULTIPLE” 

26 giugno 2020 - Aperta a Roma la mostra I LOVE MULTIPLE dedicata al Maestro dei gonfiabili Franco 

Mazzucchelli. La mostra, ospitata dal Gaggenau DesignElementi di Roma, è curata da Sabino Maria Frassà che ha 

selezionato 9 opere inedite per raccontare 50 anni di riflessioni dell’artista sulla riproducibilità e sulla ripetizione 

nell’arte contemporanea. Leggi tutto. 

Con una iniziativa storica, la Francia ha compiuto                           

un passo importante verso la completa restituzione                              

di 27 oggetti africani saccheggiati in Senegal e Benin 

26 luglio 2020 - Il governo francese ha fatto il suo primo importante passo legale verso la 

restituzione ufficiale di 27 oggetti saccheggiati dalle sue raccolte nazionali alle ex colonie di Senegal e Benin. Il 

governo ha esaminato la prima bozza di una legge mercoledì 15 luglio, in base alla quale gli articoli specifici noti 

per essere stati saccheggiati devono essere restituiti permanentemente nei loro luoghi di origine entro un anno. 

Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 
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La musica, un meraviglioso contagio dell’anima: BeBeez incontra Andrea Dessì 

25 luglio 2020 - A cura di Ilaria Guidantoni. Il viaggio nella musica italiana si conclude per lasciare i lettori 

all’estate, quando la voglia di ascoltare la musica, di cantare e ballare, prenderà il sopravvento. La settima 

puntata nel segno della gioia che la musica esprime è insieme ad Andrea Dessì, chitarrista, compositore e 

arrangiatore, bolognese, classe 1975, che ci invita a “Continuare a cercare la bellezza”. Arrivederci a settembre. 

Leggi tutto. 

The Art of Craft: come un nuovo orologio ispirato all’Art Déco         

di Audemars Piguet rende omaggio alla creatività                               

in tempi di transizione 

25 luglio 2020 - Giusto in tempo per la presentazione del suo nuovo museo progettato 

da Bjarke Ingels, aperto alla fine del mese scorso, il produttore svizzero di orologi di lusso Audemars Piguet ha 

rilasciato un orologio ispirato al design del periodo Art Déco. Il [Re] master01, che prende il nome da un 

cronografo da polso vintage del 1943 (e ricorda i suggerimenti di una registrazione rimasterizzata), unisce il 

design della metà del secolo, un movimento all’avanguardia e un richiamo a un improbabile periodo di 

produttività nella storia del design degli orologi. Il modello originale al quale si rifa la nuova edizione – il 1533 – 

è tra i più rari al mondo, con solo una manciata di pezzi realizzati al momento della sua produzione originale. 

Leggi tutto. 

 

Curatori sbalorditi hanno appena trovato un Picasso spettrale nascosto              

sotto uno dei dipinti più preziosi dell’Art Institute of Chicago 

25 luglio 2020 - Cosa c’è di meglio di un Picasso? Che ne dici di un secondo Picasso perso da decenni? Questo è 

esattamente ciò che un team di ricercatori all’Art Institute di Chicago ha scoperto e scritto su un rapporto 

pubblicato questa settimana su Applied Science. La tela di Pablo Picasso del 1922, Still Life, è stata uno dei 

gioielli della collezione del museo da quando è stata donata nel 1953 da Alice Toklas per conto della sua 

compianta compagna, la scrittrice Gertrude Stein. L’opera risale al tardo periodo cubista di Picasso, quando 

l’artista sperimentò griglie piatte alla base di campi di colore e linee spesse. Leggi tutto. 

Bebeez ospita Bernardo Giusti.                                                               

1. A mia figlia Teresa: elogio della lettura 

25 luglio 2020 - Eccoli in fila, scossi dai tramonti elettrici, gli epigoni della rivoluzione 

scientifica: attendono il crepuscolo per immortalare una penombra, bramano un riflesso per 

catturare un chiarore fuggente, la loro vista è mediata dalla schermo rilucente di un telefono, si 

chinano all’avvenire con tutta la nostalgia dei ricordi che tengono dentro quel loro alter ego. E 

c’è un uomo, in disparte, la donna che vorrei che un giorno tu fossi, che ripiega pezzi di carta 

sulla rigida costola di un libro. E scorre con gli occhi, con la mente, e con tutta la fulgida 

immaginazione, da sinistra a destra, e poi, dall’alto verso il basso. Leggi tutto. 

Il mare dentro di Ilaria Abbiento, una cartografia interiore 

25 luglio 2020 - Un vero viaggio ci cambia dentro. Per sempre. Perché ogni viaggio è sempre di sola andata, come 

quello a tappe nel Mediterraneo di Ilaria Abbiento, artista partenopea in mostra a Pietrasanta allo spazio 

della mc2gallery di Milano, con un’esposizione a cura di Claudio Composti – in collaborazione con Galleria 

Valeria Bella, Milano e l’hotel Plaza e de Russie, Viareggio – le cui opere saranno in mostra in vari luoghi della 

Toscana fino a settembre. L’artista ha cominciato con un laboratorio autoriale con il fotografo Antonio 

Biasiucci al quale riconosce “il dono di una ricerca che prende avvio da un cammino introspettivo. 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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	I IMA balza del 13,26% in Borsa                      dopo l’accordo tra BC Partners e i Vacchi       per l’ingresso del fondo nella holding                    e successiva opa
	Yarpa diventa socio di Gavio e Ardian nella holding a monte di ASTM.             Che a breve salirà al 51% della brasiliana EcoRodovias
	In arrivo a breve il decreto attuativo                                            per far partire il Patrimonio destinato, dopo il via libera della Ue
	White Bridge va al controllo della casa editrice Alpha Test. Aksìa reinveste
	Anima Alternative sgr pronta a partire,                                           dopo il via libera di Banca d’Italia
	Offerta di 1,8 mld euro di KKR per il 38% della rete fissa di Tim
	30 luglio 2020 - KKR Infrastructure ha offerto 1,8 miliardi di euro per acquisire il 38% della rete fissa di Tim, ossia quella in rame e fibra che dall’armadietto in strada entra nelle case dei clienti. Ciò implica che l’intera infrastruttura è stata ...
	Ubs Asset Management sigla                                                       una partnership con Econergy Renewable Energy                          e compra impianti di rinnovabili in Italia
	30 luglio 2020 - Ubs Asset Management Ltd ed Econergy Renewable Energy Ltd hanno chiuso una partnership in esclusiva per la costruzione e gestione del suo portafoglio di impianti solari fotovoltaici ed eolici in Italia per una potenza complessiva di 1...
	FII sgr investirà direttamente e indirettamente 3 mld euro in 600 pmi italiane. Lo prevede il piano industriale al 2023
	DeA Capital spunta l’esclusiva                                                         sui piatti di gastronomia pronti Roscio
	Aksìa va al controllo delle pizze surgelate Valpizza
	Gli ingredienti per gelati e pasticceria Nappi                               fanno gola ai private equity
	30 luglio 2020 - Nappi, azienda napoletana di ingredienti per gelateria e pasticceria che fa capo all’omonima famiglia, è nel mirino dei private equity. Lo scrive Il Sole 24 Ore, secondo cui il dossier è gestito dall’advisor Houlihan Lokey. Tra i pote...
	IMA balza del 13,26% in Borsa dopo l’accordo tra BC Partners e i Vacchi         per l’ingresso del fondo nella holding e successiva opa
	IGI raccoglie 170 mln euro per il suo sesto fondo,                  oltre il target di 150 mln
	Il rivenditore di energia Onda cerca 8 mln euro dagli investitori                           tra equity e debito. Poi l’ipo
	Moretto si aggiudica un finanziamento da 10,55 mln euro              da Cdp, Mcc e Banca Finint
	Redfish Longterm Capital compra                                                                             il 12,5% dei servizi energia e tlc Convergenze. La famiglia Pingaro sale al 62,5%
	28 luglio 2020 - Redfish Longterm Capital (RFLC), attualmente in campagna di equity crowdfunding sul portale italiano Opstart con un target di raccolta di 8 milioni di euro, ha comprato il 12,5% di Convergenze, operatore di tecnologia integrato attivo...
	One Equity Partners lancia un’opa sui servizi IT Techedge. Che sale dell’8,22% e raggiunge il prezzo dell’offerta
	Seco, partecipata da FII sgr, va al controllo dei software Ispirata
	L’assemblea di TheSpac approva la business combination con Franchi Umberto Marmi. Ora si passa al test di recessi
	Un gruppo di hedge fund chiede una procedura di infrazione Ue contro l’Italia per la vendita di ASPI.                                                                                                   In arrivo oggi il memorandum che darà il via alla c...
	27 luglio 2020 - Un gruppo di hedge fund, tra cui il londinese TCI, intende chiedere alla Commissione europea l’apertura di una procedura di infrazione contro l’Italia per la vendita della quota di Atlantia di Autostrade per l’Italia (ASPI). Lo scrive...
	Star Capital rileva la veronese Gamma
	Sonnedix acquista impianti fotovoltaici pugliesi da Melfin
	27 luglio 2020 - Sonnedix, produttore indipendente globale di energia solare controllato da JP Morgan Asset Management, ha acquisito un portafoglio di impianti fotovoltaici in Puglia, con una potenza complessiva di circa 3 MW. A vendere è stata Melfin...
	Exetra, controllata da Intesa Sanpaolo,                             sostiene le commesse estere della cuneese Scotta                          e della piacentina Olimpia 80
	Amco e Veneto Sviluppo siglano un accordo per rafforzare                                       la struttura finanziaria delle aziende venete
	La fintech italiana Fido incassa un round da 1,1 mln euro.                                       Lo sottoscrivono angeli di IAG e investitori privati
	Il marketplace che mette in contatto armatori e viaggiatori Letyourboat chiude un round da un mln euro
	LVenture Group e Sara Assicurazioni rinnovano la loro partnership strategica al 2023
	La piattaforma We Wealth chiude un round da 1,5 mln euro. Lo sottoscrivono Crif, Gellify, B.Group                                            e alcuni professionisti del wealth management
	30 luglio 2020 - Voices of Wealth, startup innovativa conosciuta per la piattaforma dedicata al wealth management We Wealth, ha incassato un round da 1,5 milioni di euro. Lo hanno sottoscritto Crif (azienda globale specializzata in sistemi di credit &...
	La piattaforma per il riconoscimento biometrico Keyless incassa                            un round da 2,2 mln USD. Lo sottoscrivono anche P101 e Primomiglio
	Eureka! Fund I raccoglie 38 mln al primo closing per investimenti in tech transfer
	La biotech italiana Enthera chiude un round da 28 mln di euro.                            Lo guidano Sofinnova Partners e AbbVie Ventures
	Tim e United Ventures lanciano un nuovo fondo                                                      per investire in startup del settore tlc
	Primo closing a quota 58 mln euro per il fondo Primo Space
	I modelli di simulazione per le farmaceutiche InSilicoTrials incassano un round da 3 mln euro. Lo guida United Ventures,                       partecipa Pi Campus
	Round da un mln euro per Restorative Neurotechnologies.                           Partecipa anche Cdp Venture Capital
	Rancilio Cube investe nel terzo fondo di Zetta Venture Partners, focalizzato sull’AI
	Ardian compra la maggioranza di Finaxy
	31 luglio 2020 - Ardian ha annunciato di aver acquisito una quota di maggioranza in Finaxy, un broker assicurativo multi-specialista B2B e B2C francese, da Equistone Partners Europe, una delle principali società europee di private equity dedita alle m...
	Crestview Partners investe in Upwell Water
	31 luglio 2020 - I fondi gestiti da Crestview Partners hanno annunciato un investimento in Upwell Water LLC, una società con sede a San Francisco, focalizzata sull’acqua. Upwell Water è stata fondata per creare uno dei principali finanziatori di azien...
	Goldman cerca fino a $17mld per il suo fondo di debito
	31 luglio 2020 - La Divisione Merchant Banking di Goldman Sachs (MBD) sta cercando fino a $ 17 miliardi per investimenti di credito privato per finanziamenti di debito senior e transazioni in situazioni speciali, secondo i documenti del piano pensioni...
	Adams Street Capital raccoglie $1,1 mld per il suo fondo di debito
	31 luglio 2020 - Adams Street Capital Partners ha raccolto quasi $ 1,1 miliardi per un primo closing della sua nuova raccolta di fondi per il suo debt fund. Si veda qui altassets.  Il private debt ha visto accresciuto l’interesse degli LP nel mezzo de...
	Preservation Capital Partners conclude il suo fundraising                   a $400 mln
	31 luglio 2020 - Preservation Capital Partners (“Preservation Capital”), un investitore specializzato nel settore dei servizi finanziari, ha annunciato il closing di Preservation Capital Partners Fund I al limite massimo di £ 309 milioni ($ 400 milion...
	Permira investe nella maggioranza di EF Kids & Teens
	31 luglio 2020 - Permira e EF Education First (“EF”) hanno annunciato oggi che una società sostenuta dai fondi Permira ha accettato di investire in una quota di maggioranza nel business EF Kids & Teens con sede in Svizzera con scuole in Cina e Indones...
	Gallant Capital Partners raccoglie $378 mln
	30 luglio 2020 - Gallant Capital Partners, PE con sede a Los Angeles, ha annunciato il closing definitivo del suo fondo inaugurale, Gallant Capital Partners I, LP con $ 378 milioni in impegni totali.  Il fondo I ha raggiunto il limite massimo ed è sta...
	DW Healthcare Partners cede Caregiver
	30 giugno 2020 - DW Healthcare Partners, una società di private equity focalizzata sulla sanità, ha annunciato la vendita della sua società in portafoglio, Caregiver, Inc. Caregiver fornisce assistenza intermedia, domiciliare e residenziale a persone ...
	CORE Industrial Partners acquisisce Incodema e Newchem         e lancia Incodema holding
	30 luglio 2020 - CORE Industrial Partners LLC, una società di private equity con sede a Chicago, ha annunciato di aver formato una nuova piattaforma chiamata Incodema Holdings, LLC (la “Società”) e ha completato le acquisizioni di Incodema, Inc. (“Inc...
	Carlyle Group verso l’acquisto del 20% di Piramal Pharma
	29 luglio Carlyle Group acquisirà il 20% nell’unità farmaceutica del conglomerato indiano Piramal Enterprises per circa 490 milioni di dollari. Piramal Pharma utilizzerà l’iniezione di capitale per accelerare i suoi piani di crescita organici e inorga...
	Arthex Biotech chiude un round da 4,25 mln euro
	29 luglio 2020 - Arthex Biotech, una società dedita alle attività precliniche focalizzata sullo sviluppo di terapie RNA di nuova generazione per il trattamento della Distrofia miotonica di tipo 1 (DM1), ha chiuso un round di finanziamento di 4,25 mili...
	Antin Infrastructure Partners raccoglie 6,5 mld euro per il fondo IV
	29 luglio 2020 - Antin Infrastructure Partners ha annunciato il closing della raccolta del suo quarto fondo infrastrutturale e il suo più grande fino a oggi, a quota 6,5 miliardi di euro, l’hard cap, ben oltre il target originario del fondo di 5,5 mil...
	Berkshire Partners acquista CrossFit
	28 luglio 2020 - Berkshire Partners, con sede a Boston, ha annunciato l’acquisizione dell’operatore di palestra globale CrossFit. Il business, che è stato fondato come palestra da garage in California 20 anni fa, è cresciuto fino a gestire oltre 14.00...
	Thompson Street Capital vende Analytical Lab Group
	28 luglio 2020 - Thompson Street Capital Partners  ha annunciato il closing della vendita di Analytical Lab Group, leader del settore lab, a Element Materials Technology,  uno dei maggiori fornitori al mondo di materiali e test di qualificazione dei p...
	SK Capital Partners acquista i polimeri di Baker Hughes
	28 luglio 2020 - SK Capital Partners, con focus sui settori dei materiali speciali, prodotti chimici e farmaceutici, ha annunciato l’acquisizione del business dei polimeri di Baker Hughes. Il settore dei polimeri speciali, con attività produttive a Ba...
	Cambrian Asset Management chiude un round di 4,2 mln $
	27 luglio 2020 - Cambrian Asset Management, società di investimento quantitativa specializzata in attività digitali, ha annunciato la chiusura di un round di investimento da  4,2 milioni di dollari, più alto dell’obiettivo originale di 3 milioni. Tra ...
	DC Capital acquista una partecipazione in PBK Architects
	27 luglio 2020 - DC Capital Partners Management, una società di investimento di private equity con esperienza leader del settore in società governative, tecnologiche e ingegneristiche, ha effettuato un investimento significativo in PBK,  società di pr...
	Clayton, Dubilier & Rice investe in Cheney Bros
	27 luglio 2020 - Cheney Bros e Clayton, Dubilier & Rice hanno annunciato un investimento in Cheney Brothers, un distributore alimentare regionale a conduzione familiare leader nel sud-est degli Stati Uniti. L’investimento contribuirà a finanziare la c...
	Icop quota su ExtraMot Pro3 un minibond da 10 mln euro.                                     Lo sottoscrivono Banca Finint e Banca Sella
	Minibond da 10 mln euro per la raffineria Alma Petroli.              Lo sottoscrive Unicredit
	La fintech Supply@Me Capital pronta a chiudere                                                      la prima cartolarizzazione del programma complessivo da 970 mln euro
	Officine CST lancia la sua piattaforma fintech di reverse factoring
	Offerta di Blackstone da 400 mln euro per i diritti tv della Lega Calcio Serie A. Oggi le proposte vincolanti. I numeri del piano De Laurentiis
	L’americana Scannell Properties lavora a due unità logistiche                                  a Colleferro (Roma)
	Siscare Italia (Foncière Siscare) ottiene da Bnl                           un rifinanziamento da 15 mln euro                                              per la RSA di Soresina (Cremona)
	Castello sgr (Oaktree) e Negentropy Capital al salvataggio di Serenissima sgr
	Seci RE (gruppo Maccaferri) si prepara a dismettere              gran parte del portafoglio immobiliare.                                        Lo prevede la bozza del piano di risanamento
	Cromwell Property Group e Igis Asset Management comprano                                7 immobili italiani locati a DHL per oltre 50 mln di euro
	30 luglio 2020 - L’investitore australiano Cromwell Property Group, in partnership con il gestore coreano Igis Asset Management, ha rilevato 7 immobili italiani locati a DHL per oltre 50 milioni di euro. Il perfezionamento dell’operazione, finanziata ...
	Akno Group rileva l’area ex Postalmarket                                        di Peschiera Borromeo (Milano)
	30 luglio 2020 - Akno Group ha rilevato l’area ex Postalmarket di San Bovio, frazione di Peschiera Borromeo (Milano). Il gruppo ha acquistato il terreno di circa 80.000 mq in cui sorgevano i capannoni del colosso italiano della vendita per corrisponde...
	Invesco Real Estate acquista un polo logistico a Nogarole Rocca (Verona)
	Bnp Paribas Reim compra un immobile in centro Milano              e nomina Luigi Miranda Head of Asset Management
	La giapponese Sequedge cede un immobile milanese                                                    a un club deal di investitori privati italiani
	Namira sgr rileva un immobile logistico a Caorso (Piacenza)
	Somerset Capital Partners cede a Union Investment          logistica a Rotterdam
	31 luglio 2020 - Union Investment ha acquisito un centro logistico pianificato a Ridderkerk, a sud-est di Rotterdam. La nuova costruzione con i suoi 33.500 m² di spazio in affitto è stata completata questo mese. Il venditore della proprietà logistica ...
	AXA IM – Real Assets si allea con in’li per il residenziale francese
	31 luglio 2020 - AXA IM – Real Assets ha creato una partnership strategica a lungo termine con in’li, uno dei principali operatori di alloggi a prezzi accessibili nell’Ile-de-France e una consociata del colosso francese del social housing Action Logem...
	Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management compra proprietà industriale in Olanda
	31 luglio 2020 - Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management ha acquisito una proprietà industriale leggera nei Paesi Bassi per il fondo immobiliare industriale industriale Edmond de Rothschild. La proprietà comprende un magazzino e uno spa...
	CA Immo e UBM Development iniziano                                                                       la costruzione di un edificio ad uso misto a Magonza
	30 luglio 2020 - CA Immo e UBM Development hanno iniziato a costruire l’edificio residenziale e per uffici Kaufmannshof a Zollhafen Mainz. L’edificio sarà di ca. 8.600 m² di superficie lorda, di cui circa il 55% è residenziale e il 45% di uffici. Il c...
	Panattoni e Marvipol vendono due parchi logistici a Varsavia              a LaSalle Investment Management
	30 luglio 2020 - Panattoni, leader di mercato nel settore immobiliare industriale in Europa, e Marvipol hanno venduto a LaSalle Investment Management due parchi logistici urbani a Varsavia. Le strutture, per un totale di circa 25.000 mq, sono state ve...
	GMG Real Estate compra immobile a Londra
	Foresight Capital Management lancia fondo di fondi real estate
	29 luglio 2020 - Foresight Capital Management, parte di Foresight Group, ha lanciato il fondo FP Foresight Sustainable Real Estate Securities.  Il fondo, che ha ricevuto l’approvazione regolamentare della FCA, investirà in fondi immobiliari d’investim...
	Five Guys apre a Vienna
	29 luglio 2020 - Dopo le aperture in città come Parigi, Londra e Milano, la catena di hamburgherie Five Guys aprirà il suo primo locale in Austria al Graben 30 di Vienna nell’autunno 2020. Colliers ha fornito alla società di franchising internazionale...
	Care Property Invest acquista a Madrid Centro di assistenza
	29 luglio 2020 - Care Property Invest ha annunciato l’acquisizione del progetto di svuluppo del centro di assistenza residenziale con annessi appartamenti Emera Carabanchel a Carabanchel, Madrid.  Si tratta della seconda acquisizione in breve tempo su...
	Azora raccoglie 680 mln euro per un fondo dedicato all’hospitality
	28 luglio 2020 - Azora ha effettuato il closing del suo nuovo fondo Azora European Hotel & Lodging con 680 milioni di euro di impegni, il cui mandato si concentrerà sul settore alberghiero in tutta Europa, con enfasi speciale su hotel per vacanze e Sp...
	M7 Real Estate effettua la prima acquisizione per M7 CEREF II
	28 luglio 2020 - M7 Real Estate ha intrapreso la sua prima acquisizione per conto di M7 CEREF II, il suo fondo di opportunità a valore aggiunto incentrato su uffici e proprietà logistiche/industriali in mercati chiave dell’Europa centrale, tra cui Pol...
	CAERUS Debt Investments finanzia con 120 mln euro il Mandarin a Vienna
	28 luglio 20202 - Caerus Debt Investments ha impegnato 120 milioni di euro per lo sviluppo del Mandarin Oriental Vienna, un hotel a cinque stelle nel 1  distretto di Vienna, in un finanziamento che sarà erogato al gruppo svizzero Brisen.  Una tranche ...
	Link Reit acquista The Cabot a Londra
	28 luglio 2020 - Link Asset Management Limited, il gestore di Link Real Estate Investment Trust, ha annunciato l’acquisizione di The Cabot, 25 Cabot Square a Londra, per 380 milioni di sterline. L’amministratore delegato di Link, George Hongchoy, ha d...
	IHG apre ad Amsterdam il più grande Holiday Inn in Europa
	27 luglio 2020 - IHG Hotels & Resorts ha annunciato l’apertura di Holiday Inn Express Amsterdam – North Riverside, il più grande Holiday Inn Express in Europa. Situato sulla sponda settentrionale del lago IJ, a breve distanza in traghetto gratuito dal...
	CLS cede immobile ad Amburgo
	27 luglio 2020 - CLS ha annunciato la vendita di Albert-Einstein-Ring 17-21 ad Amburgo per 36,45 milioni di euro, con il closing previsto per il 30 settembre 2020. Albert-Einstein-Ring 17-21 era stato acquisito da CLS nel 2017 come parte del portafogl...
	Swiss Life rileva centro commerciale a Zurigo
	27 luglio 2020 - Swiss Life ha annunciato il closing dell’acquisizione del centro commerciale Glatt a Wallisellen (ZH) dalla Federazione delle cooperative Migros. Il contratto di vendita è stato firmato lo scorso 10 luglio. Stefan Mächler, Chief Inves...
	Il tribunale ammette Antico Forno a Legna al concordato preventivo                     in continuità indiretta
	Crisi Maccaferri, Muzinich pretende da Samp un risarcimento da 35 mln euro per una garanzia non denunciata. Intanto il tribunale boccia                                    la richiesta di finanza prededucibile da 60 mln che doveva erogare Carlyle
	Nuovi guai in vista per il Gruppo Maccaferri. Il 24 luglio scorso i vertici di Samp e quelli della controllante Seci hanno ricevuto una lettera dai legali di Muzinich, visionata da BeBeez, che chiede il risarcimento dei danni in relazione a una garanz...
	Sparc (Authentic Brands Group e Simon Property) offre 305 mln $                         per Brooks Brothers, ma in arrivo c’è un’offerta di WHP (Oaktree).          Entrambi hanno già offerto debtor-in-possession financing
	Via libera del Tribunale di Milano al workers buyout di Spotlight. Intanto la legge di conversione del Decreto Rilancio rafforza            la Legge Marcora
	Fandango Club partecipa al primo round                  dell’acceleratore Retail Hub
	27 luglio 2020 - L’organizzatore italiano di eventi Fandango Club ha investito nell’acceleratore Retail Hub, al suo primo round. All’aumento di capitale hanno partecipato anche: Francesco Pinto, presidente di Pianoforte Group (che detiene i marchi Yam...
	La fintech tedesca Penta se ne va dall’Italia. Ecco perché
	Blockchain Italia è la prima azienda italiana ad approvare         il bilancio su blockchain in modalità remota
	La startup AorticLab raccoglie 1,3 mln euro sulla piattaforma Doorway
	30 luglio 2020 - La startup italiana AorticLab ha chiuso la campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma Doorway con una raccolta di 1,3 milioni di euro. Oltre al crowd di Doorway, al round hanno aderito investitori industriali, tra cui i busines...
	Meta Wellness si inventa una nuova possibile exit                   per gli investitori della sua campagna di equity crowdfunding. Una soluzione che farà scuola
	29 luglio 2020 - Meta Wellness, startup innovativa fondata nel 2016 che opera nell’ambito dell’Internet of Things, che ha da poco lanciato una campagna di equity crowdfunding sulla nuova piattaforma Forcrowd, propone per la prima volta in Italia una s...
	Crediti deteriorati in aumento, ma non troppo e non troppo a lungo.                    Lo dicono ABI e Cerved nel loro Outlook periodico con focus sulle imprese
	30 luglio 2020 - I crediti deteriorati corporate aumenteranno, ma non così tanto come ci aspettiamo, perché questa crisi è totalmente diversa dalle precedenti e si è abbattuta anche su aziende che sino a poco prima erano sane sia sul fronte del busine...
	Intrum lancia Revalue, nuova società dedicata agli Utp
	Borgogesia avvia una nuova cartolarizzazione di Npl immobiliari
	Nel 2019 vigneti all’asta per un valore di 250 mln euro in Italia. Lo rileva NPLs RE_Solutions
	Credito Fondiario vara la prima Reoco                                                                         a supporto di una cartolarizzazione di Npl con GACS
	27 luglio 2020 - Credito Fondiario ha costituito e avviato l’operatività della prima Reoco che agirà a supporto di una cartolarizzazione di Npl assistita da GACS, possibilità, questa, che è stata introdotta dal Decreto Crescita (Decreto Legge 30 april...
	La Bce chiede a Mps aumento di capitale da 700 mln euro        prima di approvare il trasferimento di Npl ad Amco.                Titolo giù del 6% a Piazza Affari
	27 luglio 2020 - La Bce ha chiesto a Banca Mps un rafforzamento patrimoniale di 700 milioni di euro prima di dare il suo via libera al progetto Hydra, ossia la bad bank a cui saranno trasferiti ad Amco i crediti deteriorati del gruppo più vari asset p...
	Fondamenti di contabilità generale e fiscale
	26 luglio 2020 - Il volume affronta la ragioneria in modo semplice e pratico, fornendo una sintesi frutto della teoria e dell’esperienza professionale. Il libro costituisce la base per comprendere la contabilità generale e fiscale, in esso vengono pre...
	Adoro! Come costruire un brand di cui la gente andrà pazza
	26 luglio 2020 - Il mercato è invaso da startup e brand emergenti. Ogni giorno ne nascono di nuovi che lottano per guadagnarsi il nostro affetto e la nostra attenzione, invadendo il terreno dei marchi tradizionali ed erodendo le loro quote di mercato....
	L’analisi strategica per le decisioni aziendali (Italiano)             Copertina flessibile – 23 luglio 2020
	26 luglio 2020 - Il testo fornisce a manager e studenti i concetti, gli schemi teorici e le tecniche necessari per prendere le decisioni strategiche migliori. Il volume è rigoroso e aggiornato, ma grazie alla chiarezza espositiva resta accessibile a s...
	Economia del risparmio e della previdenza (Italiano)                  Copertina flessibile – 22 luglio 2020
	26 luglio 2020 - Lo scopo del presente volume è duplice: da un lato, fornire strumenti rigorosi di analisi e argomenti solidi per orientare il lettore interessato nel dibattito, spesso confuso, riguardante i temi relativi al risparmio, all’accumulazio...
	Come i lavoratori dei musei si stanno radunando                               per lanciare fondi di mutuo soccorso a sostegno dei colleghi              che hanno perso il lavoro
	Con una decisione controversa, la Turchia coprirà                                                       i mosaici raffiguranti icone cristiane nella Basilica di Santa Sofia                   durante la preghiera musulmana
	L’Istituto d’arte di San Francisco ha sovvertito                                    i suoi piani di chiusura                                                                          a seguito di un aumento di donazioni di $ 4 milioni
	Franco Mazzucchelli protagonista della mostra a Roma “I LOVE MULTIPLE”
	26 giugno 2020 - Aperta a Roma la mostra I LOVE MULTIPLE dedicata al Maestro dei gonfiabili Franco Mazzucchelli. La mostra, ospitata dal Gaggenau DesignElementi di Roma, è curata da Sabino Maria Frassà che ha selezionato 9 opere inedite per raccontare...
	Con una iniziativa storica, la Francia ha compiuto                           un passo importante verso la completa restituzione                              di 27 oggetti africani saccheggiati in Senegal e Benin
	La musica, un meraviglioso contagio dell’anima: BeBeez incontra Andrea Dessì
	The Art of Craft: come un nuovo orologio ispirato all’Art Déco         di Audemars Piguet rende omaggio alla creatività                               in tempi di transizione
	Curatori sbalorditi hanno appena trovato un Picasso spettrale nascosto              sotto uno dei dipinti più preziosi dell’Art Institute of Chicago
	Bebeez ospita Bernardo Giusti.                                                               1. A mia figlia Teresa: elogio della lettura
	25 luglio 2020 - Eccoli in fila, scossi dai tramonti elettrici, gli epigoni della rivoluzione scientifica: attendono il crepuscolo per immortalare una penombra, bramano un riflesso per catturare un chiarore fuggente, la loro vista è mediata dalla sche...
	Il mare dentro di Ilaria Abbiento, una cartografia interiore

