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Beez Peak – 27 agosto 2020 –                                                              

Del Vecchio, Mediobanca e il golden power 

La Banca centrale europea ha dato parere favorevole alla Delfin di Leonardo 

Del Vecchio per salire dall’attuale 9,9% di Mediobanca fino al 20%. La richiesta 

della Delfin era stata inviata tramite Banca d’Italia a fine maggio e Del Vecchio 

avrebbe specificato che non intende intervenire sul management. Del Vecchio ha 

fatto sapere e di essere interessato a un investimento meramente finanziario, 

escludendo di voler presentare una lista per il rinnovo del Cda alla prossima 

assemblea del 28 ottobre. Leggi tutto.   

 

LSE incontra i potenziali acquirenti di Borsa Italiana. 

Deutsche Boerse cerca sponda in Allianz e Unicredit, 

mentre Six vuole coinvolgere Investindustrial 

28 agosto 2020 - In vista della prossima deadline dell’11 settembre per la presentazione delle offerte vincolanti 

per Borsa Italiana spa, il London Stock Exchange lo scorso martedì 25 agosto ha incontrato in videoconferenza 

i vertici di Cdp Equity e di Euronext, mentre ieri la giornata è stata dedicata alla presentazione ai tedeschi 

di Deutsche Boerse. La cordata Cdp Equity-Euronext, da un lato, e Deutsche Boerse, dall’altro, hanno già 

presentato nei giorni scorsi un’offerta per la sola MTS, la piattaforma di gestione del mercato dei titoli di Stato 

controllata da Borsa spa al 62,5%, con Six, la società che controlla le borse di Zurigo e Madrid, che a sua volta ha 

fatto un’offerta per MTS, chi dice in cordata con Deutsche Boerse e chi dice da sola, e che ora sta preparando 

un’offerta anche per l’intera Borsa spa (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

E’ ufficiale, anche Tiscali potrebbe entrare in FiberCop, con TIM,                   

KKR e Fastweb. Nel quadro del progetto di rete unica                                            

che coinvolgerà anche OpenFiber. Ieri ok del governo al piano Cdp-TIM 

28 agosto 2020 - Sta finalmente per vedere la luce il Progetto FiberCop relativo alla rete secondaria 

di TIM  (dagli armadi delle strade alle abitazioni), che, oltre a coinvolgere KKR e Fastweb, potrebbe anche 

allargarsi a Tiscali e includere OperFiber, così come chiesto da tempo dal Governo, che vorrebbe una rete 

nazionale integrata a banda ultralarga. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

BEEZ PEAK 

https://bebeez.it/2020/08/27/beez-peak-27-agosto-2020-del-vecchio-mediobanca-e-il-golden-power/
https://bebeez.it/2020/08/24/lse-mts-borsa-italiana-tutti-numeri-del-deal-cui-dipende-mega-merger-london-stock-exchange-refinitiv/
https://bebeez.it/2020/08/28/lse-incontra-potenziali-acquirenti-borsa-italiana-deutsche-boerse-cerca-sponda-allian-unicredit-six-vuole-coinvolgere-investindustrial/
https://bebeez.it/2020/08/28/e-ufficiale-anche-tiscali-potrebbe-entrare-in-fibercop-con-tim-kkr-e-fastweb-nel-quadro-del-progetto-di-rete-unica-che-coinvolgera-anche-openfiber-ieri-ok-del-governo-al-piano-cdp-tim/
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Sweden & Martina a caccia di un nuovo socio di controllo. 

Per darsi allo shopping 

28 agosto 2020 - Scade oggi il termine per presentare le offerte vincolanti 

per Sweden e Martina, azienda italiana che produce strumenti chirurgici e 

medici. Lo riporta la testata britannica Mergermarket, stando alla quale il fondatore 

dell’azienda italiana Sandro Martina ha messo in vendita, assisitito dal consulente Credit Suisse, il 60-70% del 

capitale. Obiettivo dell’operazione è reperire le risorse necessarie a effettuare acquisizioni. Sweden & Martina, 

con sede a Due Carrere (Padova), è stata fondata nel 1972 da Sandro Martina, tuttora presidente e unico azionista. 

Leggi tutto.  

La Città Metropolitana di Milano studia un fondo infrastrutture 

28 agosto 2020 - Milano sta lavorando a un fondo infrastrutture. Lo scrive MF Milano Finanza, stando al quale 

il progetto è sponsorizzato dalla Struttura di Missione Investitalia, che fa capo alla Presidenza del Consiglio 

dei ministri, che il 30 giugno scorso ha lanciato un bando per individuare “proposte progettuali per l’elaborazione 

di modelli di rilancio degli investimenti”. Tra le proposte finaliste rientra quella di Università di Parma, Città 

Metropolitana di Milano e Audis, associazione che raccoglie enti tra cui Itc- Cnr. Il piano, coordinato da Claudio 

Cacciamani (docente di Scienze Economiche e Aziendali all’Università di Parma), prevede il lancio di fondi 

comuni d’investimento ad apporto per la realizzazione di infrastrutture, a partire dal Piano Urbano di Mobilità 

Sostenibile (Pums) della Città Metropolitana di Milano. Il Comune di Milano ha già approvato il suo e ora tocca 

alla Città Metropolitana. Leggi ntutto.  

Officine Maccaferri, a sorpresa un nuovo investitore sfida 

Carlyle e gli altri soci di Ad Hoc Group 

27 agosto 2020 - A sorpresa Officine Maccaferri ha reso noto di aver “ricevuto 

una manifestazione di interesse avente ad oggetto possibili operazioni di 

acquisizione da parte di un potenziale secondo investitore”. La cosa rappresenta un 

importante elemento di novità, visto che ormai lo scorso maggio Officine Maccaferri, 

che fa capo alla holding Seci, aveva depositato presso il Tribunale di Bologna la 

richiesta di concordato preventivo con riserva, dopo aver sottoscritto un accordo quadro di 

ristrutturazione con gli investitori riuniti sotto la sigla Ad Hoc Group (AHG), cioé il gruppo di obbligazionisti, 

composto da Carlyle e dai suoi coinvestitori, che detiene il 54% del bond da 190 milioni di euro a cedola 5,75% e 

scadenza 2021 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

H-Farm prepara aumento di capitale e bond convertibile                                       

per un massimo di 20 mln euro. Il 7 settembre inaugura il Campus 

27 agosto 2020 - La piattaforma di innovazione H-Farm, quotata all’Aim Italia, sta studiando un aumento di 

capitale per un massimo di 10 milioni di euro e l’emissione di un bond convertibile anche in questo caso per un 

massimo di 10 milioni. Lo ha annunciato martedì 25 agosto la società, contestualmente alla presentazione 

del nuovo piano industriale 2020-2024. Più nel dettaglio, il Consiglio di Amministrazione ha convocato 

un’Assemblea Straordinaria della società per deliberare il conferimento allo stesso Cda di una delega per varare 

l’aumento di capitale e l’emissione dei bond, con la delega che dovrà essere esercitata entro i successivi 36 mesi. 

L’operazione servirà a finanziare lo sviluppo previsto dal nuovo piano industriale e in particolare lo sviluppo 

dell’attività di education, con il Campus che verrà finalmente inaugurato il prossimo 7 settembre e che dovrebbe 

essere a regime nel settembre 2023. Il Campus si appresta a diventare così il più grande polo di innovazione e 

formazione a livello europeo. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/08/28/gli-strumenti-chirurgici-sweden-e-martina-cercano-un-nuovo-socio/
https://bebeez.it/2020/08/28/milano-studia-un-fondo-infrastrutture/
https://bebeez.it/2020/05/22/officine-maccaferri-chiede-concordato-preventivo-riserva-firma-laccordo-carlyle-coinvestitori/
https://bebeez.it/2020/08/27/officine-maccaferri-sorpresa-un-investitore-sfida-carlyle-gli-altri-soci-ad-hoc-group/
https://bebeez.it/2020/08/27/h-farm-prepara-aumento-capitale-bond-convertibile-un-massimo-d-20-mln-euro-7-settembre-inaugura-campus/
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Renzo Rosso esce dal capitale dei negozi biologici NaturaSì           

e della piattaforma di innovazione H-Farm 

27 agosto 2020 - La Red Circle Investments di Renzo Rosso, l’imprenditore 

veneto fondatore del marchio di moda Diesel e del Gruppo OTB (Only The Brave), ha 

venduto la sua quota del 14% di EcorNaturaSì. Quest’ultima dal 1987 controlla il 

marchio di negozi biologici NaturaSì e Cuorebio e anche Baule Volante, specializzata nella vendita di prodotti 

biologici a piccoli negozi. Lo riferisce il Corriere dell’Adige, precisando che le azioni di Rosso sono state rilevate 

in parte dalla trentina Bio Iniziative srl (società collegata alla diocesi di Trento, che ha rilevato il 9%) e in parte 

da Luisante sa, holding con sede a Lussemburgo (che ha comprato il 5%). Red Circle aveva iniziato a cercare 

compratori per la sua quota in EcorNaturaSì all’inizio dell’estate, ma non ci si aspettava che l’operazione si 

sarebbe conclusa così rapidamente. Leggi tutto.  

Italian Design Brands chiude il 2019 con oltre 150 mln euro di ricavi                       

e conferma avvio piano per ipo nel 2021 

27 agosto 2020 - Italian Design Brands (IDB), il polo del design italiano di alta qualità nato nel 2015 su 

iniziativa di Private Equity Partners spa (di Fabio Sattin e Giovanni Campolo) e di Paolo Colonna, 

Giovanni e Michele Gervasoni, supportati da un gruppo selezionato di investitori privati, ha chiuso il 2019 con 

ricavi in crescita del 46,6%, a quota 151,9 milioni di euro. Il fatturato aggregato delle sei aziende IDB è generato 

per il 78% su mercati esteri, prevalentemente Stati Uniti, Francia e Germania. Inoltre, l’ebitda è salito a 24,5 

milioni (+37,4%), l’utile a 9,1 milioni (+10%) e la posizione finanziaria netta è aumentata da 19,1 a 27,3 milioni, 

prevalentemente per effetto della nuova operazione Modar e degli investimenti sostenuti nel corso dell’anno a 

sostegno dello sviluppo del gruppo. Leggi tutto.  

Fashion Box (Replay) incassa un finanziamento da 40 mln euro 

con Garanzia Italia di Sace da un pool di banche 

27 agosto 2020 - Fashion Box, società che opera con i marchi Replay, Replay & 

Sons e We Are Replay nel denimwear e più in generale nel segmento casual, a inizio agosto 

ha ottenuto un finanziamento da 40 milioni di euro nell’ambito del programma Garanzia Italia di Sace da un 

pool di banche. Le banche coinvolte sono Unicredit (capofila dell’operazione), Intesa SanPaolo, Banco 

Bpm e Banca Mps.  Leggi tutto.  

La startup agricola ArteOlio, partecipata da Verteq Capital,                                       

si assicura finanziamento da 5,85 mln euro da Banco Bpm 

26 agosto 2020 - ArteOlio Società Agricola srl,  start-up innovativa con sede a Grosseto, che produce olio extra-

vergine italiano, partecipata da VERTEQ Capital, ha ottenuto da Banco Bpm nuove linee di finanziamento a 

medio-lungo termine, per un importo complessivo di 5,85 milioni di euro, per il supporto della fase iniziale del 

piano di sviluppo. Leggi tutto.  

Da oggi in offerta le azioni di TheSpac                                    

oggetto di recesso dalla business combination                             

con Franchi Umberto Marmi. Che andrà all’Aim entro ottobre 

25 agosto 2020 - Andrà in quotazione all’Aim Italia entro fine ottobre Franchi Umberto Marmi, azienda leader 

a livello internazionale nella lavorazione e commercializzazione del marmo di Carrara. L’operazione di business 

combination con TheSpac, infatti, è stata confermata a metà agosto, quando si è chiuso il periodo per l’esercizio 

del diritto di recesso che è stato esercitato per azioni rappresentanti il 27,045% del capitale, quindi una 

percentuale inferiore al 30% di soglia massima, che se superata avrebbe cancellato l’operazione. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/08/27/renzo-rosso-esce-dal-capitale-dei-negozi-biologici-naturasi-della-piattaforma-innovazione-h-farm/
https://bebeez.it/2020/08/27/italian-design-brands-chiude-2019-oltre-150-mln-euro-ricavi-conferma-avvio-piano-ipo-nel-2021/
https://bebeez.it/2020/08/27/fashion-box-replay-incassa-un-finanziamento-40-mln-euro-garanzia-italia-sace-un-pool-banche/
https://bebeez.it/2020/08/26/la-startup-agricola-arteolio-partecipata-verteq-capital-si-assicura-finanziamento-585-mln-euro-bancobpm/
https://bebeez.it/2020/08/25/da-oggi-in-offerta-le-azioni-di-thespac-oggetto-di-recesso-dalla-business-combination-con-franchi-umberto-marmi-che-andra-allaim-entro-ottobre/
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Lega Calcio Serie A, il termine per le offerte vincolanti slitta a venerdì 28 

25 agosto 2020 - E’ slittato da oggi a venerdì 28 agosto il termine fissato dalla Lega Calcio Serie A per la 

presentazione di offerte vincolanti da parte degli investitori interessati alla media company per che verrà costituita 

per la gestione dei diritti tv e commerciali. Per dare più tempo alle venti società di studiare le proposte, 

l’assemblea di Lega si riunirà quindi martedì 8 settembre e non più mercoledì 2 come era inizialmente in 

programma. Leggi tutto. 

Novacart, big del packaging in carta per usi alimentari, 

cerca un nuovo socio 

25 agosto 2020 - Il gruppo Novacart, la più grande azienda a ciclo completo di prodotti in carta e cartoncino per 

uso dolciario e alimentare, con una produzione di svariati milioni di pezzi e sedi in tutto il mondo, sarebbe sul 

mercato. Secondo quanto riferito da MF Milano Finanza nei giorni scorsi, infatti, l’azienda fondata nel 1926 

dalla famiglia Anghileri, affiancata dall’advisor Mediobanca, sarebbe alla ricerca di un socio forte. Novacart, con 

sede a Garbagnate Monastero (Lecco), ha chiuso il 2019 con un giro d’affari consolidato di 65,4 milioni, un ebitda 

che ha sfiorato i 20 milioni e un utile netto di 2,1 milioni, il tutto a fronte di debiti verso il sistema bancario per 

33,91 milioni e un patrimonio netto di 36 milioni. La società, presieduta da Rossana Anghileri, conta oltre mille 

dipendenti e ha 14 sedi nel mondo con stabilimenti produttivi in Usa, Francia, Cina, Brasile, India, Russia, Regno 

Unito e Svizzera. Leggi tutto.  

Fenix Entertainment, la prima matricola del nuovo segmento Aim Pro,                     

si mantiene sui 5 euro ben oltre il prezzo di ipo di metà agosto 

25 agosto 2020 - Si mantiene con un prezzo saldamente superiore a quello dell’ipo, avvenuta nel bel mezzo di 

agosto, Fenix Entertainment spa, la prima matricola del nuovo segmento Aim PRO Italia, varato lo scorso 

luglio da Borsa Italiana e dedicato alle startup e scaleup, sul quale possono investire soltanto gli investitori 

professionali e istituzionali e prevedono un’asta giornaliera (si veda qui l’Insight View del 7 luglio, disponibile 

per gli abbonati a BeBeez News Premium e Combo BeBeez Private Data). Leggi tutto.  

Nuova offerta per il Genoa Calcio.                                            

Questa volta la cordata è guidata da Gestio Capital 

25 agosto 2020 - C’è un ennesimo possibile investitore per il Genoa Calcio. Lo ha 

rivelato l’Ansa il 10 agosto, riferendo di una cordata italiana, guidata da Andrea 

Radrizzani e Matteo Manfredi, che avrebbe messo sul tavolo un’offerta di 

acquisto per il club, che ha come principale investitore Gestio Capital, un family office con base a Londra 

fondato da Manfredi. Gestio Capital è lo stesso family office che nel maggio 2019, insieme a arranger di 

operazioni di Npl con immobili come sottostante Frontis Npl, ha investito nel capitale del gestore di affitti 

brevi Halldis fondato da Pietro Martani, fondatore anche dello specialista del coworking Copernico (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Piaggio Aerospace incassa finanziamento da 30 mln euro da Banca Ifis. 

Produzione a regime, mentre 11 potenziali compratori sono in dataroom 

25 agosto 2020 - Piaggio Aerospace, società in amministrazione straordinaria che fa capo a Mubadala, fondo 

sovrano del Governo di Abu Dhabi, ha ottenuto da Banca Ifis un finanziamento da 30 milioni di euro sotto 

forma di anticipo contratti e operazioni di factoring. Il finanziamento arriva dopo il definitivo via libera ricevuto 

dal Ministero dello Sviluppo Economico e con il benestare del Comitato di Sorveglianza. Luciano Colombini, 

amministratore delegato di Banca Ifis, ha commentato: “Per Banca Ifis si tratta, dopo una prima linea di credito 

finalizzata nel 2019 per la cessione di crediti fiscali, della seconda operazione con il gruppo aeronautico, a 

sostegno non solo della produzione, ma dei territori in cui l’impresa opera e, soprattutto, dell’occupazione”.  

Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/08/25/lega-calcio-serie-a-il-termine-per-le-offerte-vincolanti-slitta-a-venerdi-28/
https://bebeez.it/2020/08/25/novacart-big-del-packaging-carta-usi-alimentari-cerca-un-socio/
https://bebeez.it/2020/07/07/borsa-italia-vara-il-mercato-per-le-startup-si-chiama-aim-pro-italia-e-partira-il-20-luglio/
https://bebeez.it/2020/08/02/cogli-lofferta-estiva-per-bebeez-private-data-e-bebeez-news-premium/
https://bebeez.it/2020/08/25/fenix-entertainment-la-matricola-del-segmento-aim-pro-si-mantiene-sui-5-euro-ben-oltre-prezzo-ipo-meta-agosto/
https://bebeez.it/2019/05/28/halldis-incassa-aumento-capitale-35-mln-euro-gestio-capital-frontis-partnership-supporto-della-crescita-copernico/
https://bebeez.it/2020/08/25/nuova-offerta-genoa-calcio-questa-volta-la-cordata-guidata-gestio-capital/
https://bebeez.it/2020/08/25/piaggio-aerospace-incassa-finanziamento-30-mln-euro-banca-ifis-produzione-regime-11-potenziali-compratori-dataroom/
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BlueGem incassa linea subscription secured da 3,8 mln di sterline 

da OakNorth Bank 

24 agosto 2020 - Bluegem Capital Partners si è assicurato una linea di credito da 3,8 

milioni di sterline dalla banca fintech OakNorth bank per il suo fondo BlueGem Secondary. 

Il finanziamento è nello specifico una subscription secured credit facility, cioé una linea di credito revolving 

garantita dagli impegni di investimento sottoscritti dagli investitori del fondo finanziato e serve a fornire liquidità 

al fondo su base più veloce rispetto ai tempi di richiamo degli impegni degli investitori. Leggi tutto.  

Il private equity tedesco DBAG al controllo di PM Plastic Materials 

24 agosto 2020 - Deutsche Beteiligungs ha annunciato l’acquisizione del controllo dell’italiana PM Plastic 

Materials, specialista e leader europeo nei sistemi di tubi isolanti in plastica per impianti elettrici, al fianco del 

management, guidato dal ceo Gianluigi Rapizza. Fondata nel 1907 da Pietro Moscheni, la società era tuttora 

controllata dalla famiglia fondatrice.  Si tratta della prima operazione di management buyout per il private equity 

tedesco in Italia. Advisor della famiglia venditrice è stata Ubs, mentre DBAG è stata assistita da New Deal 

Advisors per la financial due diligence e da EY per i servizi di debt advisory. Leggi tutto.  

Per Clessidra sgr salgono commissioni e patrimonio netto,                    

ma si riducono i margini nel primo semestre.                                          

In arrivo la newco Clessidra Holding 

24 agosto 2020 - Nel primo semestre 2020 Clessidra sgr ha registrato un aumento dei ricavi 

da commissioni di gestione a 6,7 milioni di euro dai 5,9 milioni del primi sei mesi 2019, ma 

il risultato della gestione operativa è sceso a 1,4 milioni (da 2,3 milioni) e l’utile netto è sceso a un milione (da 1,5 

milioni nel primo semestre 2019). Lo si legge nella semestrale della controllante Italmobiliare, pubblicata a 

inizio agosto. Leggi tutto.  

Italmobiliare investe altri 120 mln euro                                                                        

e sale all’80% di Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella 

24 agosto 2020 - Italmobiliare ha esercitato lo scorso 18 agosto l’opzione d’acquisto del 60% del capitale 

di Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella spa, una delle più antiche officine farmaceutiche 

del mondo. Al closing dell’operazione, previsto entro la metà di settembre, Italmobiliare deterrà così l’80% del 

capitale della società. Italmobiliare aveva infatti acquisto il 20% della società lo scorso gennaio per 40 milioni di 

euro (si veda altro articolo di BeBeez). L’investimento di Italmobiliare per questa seconda fase di questo progetto 

sarà di 120 milioni di euro, con la possibilità di incrementare la partecipazione nel tempo. Leggi tutto.  

LSE, MTS e Borsa Italiana,                                                                 

ecco tutti i numeri del deal da cui dipende                                              

il mega-merger tra London Stock Exchange e Refinitiv 

24 agosto 2020 - E’ scaduto venerdì 21 agosto il termine per la presentazione al London 

Stock Exchange delle offerte per la sua quota del 62,5% di MTS, la piattaforma di contrattazione all’ingrosso dei 

titoli di Stato, controllata da Borsa Italiana, a sua volta controllata dal LSE. Tra le offerte ci sono, come atteso, 

quella della cordata Cassa Depositi e Prestiti ed Euronext (la federazione di listini europei cui aderiscono già 

Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Oslo, Lisbona e Dublino), affiancate da Mediobanca e JP Morgan, e quella della 

cordata Deutsche Boerse e Six , la società che gestisce la Borsa di Zurigo e Madrid, con Citigroup come advisor. 

Si dice che MTS sia stata valutata circa 600 milioni di euro, con le offerte arrivate al LSE per la sua quota che 

si dice siano comprese tra i 310 e i 375 milioni. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/08/24/bluegem-incassa-linea-subscription-secured-38-mln-sterline-oaknorth-bank/
https://bebeez.it/2020/08/24/private-equity-tedesco-dbag-al-controllo-pm-plastic-materials/
https://www.italmobiliare.it/sites/default/files/documenti/2020-08/ITA%20SEMESTRALE2020-200805.pdf
https://bebeez.it/2020/08/24/per-clessidra-sgr-salgono-commissioni-e-patrimonio-netto-ma-si-riducono-i-margini-nel-primo-semestre-in-arrivo-la-newco-clessidra-holding/
https://bebeez.it/2020/01/10/italmobiliare-rileva-il-20-dellofficina-profumo-di-santa-maria-novella/
https://bebeez.it/2020/08/24/italmobiliare-investe-altri-120-mln-euro-sale-all80-officina-profumo-farmaceutica-santa-maria-novella/
https://bebeez.it/2020/08/24/lse-mts-borsa-italiana-tutti-numeri-del-deal-cui-dipende-mega-merger-london-stock-exchange-refinitiv/
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Lega Calcio Serie A, domani scadono i termini per le offerte vincolanti.           

Recap di tutti i nomi in campo, in vista dell’Assemblea del 2 settembre 

24 agosto 2020 - Scade domani 25 agosto il termine per depositare le offerte vincolanti degli 

investitori interessati alla Lega Calcio Serie A. Mentre il 2 settembre l’Assemblea della Lega si riunirà per il 

voto. Nelle ultime settimane si sono riuniti in cordata i fondi di private equity internazionali Advent 

International e CVC Capital Partners e l’italiano FSI, con una proposta che prevede l’acquisto di una quota 

del 10-15% della media company che la Lega Calcio andrà a costituire per gestire i diritti tv e commerciali e che 

nel complesso sarebbe valutata attorno a 15 miliardi di euro. Il fondo, quindi, inietterebbe 1,5-2 miliardi di euro 

di capitale. Leggi tutto.  

 

Nasce Enea Tech,che gestirà il primo fondo pubblico italiano per il tech transfer. 

Partirà con 500 mln euro 

28 agosto 2020 - Sarà la Fondazione Enea Tech a gestire il primo fondo italiano di matrice pubblica dedicato al 

trasferimento tecnologico, che avrà una dotazione iniziale di 500 milioni di euro. Il 25 agosto scorso il Ministro 

dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha infatti firmato il decreto di approvazione dello statuto della 

Fondazione, prevista dal Decreto Rilancio varato dal governo lo scorso maggio (si veda altro articolo di BeBeez). 

Leggi tutto.  

Cdp Venture Capital investirà in 50 startup 8 mln euro.           

Attirando altri 14 mln dai privati 

28 agosto 2020 - Cdp Venture Capital – Fondo Nazionale Innovazione (FNI) investirà 8 

milioni in 50 startup grazie al programma AccerORA! Il programma, realizzato tramite il Fondo Acceleratori, 

è volto a sostenere rapidamente le startup innovative meritevoli in fase seed e pre-seed che stanno affrontando le 

sfide dovute al Covid-19. La notizia è stata diffusa poco prima della pausa estiva di metà agosto. Gli investimenti 

saranno gestiti dal Fondo Acceleratori e diverse operazioni localizzate nel Sud d’Italia sono in coinvestimento con 

il Fondo Italia Venture II. Le operazioni sono effettuate da acceleratori, investitori terzi o soci in matching grant 

rispetto ai capitali investiti dal Fondo Acceleratori. Leggi tutto.  

La bonifica spaziale di D-Orbit riceve 15 mln euro in prestito dalla Bei 

27 agosto 2020 - La scaleup del settore new space D-Orbit si è assicurata un finanziamento da 15 milioni di 

euro dalla Bei (Banca Europea degli Investimenti). Lo ha scritto nelle scorse settimane MF Milano Finanza. La 

Bei ha valutato infatti l’attività di D-Orbit in linea con quanto previsto dalle agenzie spaziali europee. L’importo 

sarà utilizzato per attività di ricerca e sviluppo, soprattutto per quanto riguarda componenti hardware e software 

per differenti ed innovative tipologie di navicelle spaziali. D-Orbit è una società del settore new space che 

offre soluzioni che coprono l’intero ciclo di vita di una missione spaziale, inclusi l’analisi e la progettazione della 

missione, l’ingegneria, la produzione, l’integrazione, i test, il lancio e lo smantellamento al termine del ciclo di 

vita. Leggi tutto.  

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2020/08/24/lega-calcio-serie-domani-scadono-termini-le-offerte-vincolanti-recap-tutti-nomi-campo-vista-dellassemblea-del-2-settembre/
https://bebeez.it/2020/05/20/decreto-rilancio-finalmente-gazzetta-ufficiale-unanalisi-degli-articoli-tema-private-capital-finanza-dimpresa/
https://bebeez.it/2020/08/28/nasce-enea-tech-gestira-primo-fondo-pubblico-italiano-tech-transfer-partira-500-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/08/28/cdp-venture-capital-investira-50-startup-8-mln-euro-attirando-altri-14-mln-dai-privati/
https://bebeez.it/2020/08/27/la-bonifica-spaziale-d-orbit-riceve-15-mln-euro-prestito-dalla-bei/
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In arrivo a gennaio 2021 il round da 50 mln euro di Satispay. 

Mediaset pronta a entrare nel capitale 

27 agosto 2020 - Potrebbe finalmente vedere la luce il progetto del nuovo mega-round della 

fintech italiana Satispay, annunciato già nel luglio 2018 dal cofondatore e amministratore 

delegato Alberto Dalmasso che,  in occasione della chiusura della prima tranche del precedente 

round, aveva anticipato  che la società fintech sarebbe tornata dagli investitori per un round successivo da 50 

milioni nel 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Satispay aveva poi chiuso quel round nel settembre 2018 per 

un totale di 15 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez),  con una valutazione post money  di 115 milioni. 

A oggi la startup ha incassato circa 42 milioni di euro dagli investitori. Leggi tutto.  

Var Group compra il 10% delle etichette QR code Apio 

26 agosto 2020 - A inizio agosto, Var Group ha siglato una partnership e rilevato il 10% del capitale della 

startup marchigiana Apio. La mossa è finalizzata a integrare le competenze della startup in ambito blockchain e 

IoT nell’offerta Var Group. Apio è nata nel 2014 per volontà di un gruppo giovanissimi studenti dell’Università 

Politecnica delle Marche: Alessandro Chelli e Lorenzo Di Berardino. Poco più che ventenni hanno iniziato a 

dar vita a progetti innovativi con l’obiettivo di fornire competenze e know how in ambito IoT. La startup, con 

sede a Pescara, ha chiuso il 2018 con ricavi per 294 mila euro e un ebitda negativo di 89 mila euro (si veda qui 

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

A2A investe nella startup inglese di computer vision Greyparrot 

26 agosto 2020 - Nel luglio scorso il corporate venture capital di A2A ha investito nella startup 

inglese di computer vision Greyparrot. Si tratta del primo investimento del fondo di corporate venture capital 

della società italiana del settore dell’energia. Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, ha spiegato: 

“Con questa iniziativa ci stiamo rivolgendo alle startup per individuare tecnologie e business model innovativi che 

possano rafforzare il nostro core business, supportarne l’evoluzione e generare valore per il Gruppo e per i territori 

in cui operiamo”. Leggi tutto.  

InnovHeart chiude un round B da 20 mln euro. Lo sottoscrivono Genextra, 

Panakes Partners, Cdp Venture Capital e Indaco Venture Partners 

26 agosto 2020 - InnovHeart, societá che sviluppa nuovi sistemi per la sostituzione transcatetere della valvola 

mitrale (TMVR) nel trattamento di patologie della valvola mitrale, ha chiuso un round B di finanziamento da 20 

milioni di euro. Lo hanno sottoscritto Genextra (unico investitore dal 2015, si veda altro articolo 

di BeBeez), Panakes Partners, Cdp Venture Capital e Indaco Venture Partners. Leggi tutto.  

Euregio Plus sgr prepara                                                                   

fondo di venture capital a capitale pubblico-privato                        

con target 50 mln euro 

26 agosto 2020 - Euregio Plus sgr (ex PensPlan Invest sgr), la società di gestione del risparmio partecipata 

dalle Province Autonome di Bolzano e Trento e dalla società pubblica Pensplan Centrum, sta ultimando la 

costituzione di un fondo di venture capital che verrà lanciato ufficialmente tra la fine del 2020 e i primi mesi del 

2021, per sostenere la crescita delle startup e delle pmi innovative dell’area. Il fondo punta a un target di 

raccolta 50 milioni di euro, cifra che sarà raccolta tra investitori istituzionali pubblici e privati, sia del territorio 

sia sovranazionali. Lo ha detto al Corriere dell’Alto Adige Sergio Lovecchio, direttore generale di Euregio Plus 

sgr. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2018/09/20/satispay-chiude-laumento-capitale-15-mln-euro-ora-la-scaleup-vale-115-mln/
https://bebeez.it/2018/09/20/satispay-chiude-laumento-capitale-15-mln-euro-ora-la-scaleup-vale-115-mln/
https://bebeez.it/2020/08/27/arrivo-gennaio-2021-round-50-mln-euro-satispay-mediaset-pronta-entrare-nel-capitale/
http://www.leanuslab.com/leanuspublic/home/Login.php?pcode=LNS35STPEBE25&ret_link=imprese_cii_export.php%3Fid_menu%3D47%26id_impresa%3D33337
http://www.leanuslab.com/leanuspublic/home/Login.php?pcode=LNS35STPEBE25&ret_link=imprese_cii_export.php%3Fid_menu%3D47%26id_impresa%3D33337
https://bebeez.it/2020/08/26/var-group-compra-il-10-delle-etichette-qr-code-apio/
https://bebeez.it/2020/08/26/a2a-investe-nella-startup-inglese-di-computer-vision-greyparrot/
https://bebeez.it/2018/04/05/genextra-incassa-prestito-80-milioni-dollari-credit-suisse/
https://bebeez.it/2018/04/05/genextra-incassa-prestito-80-milioni-dollari-credit-suisse/
https://bebeez.it/2020/08/26/innovheart-chiude-un-round-b-20-mln-euro-lo-sottoscrivono-genextra-panakes-partners-cdp-venture-capital-indaco-venture-partners/
https://bebeez.it/2020/08/26/euregio-plus-sgr-prepara-fondo-di-venture-capital-a-capitale-pubblico-privato-con-target-50-mln-euro/
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Cdp Venture Capital investe 5,7 mln in 30 startup del Sud                                       

con il Fondo Italia Ventures II e il Fondo Acceleratori. Eccone alcune 

24 agosto 2020 - Cdp Venture Capital sgr ha deliberato investimenti per 5,7 milioni di euro in 30 startup con 

il programma Seed per il Sud, attraverso il Fondo Italia Ventures II, che allarga il proprio plafond da 6 a 8 

milioni di euro per futuri investimenti. Seed per il Sud ha l’obiettivo di finanziare startup con interventi fino ad un 

massimo di 300 mila euro ciascuna, entro settembre 2020. Gli investimenti sono destinati a 30 startup in fase seed 

e pre-seed, selezionate fra le 67 realtà esaminate, in partnership con 18 acceleratori accreditati nel 

Mezzogiorno.  Su 30 interventi deliberati, 23 sono stati siglati e i prossimi 7 sono in chiusura nelle prime 

settimane di settembre. Del totale, 14 startup sono residenti in Campania, 8 in Puglia, 4 in Calabria, 3 in Sicilia e 

una in Sardegna. Sei di questi investimenti sono in coinvestimento con il Fondo Acceleratori. Leggi tutto.  

 

Accel-KKR prende la maggioranza di Navtor 

28 agosto 2020 - Accel-KKR ha effettuato un investimento di maggioranza di tipo “growth” in NAVTOR, il 

fornitore di software di navigazione per l’industria marittima. “Le enormi dimensioni dell’industria marittima 

globale e la continua digitalizzazione delle flotte fanno ben sperare per il futuro di NAVTOR”, ha 

affermato Maurice Hernandez, capo dell’ufficio europeo di Accel-KKR. Leggi tutto.  

PAG cede Young Toys 

28 agosto 2020 - La società di investimento PAG con sede a Hong Kong venderà il 

produttore di giocattoli sudcoreano Young Toys Inc. a un consorzio guidato dal 

fornitore di servizi di istruzione locale MiraeN Co. e da due fondi di private equity 

coreani,  Nvestor Co. e Corstone Asia, per circa 150 miliardi di won (127 milioni di 

dollari).   Il produttore di giocattoli robot sarebbe valutato circa 150 miliardi di won, cioè circa 50 miliardi di won 

in meno rispetto alla stima originale, riflettendo il peggioramento dei guadagni dell’azienda sulla scia della 

pandemia COVID-19. Leggi tutto.  

Triton lancia opa su HiQ International 

28 agosto 2020 - Triton ha annunciato un’offerta in contanti di 3,9 miliardi di corone (444,92 milioni di dollari) 

per la società di consulenza IT HiQ International, un premio del 25% rispetto al prezzo di chiusura della società 

martedì. Triton ha affermato che l’offerta di 70 corone per azione era condizionata al raggiungimento di un livello 

di accettazione di almeno il 70%. Leggi tutto.  

Kioxia punta a una ipo da 3,6 mld $ a Tokyo 

28 agosto 2020 - Kioxia Holdings, il secondo più grande produttore al mondo di chip di 

memoria flash, ex controllata di Toshiba Corp, sarà quotata alla Borsa di Tokyo il 6 

ottobre con un’ipo del valore equivalente a 3,6 miliardi di dollari. La quotazione sarebbe 

la più grande ipo del Giappone quest’anno e consentirebbe un’uscita parziale da parte 

di Bain Capital, che aveva acquisito la società nel 2018 per 2 trilioni di yen, insieme al produttore di chip 

sudcoreano SK Hynix In. Leggi tutto.  

 

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

https://bebeez.it/2020/08/24/cdp-venture-capital-investe-57-mln-30-startup-del-sud-fondo-italia-ventures-ii-fondo-acceleratori-eccone-alcune/
https://bebeez.it/2020/08/28/the-hut-group-pianifica-unipo-la-valutera-circa-45-mld-sterline-kioxia-punta-ipo-36-mld-tokyo-triton-lancia-opa-hiq-international-pag-cede-young-toys-accel-kkr-prende-la/
https://bebeez.it/2020/08/28/the-hut-group-pianifica-unipo-la-valutera-circa-45-mld-sterline-kioxia-punta-ipo-36-mld-tokyo-triton-lancia-opa-hiq-international-pag-cede-young-toys-accel-kkr-prende-la/
https://bebeez.it/2020/08/28/the-hut-group-pianifica-unipo-la-valutera-circa-45-mld-sterline-kioxia-punta-ipo-36-mld-tokyo-triton-lancia-opa-hiq-international-pag-cede-young-toys-accel-kkr-prende-la/
https://bebeez.it/2020/08/28/the-hut-group-pianifica-unipo-la-valutera-circa-45-mld-sterline-kioxia-punta-ipo-36-mld-tokyo-triton-lancia-opa-hiq-international-pag-cede-young-toys-accel-kkr-prende-la/
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The Hut Group pianifica un’ipo che la valuterà circa 4,5 mld di sterline 

28 agosto 2020 - The Hut Group, attivo nel commercio on-line, sta pianificando un’ipo a Londra che la valuterà 

a circa 4,5 miliardi di sterline, potenzialmente la più grande quotazione di una società britannica dal 2013. THG 

prevede di quotarsi entro metà settembre con un flottante di almeno il 20%, vendendo 920 milioni di sterline di 

azioni ed nuova emissione, oltre a una quota di azioni da parte degli attuali soci, ta i quali ci sono i fondi di 

venture BlackRock Innovation Capital e Sofina, che lo scorso dicembre hanno investito 66 milioni di sterline, 

nell’ambito di un’operazione più ampia in cui TheHut Group si è assicurata un pacchetto di linee di credito da 

poco meno di un miliardo di euro. Leggi tutto.  

Carlyle compra solare nel Maine 

27 agosto 2020 - The Carlyle Group ha annunciato l’acquisizione di un portafoglio 

di progetti di sviluppo solare nello stato del Maine, negli Usa, attraverso una 

consociata di recente costituzione Acadia Renewable Energy, che fa capo 

al Renewable & Sustainable Energy Fund, dal produttore globale di energia solare indipendente BNRG. Il 

portafoglio è composto da otto progetti solari nel Maine meridionale. I progetti venderanno energia a Central 

Maine Power e Versant Power con accordi di acquisto di energia di 20 anni. Una volta costruiti, i progetti 

dovrebbero generare oltre 100 megawatt di potenza, sufficienti per fornire energia solare a circa 19.000 case del 

Maine. Leggi tutto.  

Ant Group, il braccio fintech di Alibaba punta a un’ipo da 30 mld $ 

27 agosto 2020 - Ant Group, il braccio fintech di Alibaba, ha presentato una doppia quotazione a Hong Kong e 

al mercato STAR in stile Nasdaq di Shanghai martedì e potrebbe raccogliere tra i 20 e i 30 miliardi di dollari in 

quella che sarebbe la più grande ipo del mondo, da quando il gigante petrolifero Saudi Aramco ha raccolto 29,4 

miliardi di dollari lo scorso dicembre, superando il record stabilito dal flottante di 25 miliardi di dollari 

della stessa Alibaba Group Holding Ltd nel 2014. La valutazione di Ant sarebbe di 200 miliardi. Leggi tutto. 

Foresight Group acquista due parchi eolici in Spagna 

26 agosto 2020 - Foresight Group ha annunciato il secondo investimento effettuato 

dal fondo Foresight Energy Infrastructure Partners in due parchi eolici operativi 

situati nella regione spagnola di Castiglia e León. Il portafoglio di 27 turbine 

rappresenta la seconda acquisizione di Foresight da wpd AG, uno dei principali sviluppatori e operatori di energia 

eolica in Europa, dopo l’acquisizione di un portafoglio eolico tedesco da 50 MW avvenuta nel dicembre 

2018. Leggi tutto.  

Aliter Capital compra Temple Grange Partners 

26 agosto 2020 - Aliter Capital ha completato il suo investimento in Temple Grange Partners, una società di 

consulenza londinese con una delle principali “practice” dedicate ai settori financial crime and 

compliance.  Questo investimento, in stretta collaborazione con altre due società già in portafoglio ad 

Altier, Sponge e Bolt Learning, sosterrà la creazione di contenuti di eLearning differenziati incentrati su 

financial crime and compliance. Leggi tutto.  

Kain Capital completa il suo investimento in MDLand 

26 agosto 2020 - Kain Capital ha completato il proprio investimento in MDLand, 

una piattaforma tecnologica progettata per unificare e modernizzare i sistemi 

antiquati e disgiunti del settore sanitario. MDLand fornisce ai fornitori di servizi di 

assistenza gestita la tecnologia necessaria per lavorare in modo più efficiente e redditizio, migliorando al 

contempo i risultati dei pazienti e generando incentivi alla qualità dell’assistenza. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2020/08/28/the-hut-group-pianifica-unipo-la-valutera-circa-45-mld-sterline-kioxia-punta-ipo-36-mld-tokyo-triton-lancia-opa-hiq-international-pag-cede-young-toys-accel-kkr-prende-la/
https://bebeez.it/2020/08/27/ant-group-braccio-fintech-alibaba-punta-unipo-30-mld-carlyle-compra-solare-nel-maine/
https://bebeez.it/2020/08/27/ant-group-braccio-fintech-alibaba-punta-unipo-30-mld-carlyle-compra-solare-nel-maine/
https://bebeez.it/2020/08/26/kain-capital-completa-suo-investimento-mdland-aliter-capital-compra-temple-grange-partners-foresight-group-acquista-due-parchi-eolici-spagna/
https://bebeez.it/2020/08/26/kain-capital-completa-suo-investimento-mdland-aliter-capital-compra-temple-grange-partners-foresight-group-acquista-due-parchi-eolici-spagna/
https://bebeez.it/2020/08/26/kain-capital-completa-suo-investimento-mdland-aliter-capital-compra-temple-grange-partners-foresight-group-acquista-due-parchi-eolici-spagna/
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Waterland Private Equity acquisisce Modstrøm Danmark 

25 agosto 2020 - Waterland Private Equity acquisisce la società di energia rispettosa del clima Modstrøm 

Danmark A / S, che è il principale fornitore indipendente di elettricità e un contributo significativo alla 

transizione verde in Danimarca. Modstrøm fornisce elettricità e fornisce consulenza su miglioramenti energetici, 

inoltre la società esegue progetti di risparmio energetico e vende prodotti a risparmio energetico a consumatori e 

aziende. Nel 2019, il fatturato di Modstrøm è stato di 257 milioni di DKK (35 milioni di EUR) e il suo utile 

operativo (EBITDA) è aumentato del 47% a 30 milioni di DKK (4 milioni di EUR). Leggi tutto. 

DIF Capital Partners prende la maggioranza di 4th Utility 

25 agosto 2020 - DIF Capital Partners, attraverso il suo DIF Core Infrastructure 

Fund II (“DIF CIF II”), è lieta di annunciare di aver completato l’acquisizione di una quota di maggioranza (54%) 

in 4th Utility, un fibre-to-the-premise (FTTP) sviluppatore di infrastrutture e fornitore di servizi Internet con sede 

a Hale, Manchester (Regno Unito). 4th Utility collabora con proprietari di immobili residenziali e commerciali, 

sviluppatori di proprietà e costruttori di case per progettare, installare e aggiornare le loro proprietà con 

un’infrastruttura FTTP all’avanguardia. 4th Utility gestisce attualmente reti FTTP in una serie di complessi 

immobiliari residenziali nel nord dell’Inghilterra. Leggi tutto.  

XPeng punta a raccogliere fino a $1,11 mld nella sua IPO a NY 

25 agosto 2020 - Il produttore cinese di veicoli elettrici (EV) XPeng Inc ha dichiarato di sperare di raccogliere 

fino a 1,11 miliardi di dollari nella sua offerta pubblica iniziale (IPO) a New York, cercando di cavalcare 

l’entusiasmo per i veicoli elettrici anche se le relazioni USA-Cina rimangono tese. La società ha dichiarato 

venerdì che intende vendere 85 milioni di azioni American depositary share (ADS), ciascuna rappresentante due 

azioni ordinarie di classe A, con un prezzo compreso tra $ 11 e $ 13 per azione. All’estremità superiore 

dell’intervallo, la valutazione di XPeng si è attestata a $ 9,17 miliardi. Leggi tutto. 

Takeda Pharmaceutical cede a Blackstone                                   

la sua Consumer Healthcare Company 

25 agosto 2020 - Takeda Pharmaceutical Co ha accettato di vendere la sua attività di 

assistenza sanitaria ai consumatori giapponese al fondo di investimento statunitense Blackstone Group per 242 

miliardi di yen (2,3 miliardi di dollari), ha dichiarato lunedì il più grande produttore di farmaci del Giappone.  La 

vendita di Takeda Consumer Healthcare Company, che produce farmaci e prodotti sanitari da banco (OTC), 

dovrebbe concludersi entro il 31 marzo, fatte salve le condizioni di chiusura normative, ha affermato la società in 

una nota. Leggi tutto.  

Petz, controllata da Warburg Pincus, pronta per un’ipo da 612 mln $ 

24 agosto 2020 - La catena brasiliana di negozi di animali Petz ha in programma un’ipo che punta a raccogliere 

fino a 3,4 miliardi di reais (circa 612 milioni di dollari).  La società, controllata da Warburg Pincus, ha fissato 

una fascia di prezzo compresa tra 12,25 reais e 15,25 reais per azione, con il prezzo finale da fissare il 9 settembre. 

La società e i suoi azionisti prevedono di offrire 163.265.306 azioni, ma si potrebbe salire a 220.408.162 azioni 

comprese le opzioni di total allotment. Leggi tutto. 

Nuovo round per Visma che ora vale 12,2 mld $ 

24 agosto 2020 - Visma, società leader europea nel settore software, ha incassato un 

nuovo round di investimenti da un gruppo di fondi di private equity, in parte già azionisti, che porta la valutazione 

della società a 12,2 miliardi di dollari. A investire in Visma sono stati HG Capital, che era già l’azionista di 

maggioranza e che ora sale al 54%; CPPIB, a sua volta già azionista; e TPG e Warburg Pincus, che entrano per 

la prima volta nel capitale di Visma. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/08/25/697458/
https://bebeez.it/2020/08/25/697458/
https://bebeez.it/2020/08/25/697458/
https://bebeez.it/2020/08/25/697458/
https://bebeez.it/2020/08/24/l-catterton-investe-150-mln-nel-colosso-sudamericano-dei-viaggi-online-despegar-round-visma-ora-vale-122-mld-petz-controllata-warburg-pincus-pronta-unipo-612-mln/
https://bebeez.it/2020/08/24/l-catterton-investe-150-mln-nel-colosso-sudamericano-dei-viaggi-online-despegar-round-visma-ora-vale-122-mld-petz-controllata-warburg-pincus-pronta-unipo-612-mln/
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L Catterton investe 150 mln $                                                                                       

nel colosso sudamericano dei viaggi online Despegar 

24 agosto 2020 - L Catterton sottoscriverà per 150 milioni di dollari azioni privilegiate e warrant 

di Despegar.com, la principale agenzia di viaggi online dell’America Latina.  Despegar ha oltre due decenni di 

storia e opera in 20 paesi in tutta l’America Latina attraverso due marchi ben noti: Despegar e Decolar, il suo 

marchio brasiliano. Il gruppo offre prodotti di oltre 270 compagnie aeree, più di 690 mila opzioni di alloggio, oltre 

a più di 1.260 agenzie di autonoleggio e circa 200 fornitori di servizi di destinazione con più di 7.500 attività in 

tutta l’America Latina. Leggi tutto.  

Lightspeed India raccoglie 275 mln $ per il terzo fondo di venture 

21 agosto 2020 - L’operatore di venture capital Lightspeed India Partners ha annunciato il 

closing di Lightspeed India Partners III con 275 milioni di dollari di impegni 

raccolti. Lightspeed ha investito oltre 750 milioni di dollari in India dall’inizio 

dell’attività.  Negli ultimi 13 anni, Lightspeed ha collaborato con fondatori che hanno costruito 

posizioni di leadership di mercato, stabilito nuove categorie e, in molti casi, costruito 

dall’India per il mondo. Leggi tutto.  

Stafford Capital al primo closing del fondo IV di secondario infrastrutture            

a 153 mln euro 

21 agosto 2020 - Stafford Capital Partners Limited ha annunciato il primo closing della raccolta dello Stafford 

Infrastructure Secondaries Fund IV a quota 153 milioni di euro.  SISF IV si basa sui 6 anni di investimenti 

infrastrutturali di Stafford ed è una continuazione della strategia del gruppo di acquisire posizioni secondarie nei 

fondi infrastrutturali esistenti con un focus sull’accesso alle risorse infrastrutturali di base di alta qualità. Il primo 

closing ha visto l’adesione di otto investitori istituzionali da Europa e Stati Uniti. Leggi tutto.  

HSBC Global Asset Management raccoglie 260 mln $                   

per il suo HSBC Vision Private Equity 2020 

21 agosto 2020 - HSBC Global Asset Management ha annunciato il closing del fondo HSBC Vision Private 

Equity 2020, il secondo di un programma annuale di fondi che offrono esposizione a un portafoglio diversificato 

globale per area geografica, settore e strategia. Basandosi sul successo del programma dello scorso anno che ha 

raccolto 250 milioni di dollari a livello globale, il fondo HSBC Vision Private Equity 2020 ha chiuso a poco più 

di 260 milioni di dollari, con impegni da parte di investitori internazionali, inclusi i clienti di HSBC Private 

Banking e i clienti istituzionali di HSBC Global Asset Management. Leggi tutto.  

Il dg di International Franchise Show al controllo di The Great British Business 

Show e The Business Start Up 

20 agosto 2020 - Christian Yandell, managing director di The International Franchise Show, ha annunciato 

l’acquisizione del controllo delle fiere The Great British Business Show e The Business Start Up. Entrambe le 

fiere attirano migliaia di imprenditori ambiziosi che cercano attivamente il passo successivo nella loro carriera e si 

legano perfettamente. Leggi tutto. 

CIVC Partners investe in iVision 

20 agosto 2020 - CIVC Partners, società di private equity con sede a Chicago focalizzata 

sugli investimenti nei settori dei servizi alle imprese, ha investito in iVision, in partnership 

con Gabe Damiani, David Degitz e il resto del management team. Con sede ad Atlanta, Georgia, negli 

Usa, iVision è un fornitore leader di servizi gestiti e di consulenza tecnologica per clienti di medie dimensioni e 

aziende. Leggi tutto.  
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Nautic Partners lancia HES Facilities per la sanificazione scolastica 

20 agosto 2020 - Nautic Partners, ha creato HES Facilities come nuova piattaforma focalizzata sulla fornitura di 

servizi di custodia e manutenzione a clienti di scuole e istruzione superiore negli Stati Uniti.  HES ha già 

acquisito SMS nel maggio 2020. Attualmente serve clienti di istruzione superiore e K-12 in Tennessee, Georgia e 

South Carolina. Charlie Spencer, amministratore delegato di HES, ha dichiarato: “In particolare alla luce delle 

sfide di bilancio e di salute senza precedenti poste alle scuole dal Covid-19. Leggi tutto. 

Andros Capital raccoglie 250 mln $                                                

per il suo primo fondo energia 

20 agosto 2020 - Andros Capital Partners ha effettuato il closing per il suo primo fondo 

focalizzato sull’energia Andros Energy Capital al suo limite massimo di 250 milioni di 

dollari.  Willkie Farr Gallagher ha fornito consulenza legale ad Andros. Il fondo utilizzerà una strategia di 

investimento specifica per il settore mirata a investimenti in private equity, opportunità di credito e investimenti 

diretti a livello di asset nel settore energetico. Leggi tutto.  

GEF Capital Partners entra nel capitale di EnviroMix 

19 agosto 2020 - GEF Capital Partners ha acquisito una partecipazione di controllo nello specialista nel 

trattamento delle acque municipali e industriali e acque reflue EnviroMix.  L’azienda si concentra su una 

maggiore rimozione dei nutrienti, sulla riduzione del consumo di energia e sui risparmi sui costi operativi per i 

propri clienti. Daniel Prawda, che ha co-guidato la transazione per conto di GEF, ha dichiarato: “Con le sue 

innovative soluzioni esistenti e la pipeline di nuove offerte, le prospettive di crescita per EnviroMix continuano ad 

accelerare”. Leggi tutto.  

Initialized Capital effettua il closing del fondo V a 230 mln $ 

19 agosto 2020 - Initialized Capital, la società di seed venture capital di San 

Francisco, nata all’interno di Y Combinator quasi un decennio fa e uscita 

dall’organizzazione circa cinque anni dopo, ha chiuso la raccolta del suo quinto fondo 

con 230 milioni di dollari di impegni. Lo ha annunciato il co-fondatore Garry Tan. 

Initialized aveva chiuso il suo quarto fondo con una raccolta di 225 milioni di 

dollari appena meno di due anni fa. La raccolta del nuovo fondo porta il patrimonio in 

gestione di Initialized Capital a 770 milioni di dollari. Leggi tutto. 

Nordic Capital supera i 5 mld euro di target per il fondo X 

19 agosto 2020 - Nordic Capital, che ha lanciato la raccolta del fondo X lo scorso marzo nel bel mezzo della 

pandemia, con un obiettivo di raccolta di 5 miliardi di euro, avrebbe già raggiunto il target. Un inizio così 

brillante del fundraising dovrebbe aiutare a bandire completamente i fantasmi del difficoltoso lancio del Fondo 

VIII nel 2012. Quel fondo, il primo lanciato da Nordic Capital dopo la crisi finanziaria globale, inizialmente aveva 

come obiettivo 4 miliardi di euro, ma era poi stato ridotto a 3 miliardi di euro nell’ottobre 2012. Leggi tutto.  

McCarthy Partners raccoglie 535 mln $ 

19 agosto 2020 - McCarthy Partners Management ha annunciato la chiusura definitiva 

della raccolta del fondo di private equity McCarthy Capital Fund VII a quota 535 

milioni mi dollari, ben oltre il target iniziale di 425 milioni. Il fondo investirà in piccole 

medie imprese di tipo growth. Patrick Duffy, presidente e managing partner di McCarthy Capital, ha commentato: 

“Siamo grati per il continuo supporto dei nostri partner di lungo termine e per l’opportunità di collaborare con 

nuovi investitori istituzionali. Leggi tutto. 
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Inflexion supporta il quarto add-on del 2020 di Bollington Wilson 

18 agosto 2020 - Bollington Wilson, uno dei principali broker assicurativi indipendenti del Regno Unito, 

partecipata da Inflexion Private Equity, ha acquisito Watson Laurie, un broker assicurativo specializzato nella 

copertura di rischi aziendali, proprietà e costruzioni. E’ la quarta acquisizione condotta da Bollington Wilson 

quest’anno.  Bollington Wilson è nato dalla fusione tra Bollington Insurance Brokers e Wilsons Insurance Brokers 

condotta nel 2017 da Inflexion. Leggi tutto.  

Sixth Street Partners raccoglie altri 10 mld $                             

e porta il fondo TAO a 22,5 mld 

18 agosto 2020 - Sixth Street Partners, l’ex divisione credito del colosso dell’asset 

management alternativo TPG, diventata indipendente lo scorso maggio, ha raccolto altri 10 miliardi di 

dollari per il fondo TSSP Adjacent Opportunities Contingent Fund (fondo TAO), che 9 anni fa aveva chiuso 

la raccolta a quota 12,5 miliardi di dollari, raggiungendo così oggi quota 22,5 miliardi. Leggi tutto.  

Deutsche Beteiligungs investe in Multimon 

17 agosto 2020 - Deutsche Beteiligungs (DBAG) ha annunciato che acquisirà il controllo di Multimon AG, 

fornitore leader di sistemi di protezione antincendio in un’operazione di management buyout. DBAG Fund 

VIII acquisirà la maggioranza dal fondatore di Multimon e da altri azionisti, mentre DBAG investirà direttamente 

circa 8,1 milioni di euro a fianco del fondo per il 17% delle azioni. Inoltre, rimarrà coinvolto anche il management 

di Multimon. L’esecuzione del contratto di compravendita è soggetta all’approvazione delle autorità 

antitrust. Leggi tutto. 

Roper Technologies acquista Vertafore                                         

da Bain Capital e Vista Equity 

17 agosto 2020 - Roper Technologies acquisirà Vertafore, leader nella moderna tecnologia assicurativa da Bain 

Capital Private Equity e Vista Equity Partners. L’acquisizione dovrebbe concludersi nel terzo trimestre.  “In 

Roper abbiamo trovato un partner che condivide sia la nostra visione che i nostri valori”, ha affermato Amy 

Zupon, amministratore delegato di Vertafore. “L’acquisizione di Vertafore è la convalida della nostra strategia 

per fornire soluzioni innovative e strategiche ai nostri clienti. Leggi tutto. 

FAT (Fresh. Authentic. Tasty.) Brands compra da Sun Capital Johnny Rockets 

17 agosto 2020 - FAT (Fresh. Authentic. Tasty.) Brands Inc. ha annunciato l’acquisizione della catena di 

ristoranti Johnny Rockets da Sun Capital Partners per circa 25 milioni di dollari. L’operazione sarà finanziata 

parte in cash e parte con proventi generati da cartolarizzazioni. L’acquisto dovrebbe essere completato nel 

settembre 2020. Con l’acquisizione di Johnny Rockets, FAT Brands avrà più di 700 ristoranti in franchising e di 

proprietà dell’azienda in tutto il mondo con vendite annuali a livello di sistema superiori a 700 milioni di dollari. 

Leggi tutto. 

Carr’s Hill Capital Partners acquista AXIS Industrial Services 

14 agosto 2020 - La società di private equity Carr’s Hill Capital Partners di New Orleans 

ha acquisito AXIS Industrial Services, un appaltatore industriale che fornisce ponteggi, 

isolamento, protezione antincendio e altri servizi ai settori di lavorazione e produzione degli 

Stati Uniti. Axis ha accordi di servizio con operatori di strutture, inclusi clienti internazionali 

di prodotti petrolchimici, chimici, raffinerie, midstream e altri nella regione della costa del 

Golfo degli Stati Uniti. Leggi tutto. 
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TA Associates si affianca a Clearlake nel capitale di Ivanti 

14 agosto 2020 - Ivanti, Inc., fornitore leader di soluzioni software di sicurezza e gestione IT intelligenti di livello 

enterprise, ha annunciato che TA Associates, una delle principali società di private equity in crescita globale, ha 

ha firmato un accordo definitivo per realizzare un investimento strategico di crescita nell’azienda. TA si unirà 

all’investitore esistente Clearlake Capital Group, LP (insieme alle sue affiliate “Clearlake”) come azionisti 

istituzionali di Ivanti. Leggi tutto. 

Parabellum Investments ha acquisito                                 

l’attività in India di The Column Group 

14 agosto 2020 - Parabellum Investments ha acquisito l’attività in India di The Column Group, un fornitore di 

servizi, sistemi e consulenza tecnologica di proprietà privata con sede negli Stati Uniti che ha acquisito con The 

Acacia Group all’inizio di quest’anno. Column India ha una forza lavoro di circa 180 persone che forniscono 

servizi IT a clienti aziendali internazionali. Leggi tutto.  

Arcline Investment acquisisce Jersey Elevator 

13 agosto 2020 - Arcline Investment Management ha annunciato l’acquisizione di Jersey Elevator. Fondata nel 

1974, Jersey Elevator è un fornitore leader e indipendente di servizi di manutenzione, ammodernamento e 

installazione di ascensori nel New Jersey e in Pennsylvania. L’azienda ha stabilito una reputazione invidiabile per 

il servizio clienti, la qualità e la reattività rafforzata dai suoi tecnici professionisti formati. Leggi tutto. 

Advent Life Sciences vende KaNDy Therapeutics a Bayer 

13 agosto 2020 - Advent Life Sciences, una delle principali società europee di venture 

capital nel settore delle scienze della vita, ha annunciato la vendita di KaNDy 

Therapeutics a Bayer AG per un corrispettivo iniziale di 425 milioni di dollari più possibili ulteriori 450 milioni 

di dollari al raggiungimento di potenziali fondamentali tappe di sviluppo più ulteriori pagamenti a tre cifre al 

momento della commercializzazione  dei farmaci. Leggi tutto.  

One Equity Partners compra American Medical Technologies 

13 agosto 2020 - One Equity Partners ha annunciato l’acquisizione di American Medical 

Technologies. Fondata nel 1994, la AMT con sede a Irvine, in California, fornisce sia forniture di terapia 

intensiva che servizi di supporto clinico a strutture infermieristiche qualificate e ad altre strutture di assistenza 

post-acuta negli Stati Uniti. La società assiste gli operatori sanitari nella gestione del trattamento di oltre 250.000 

ferite all’anno. Leggi tutto. 

HRL Morrison & Co raccoglie 580 mln AUS $ 

12 agosto 2020 - Lo specialista di investimenti in infrastrutture HRL Morrison & Co ha 

raggiunto il closing finale della raccolta del suo ultimo fondo a quota 580 milioni di 

dollari australiani. Il Morrison & Co Growth Infrastructure Fund mirerà a rendimenti 

lordi dal 13% al 15% all’anno da investimenti che riflettono le tendenze emergenti nelle infrastrutture, tra cui 

acqua, energia e risorse agricole sostenibili. MGIF ha un impegno di allocazione di almeno il 75% in 

Australia. Leggi tutto. 

Advent investe in Hermes UK 

12 agosto 2020 - Advent International ha annunciato l’acquisto del 75% del corriere Hermes UK da Otto 

Group, che manterrà il restante 25%.  Il management di Hermes UK continuerà a guidare l’attività come società. 

Oltre alla partecipazione del 75% in Hermes UK, Advent acquisirà anche una partecipazione del 25% in Hermes 

Germany, che include altre società del gruppo Hermes Germany tra cui BorderGuru e una quota nella joint 

venture ParcelLock. Leggi tutto. 
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Arsenal Capital completa l’acquisizione di Cello Health 

12 agosto 2020 - Arsenal Capital Partners ha completato l’acquisizione di Cello 

Health plc, la società di consulenza globale incentrata sulle imprese sanitarie, per un 

enterprise value di 181,8 milioni di sterline. Cello Health sarà utilizzata come piattaforma di acquisizione, 

aggregazione e sviluppo di aziende del settore. Leggi tutto. 

Lafayette Mittelstand Capital va al salvataggio di Real Innenausbau 

11 agosto 2020 - Tutte le attività di REAL Innenausbau AG, uno dei principali interior office e shop designer 

tedeschi, sono state acquiste dalla newco REAL General Contracting Holding GmbH costituita da Lafayette 

Mittelstand Capital (51%, tramite il fondo Lafayette Mittelstand Capital Fund II) in insieme al ceo di REAL 

Innenausbau, Michael Betz (49%), che continuerà a guidare la società. REAL Innenausbau si trova in procedura 

concorsuale. Michael Betz e Lafayette Mittelstand Capital hanno elaborato un piano di turnaround e di 

rilancio.  Leggi tutto. 

Infinedi Partners investe in Cultural Experiences Abroad 

11 agosto 2020 - Infinedi Partners ha annunciato l’investimento in Cultural 

Experiences Abroad, il quarto fornitore di programmi educativi di studio all’estero per 

studenti universitari statunitensi in paesi stranieri.  Nel 2019, CEA ha fornito programmi 

di studio all’estero e stage all’estero per oltre 4.800 studenti in 22 città in 14 paesi, in rappresentanza di oltre 300 

università di provenienza. Leggi tutto. 

ICE, proprietario del NYSE, si compra la piattaforma di mutui Ellie Mae          

per 11 mld $ 

10 agosto 2020 - Intercontinental Exchange (ICE), proprietario del New York Stock Exchange, ha annunciato 

l’acquisizione di Ellie Mae, la nota piattaforma software di finanziamento immobiliare Usa. Ellie Mae è stata 

valutata 11 miliardi di dollari (EV), che saranno pagati per l’84% in contanti e per il resto in azioni ICE di nuova 

emissione. A vendere è Thoma Bravo, che aveva comprato Ellie Mae soltanto nell’aprile 2019 per un equity 

value di 3,7 miliardi di dollari e l’aveva delistata. Leggi tutto. 

 

Anche Banca del Piemonte e Banca di Asti                                     

nella cartolarizzazione di Credimi sottoscritta da Banco Desio,      

che sale a 80 mln euro 

27 agosto 2020 - Banca del Piemonte e Banca di Asti si sono impegnate a investire 30 

milioni di euro nei titoli della cartolarizzazione dei prestiti alle imprese erogati sulla piattaforma finteci Credimi 

battezzata #OpenBankingAlliance e lanciata lo scorso giugno con il supporto di Banco Desio. Le due banche 

sono state assistite sul piano legale nell’operazione da Chiomenti. Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha 

affiancato Credimi. Lo scorso giugno Banco Desio aveva ha siglato un accordo con Credimi per investire 50 

milioni di euro in finanziamenti alle pmi che passino dalla piattaforma  (si veda altro articolo di BeBeez).      
Leggi tutto.  

                     PRIVATE DEBT 
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Intesa sanpaolo e ICS finanziano l’Atalanta                                          

per ristrutturare lo stadio 

28 agosto 2020 - Atalanta Bergamasca Calcio, tramite il suo veicolo controllato al 

100%, Stadio Atalanta srl, ha ottenuto un finanziamento da Intesa 

Sanpaolo (arranger e banca agente) e dall’Istituto per il Credito Sportivo per 

ristrutturare il Gewiss Stadium di Bergamo. Le banche sono state assistite da Simmons & Simmons. Stadio 

Atalanta srl ed Atalanta Bergamasca Calcio si sono avvalse della consulenza ed assistenza dello studio DLA 

Piper. Il nuovo finanziamento consentirà alla squadra bergamasca di rifinanziare il debito preesistente e a Stadio 

Atalanta di completare i lavori di ammodernamento della tribuna Giulio Cesare nonché della curva sud dello 

stadio, anche in conseguenza della permanenza dell’Atalanta Calcio nelle massime competizioni calcistiche 

europee, e si colloca nel solco dei nuovi accordi tra le parti che vedranno, tra le altre cose, Intesa Sanpaolo nel 

ruolo di sponsor e banking partner della squadra bergamasca. Leggi tutto. 

 

VanWest Partners acquista quattro nuovi spazi di self-storage negli Usa 

28 agosto 2020 - VanWest Partners ha annunciato quattro nuovi investimenti negli Usa in  strutture di self 

storage da parte del suo fondo VanWest Storage Fund I, che ha comprato tre proprietà a Collierville (Memphis), 

Tennessee, e una proprietà a Blue Island (Chicago, Illinois). Green & Sons Storage, situato nel sobborgo Memphis 

di Collierville, è stato costruito tra il 1998 e il 1999 con un ampliamento completato nel 2016. Le strutture 

includono tre strutture con 876 unità climatizzate e non climatizzate con camper e parcheggio per barche per un 

totale di 106.208 noleggiabili piedi quadrati. Leggi tutto.  

Northern Horizon punta sul residenziale per anziani               

in Danimarca 

28 agosto 2020 - Northern Horizon ha acquisito una proprietà situata a 

Frederikssund, una città di medie dimensioni nella regione della Grande Copenaghen 

che fornirà alloggio per 100 o più residenti anziani. La transazione chiavi in mano di oltre 30 milioni di euro è la 

prima acquisizione dell’ultimo fondo di Northern Horizon della serie Aged Care. La casa di cura da 72 posti letto 

è gestita da Attendo e l’acquisizione comprende anche 30 appartamenti per anziani, tutti completati nel 

2019. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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Pictet Alternative Advisors e Marchmont comprano insieme                                    

il quinto spazio logistico 

28 agosto 2020 - Last-Mile” Logistics Venture. la jv tra Pictet Alternative Advisors e Marchmont Investment 

Management, ha acquisito un sito di sviluppo di 33,5 milioni di euro. Questo accordo segna la chiusura della 

quinta acquisizione per Last-Mile. L’asset, che si affaccia su Fleming Way, sarà riqualificato per fornire fino a 

225.000 piedi quadrati di spazio logistico. Charlie Baigler, head of acquisitions, real estate presso Pictet 

Alternative Advisors, ha dichiarato: “Riteniamo che vi sia una significativa opportunità di creazione di valore 

nella logistica urbana e nello spazio industriale del Regno Unito. Leggi tutto.  

Scallier lancia in Romania i parchi commerciali Funshop Park 

27 agosto 2020 - Scallier, società con sede a Poznań, che opera sul mercato polacco da 

quasi un decennio ed è specializzata nelle strutture commerciali di piccole e medie dimensioni, ha iniziato lo 

sviluppo del Funshop Park, una catena di parchi commerciali che verrà costruita nelle città della Romania di 

piccole e medie dimensioni. Entro il 2022 saranno completate 6 strutture con una superficie totale affittabile di 

40.000 mq. Sono in corso lavori per preparare ulteriori investimenti. Leggi tutto. 

Trei Real Estate aumenta a 960 mln euro il volume in sviluppo 

27 agosto 2020 - Trei Real Estate GmbH ha aumentato il suo volume di sviluppo a 960 milioni di euro durante il 

primo semestre del 2020 dai 900 milioni di fine 2019 e dai 730 milioni di euro di fine giugno 2019. Del totale 

di 960 milioni di euro, 175 milioni di euro sono nel segmento retail (da 170 milioni a fine 2019) e 785 milioni nel 

segmento residenziale (da 730 milioni di euro). Complessivamente Trei conta attualmente circa 3.800 unità 

residenziali in fase di sviluppo o in progettazione in Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Stati Uniti. Leggi tutto.  

Ecco le nuove città europee emergenti per i data center, 

secondo Cushman&Wakefield 

27 agosto 2020 - Berlino, Reykjavik, Oslo, Varsavia, Zurigo, Milano, Vienna, Madrid e Praga sono le 

località emergenti più popolari per i data center in Europa, secondo Cushman & Wakefield. Il mercato europeo 

dei data center è stato a lungo dominato dai cosiddetti Mercati FLAP-D, che includono Francoforte, Londra, 

Amsterdam, Parigi e Dublino, ovvero città con ampi settori economici e finanziari. Leggi tutto.  

Barings acquista due proprietà logistiche ad Hannover 

26 agosto 2020 - Barings ha acquisito due proprietà logistiche a Sarstedt, a sud di Hannover, in Germania, 

da Bertram Projectmanagement di Hannover. Uno degli asset è una proprietà logistica esistente con un’area in 

affitto di circa 30.000 m², che è completamente affittata a un importante operatore di drugstore. Il secondo è un 

asset logistico di circa 28.000 m² sviluppato da Bertram Bau und Invest GmbH. Leggi tutto.  

Secondo IGD, in UK il settore food vedrà                                         

un incremento del 10% entro il 2022 

26 agosto 2020 - Secondo l’ultimo studio di IGD, il mercato del cibo e della drogheria nel 

Regno Unito dovrebbe crescere del 10% con un aumento di 19,1 miliardi di sterline di giro d’affari tra il 2019 e il 

2022, ma con performance ben diverse a seconda dei vari canali di vendita. La pandemia ha accelerato il 

passaggio all’online, un canale che IGD prevede continuerà ad attrarre l’interesse del pubblico dei consumatori. Il 

discount, tuttavia, diventerà il canale in più rapida crescita nel 2021 e 2022. I grandi negozi perderanno quote di 

mercato più rapidamente di quanto previsto in precedenza e rappresenteranno solo la metà delle vendite di generi 

alimentari entro il 2022. Per i minimarket di quartiere, che molti consumatori hanno utilizzato durante il lockdown 

la sfida sarà mantenere questo pubblico. Leggi tutto.  
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Hammerson aggiunge due importanti affittuari al Bullring di Birmingham 

26 agosto 2020 - Bullring Estate, l’iconico shopping center di Birmingham, in Regno Unito, sviluppata da 

Hammerson, accoglie due nuovi brand. Il marchio fashion Kate Spade New York, che ha aperto lo scorso 14 

agosto, e la piattaforma globale di fitness interattivo Peloton che aprirà il suo primo showroom delle West 

Midlands alla fine di questo mese. Leggi tutto.  

Chancerygate ha raggiunto il completamento pratico           

per il suo progetto Furlong Business Park 

25 agosto 2020 - Chancerygate ha raggiunto il completamento pratico per il suo progetto Furlong Business 

Park di 94.000 piedi² a Bishops Cleeve vicino a Cheltenham, con quasi un terzo delle unità disponibili già 

vendute. Furlong Business Park è uno sviluppo da 11,3 milioni di euro (10,2 milioni di sterline) che fornisce un 

totale di 11 unità industriali e di magazzino di alta qualità che vanno da 3.988 piedi² a 25.714 piedi². Le unità sono 

disponibili sia su base di proprietà che su base in affitto. Avendo pre-venduto un’unità di 3.075 piedi² alla società 

di stampa KopyRite Printers di Chipping Norton lo scorso novembre, Chancerygate pre-venduto un’altra unità di 

4.590 piedi² prima del completamento del progetto, che è stata acquistata dagli specialisti dell’edilizia, D&G 

Contracting. Leggi tutto.  

La Estée Lauder Companies pianifica di chiudere                                                   

fino al 15% delle sue strutture fisiche di vendita 

25 agosto 2020 - La Estée Lauder Companies ha annunciato l’intenzione di chiudere il 15% dei suoi negozi e 

delle sue concessioni nel suo portafoglio immobiliare globale. Due alle direttive COVID-19, molti negozi al 

dettaglio nella maggior parte dei paesi, gestiti dalla società o dai suoi clienti, hanno chiuso per un certo periodo di 

tempo e hanno subito una forte riduzione del traffico dei consumatori alla riapertura. La pandemia ha rapidamente 

accelerato le tendenze macro nella bellezza del prestigio globale che erano previste su un orizzonte temporale più 

lungo. Leggi tutto. 

Oxford Properties Group                                                                

e Delancey Real Estate Asset Management hanno annunciato 

che il loro veicolo DOOR ha raccolto                                   

ulteriori impegni  per 288 milioni di euro 

25 sgosto 2020 - Oxford Properties Group e Delancey Real Estate Asset Management hanno annunciato che 

DOOR ha raccolto ulteriori impegni per 288 milioni di euro (260 milioni di sterline) e 166,2 milioni di euro (150 

milioni di sterline) da Allianz Real Estate che agisce per conto di diverse società del gruppo Allianz e Local 

Pensions Partnership rispettivamente. L’ultima chiusura porta gli attuali impegni di capitale di DOOR a 1,3 

miliardi di euro (1,2 miliardi di sterline), dopo il capitale iniziale di Oxford e DV4, e l’impegno di 277 milioni di 

euro (250 milioni di sterline) del fondo pensione svedese Alecta da 95 miliardi di euro annunciato nel marzo di 

quest’anno. Leggi tutto.  

VGP in un nuovo sviluppo ad Arad in Romania 

24 agosto 2020 - VGP, uno dei principali sviluppatori, manager e proprietari europei di logistica di alta qualità e 

immobili semi-industriali, ha annunciato il suo nuovo sviluppo immobiliare nell’ovest della Romania: VGP Park 

Arad.  Le prime consegne nel parco sono previste per il 2021. VGP è stata assistita nell’acquisizione del terreno 

da CBRE. L’area è strategicamente posizionata entro i confini della città di Arad, con una perfetta connettività 

alle reti stradali europee adiacenti all’autostrada A1 e ad appena 50 km di distanza da Timisoara e dal confine 

rumeno / ungherese (Nadlac). Leggi tutto.  
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Il gruppo FREO compra a Berlino 

24 agosto 2020 - Il gruppo FREO ha acquisito un sito di sviluppo in Seydelstrasse 14, 

a Berlino-Mitte.  Il venditore della proprietà di 1.100m² è Gurtelstrasse 37 

Immobilien GmbH. Il prezzo di acquisto non è stato divulgato. Si prevede che il sito 

ospiterà un edificio per uffici con una superficie lorda di 3.100 m² e 20 posti auto 

sotterranei sul sito. Leggi tutto. 

Trei Real Estate apre in Polonia                                                                                    

il suo diciottesimo parco commerciale col marchio Vendo Park 

24 agosto 2020 - Trei Real Estate GmbH ha appena aperto il suo diciottesimo parco commerciale con il 

marchio Vendo Park in Polonia.  La proprietà commerciale si trova a Solec Kujawski nel voivodato Kuyavian-

Pomeranian. La città di circa 16.000 abitanti si trova a due ore di macchina a sud di Danzica. Il nuovo Vendo Park 

offre un’area affittabile di circa 3.000 mq e 97 posti auto. L’immobile è quasi completamente occupato. I suoi 

inquilini includono KiK, Sinsay, Martes Sport, RTV Euro AGD e Hebe, tra gli altri. Leggi tutto.  

Deutsche Hospitality pianifica                                               

l’apertura di un altro Zleep Hotels in Danimarca 

21 agosto 2020 - Nell’autunno 2021, Deutsche Hospitality aprirà un altro hotel del suo giovane marchio Zleep 

Hotels in Danimarca. Lo Zleep Hotel Glostrup, con 133 camere, è stato costruito come un nuovo edificio a ovest 

di Copenaghen. Lo sviluppatore del progetto è il Gruppo Oskar. Lo Zleep Hotel Glostrup si trova accanto allo 

Zleep Hotel Ballerup, allo Zleep Hotel Prindsen Roskilde e allo Zleep Hotel Ishøj, il quarto hotel del marchio 

nella parte occidentale della capitale danese. Leggi tutto.  

Mountpark Logistics affitta un centro di distribuzione logistica a Gousto 

21 agosto 2020 - Mountpark Logistics ha affittato un centro di distribuzione di 307.807 piedi quadrati parte 

di Mountpark Warrington Omega ll, la seconda fase del suo sviluppo logistico a Omega South, a nord di 

Warrington, a metà strada tra Liverpool e Manchestern nel Regno Unito. L’affittuario è la principale azienda di 

scatole di ricette britannica, Gousto. Dopo un forte inizio ‘anno, con i ricavi del primo trimestre in crescita del 70% 

su base annua, Gousto ha accelerato la crescita e i ricavi per i primi sei mesi hanno superato gli 83 milioni di 

sterline registrati in tutto il 2019. Leggi tutto.  

Warburg-HIH Invest acquista uffici a Darmstadt 

20 agosto 2020 - Warburg-HIH Invest Real Estate ha acquisito da GbR Biskupek, 

Scheinert, Kolb, Border, l’edificio amministrativo Atrium Office nel distretto di 

Weststadt a Darmstadt, in Germania.  La proprietà multi-tenant è stata costruita nel 

2002 e ristrutturata negli anni 2018 e 2020. Situata sulla Hilpertstrasse 20a, la proprietà 

ha una superficie lorda affittabile di 13.620 m² e circa 330 posti auto sotterranei. Il 

locatario principale dell’edificio per uffici di cinque piani è l‘Institute for Federal Real Estate (BImA) per conto 

dell’Ufficio doganale principale, che occupa circa 7.000 m² di superficie affittabile. Leggi tutto.  

Pizza Express chiude 73 ristoranti in Regno Unito 

20 agosto 2020 - Pizza Express chiuderà 73 ristoranti in Regno Unito su un totale di 449, con una riduzione di 

1100 posti di lavoro, nell’ambito di un’operazione di ristrutturazione del debito e ricapitalizzazione sulla base di 

un cosiddetto Company Voluntary Agreement (CVA) Zoe Bowley, managing director di Pizza Express per 

il Regno Unito e Irlanda, ha commentato: “L’annuncio della proposta CVA di oggi segue un periodo di dialogo 

costruttivo con la British Property Federation e molti dei proprietari degli immobili dei nostri ristoranti”. Leggi 

tutto.  
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Henderson Park e Hines acquisiscono in jv un sito ad Atene         

per uno sviluppo residenziale 

19 agosto 2020 - Henderson Park e Hines hanno acquisito in joint venture un sito di 71.000 

m² ad Atene, in Grecia, per lo sviluppo di un complesso residenziale destinato alla vendita. Il 

sito è suddiviso in zone per lo sviluppo residenziale ed è stato acquisito fuori mercato dal 

Museo Benaki. Il sito di proprietà si trova nel ricco sobborgo residenziale di Voula, a sud del centro storico di 

Atene. Leggi tutto.  

Quadoro Investment compra uffici a Tampere 

19 agosto 2020 - Quadoro Investment, tramite il fondo Quadoro Sustainable Real Estate Europe Private, ha 

acquisito due immobili per uffici a Tampere, in Finlandia. Tampere è la terza città più grande della Finlandia e la 

più grande nell’entroterra di tutti i paesi nordici.  Il fulcro della strategia di investimento del fondo è 

la sostenibilità e da questo punto di vista Tampere ottiene valutazioni chiaramente superiori alla media per quanto 

riguarda le infrastrutture, l’economia e la qualità della vita. Leggi tutto.  

M7 Real Estate cede un portafoglio di 27 immobili commerciali 

18 agosto 2020 - M7 Real Estate, che agisce per conto di M7 ISLAY, ha ceduto un 

portafoglio di 27 immobili commerciali in Germania, a FIM Unternehmensgruppe per 

86,4 milioni di euro. Il portafoglio comprende un’area totale in affitto di 72.594 m² 

affittata per il 92% a una serie di occupanti tra 

cui Lidl, Netto, Edeka, Rewe, Danisches Bettenlager e SIEMES Schuhcenter. La più 

grande risorsa singola, che si trova sulla Hildesheimer-Strasse ad Hannover, comprende 

10.710 m² di spazio. Leggi tutto. 

EfTEN Real Estate compra uffici a Vilnius 

18 agosto 2020 - EfTEN Real Estate Fund III AS ha acquisito tramite la sua controllata Rutkausko UAB a 

Vilnius l’edificio per uffici di Rutkausko dove il locatario principale è la società informatica internazionale Atea. 

La proprietà è stata venduta da Sonex Consulting UAB. La transazione è stata chiusa venerdì 14 agosto 2020. Il 

valore totale dell’operazione è di 11,8 milioni di euro, di cui 4,5 milioni di euro finanziati dal capitale di EfTEN 

Real Estate Fund III AS e 7,3 milioni di euro dalla banca SEB a un tasso del 2,1%. Il rendimento medio netto di 

ingresso del progetto è del 7,1%. Leggi tutto. 

Orchard Street acquisisce un’area industriale 

18 agosto 2020 - Orchard Street Investment Management ha completato l’acquisizione di 

un importante complesso industriale multi-locazione a Hemel Hempstead, Hertfordshire, nel 

Regno Unito, per 14,9 milioni di sterline.  L’asset è stato venduto da DTZi per conto di St 

James’s Place Property Unit Trust. Centro Industrial Estate è una proprietà indipendente di 

circa 63.000 piedi quadrati e composta da quattro unità moderne. Leggi tutto. 

Trei Real Estate sviluppa in Polonia 

18 agosto 2020 - Trei Real Estate Poland, la controllata polacca dello sviluppatore immobiliare Trei Real 

Estate, ha ottenuto un finanziamento da complessivi 51 milioni di euro erogato da pbb Deutsche 

Pfandbriefbank. Il prestito è in due tranche, rispettivamente di cinque e dieci anni, ed è garantito da 40 

supermercati del portafoglio di Trei Poland, occupati da Biedronka, leader del settore retail di prodotti alimentari 

in Polonia. Leggi tutto. 
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Cromwell Property Group in partnership con Goldman Sachs 

per lo sviluppo di The Joan ad Amsterdam 

17 agosto 2020 - Cromwell Property Group gestirà e supervisionerà gli interessi di Jacana 

BV, una società veicolo della divisione Merchant Banking di Goldman Sachs, per un nuovo  edificio per uffici 

con un garage, noto come The Joan, ad Amsterdam Overamstel L’edificio sarà sviluppato da Being, una nuova 

generazione di sviluppatori concentrati sulla creazione di progetti altamente sostenibili. Anche la premiata azienda 

di design OZ è stata coinvolta. Leggi tutto. 

Advent International arriva al 30% di Aareon 

17 agosto 2020 - Advent International acquisirà il 30% di Aareon, una controllata di Aareal Bank Group e 

leader europeo nelle soluzioni software per il settore real estate. Aareon, che offre software e soluzioni digitali per 

aiutare i clienti a gestire le unità immobiliari, è in continua crescita da oltre un decennio. Ranjan Sen, managing 

partner e capo delle attività di Advent in Germania, ha dichiarato: “Aareon è una perla nel settore della tecnologia, 

con una lunga tradizione in Germania e una vasta presenza in tutta Europa. Leggi tutto. 

Aedifica UK compra nuova casa di cura di lusso 

17 agosto 2020 - Aedifica UK ha acquisito una casa di cura per anziani ad Ampthill, nel 

Bedfordshire in Regno Unito con 69posti letto per 16,5 milioni di sterline. La casa di cura 

è stata costruita ed è gestita da Hamberley Group, uno sviluppatore esperto e operatore di 

case di cura di lusso nel Regno Unito. Hamberley Care Homes, fornisce assistenza 

residenziale di alta qualità per pazienti affetti da demenza senile in 10 case di cura nel 

segmento di mercato superprime. Leggi tutto. 

Panattoni annuncia nuovo sviluppo logistico a Varsavia 

14 agosto 2020 - Panattoni ha annunciato un nuovo sviluppo immobiliare a Varsavia. Si tratta del City Logistics 

Warsaw Airport II center, che sarà costruito su un sito di 1,9 ettari vicino allo svincolo S7 con la superstrada S8 

a pochi chilometri dall’aeroporto Chopin. Lo sviluppo avrà un’area di 9.000 m² e i lavori di costruzione 

inizieranno a breve. City Logistics Warsaw Airport II sarà un edificio moderno con 16 banchine di carico e sarà 

certificato con una valutazione “Very Good” da BREEAM. Il sito beneficia della vicinanza allo svincolo Opacz 

della S8, che gli conferisce un collegamento ideale con Varsavia e con il resto del paese. Leggi tutto. 

Londra, in sei mesi gli investitori asiatici hanno investito          

700 mln euro (+74,4% dal 2019) 

14 agosto 2020 - I nuovi dati di Bnp Paribas Real Estate mostrano che il capitale globale sta attivamente 

cercando opportunità di investimento a Londra. Gli investitori asiatici sono stati particolarmente attivi e hanno 

speso 694,3 milioni di euro (628 milioni di sterline) in immobili nella capitale britannica nei primi sei mesi del 

2020, con un aumento del 74,4% rispetto allo stesso periodo del 2019. Gli investitori asiatici sono stati anche 

responsabili del 31,4% tutte le transazioni immobiliari nel centro di Londra durante il secondo trimestre, rispetto 

al solo 9,8% nel secondo trimestre dello scorso anno. Leggi tutto. 

Warburg-HIH Invest Real Estate compra uffici ad Amburgo 

13 agosto 2020 - Warburg-HIH Invest Real Estate ha acquisito Campus Hamburg, uno schema di uffici di 

nuova costruzione a sei piani situato nel distretto di Barmbek-Nord ad Amburgo, dal fornitore ECE. Attualmente 

in costruzione in Fuhlsbuttler Strasse 431, l’edificio per uffici avrà una superficie lorda affittabile di circa 26.000 

m² più circa 350 posti auto sotterranei. La proprietà multi-tenant sarà ancorata da due banche appartenenti al 

gruppo francese Société Générale, che hanno sottoscritto contratti di locazione per una durata di 15 anni. Circa 

12.180 m² saranno occupati da una banca automobilistica, Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (BDK). 

Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/08/17/aedifica-uk-compra-nuova-casa-cura-lusso-advent-international-arriva-al-30-aareon-cromwell-property-group-partnership-goldman-sachs-lo-sviluppo-the-joan-ad-amsterdam/
https://bebeez.it/2020/08/17/aedifica-uk-compra-nuova-casa-cura-lusso-advent-international-arriva-al-30-aareon-cromwell-property-group-partnership-goldman-sachs-lo-sviluppo-the-joan-ad-amsterdam/
https://bebeez.it/2020/08/17/aedifica-uk-compra-nuova-casa-cura-lusso-advent-international-arriva-al-30-aareon-cromwell-property-group-partnership-goldman-sachs-lo-sviluppo-the-joan-ad-amsterdam/
https://bebeez.it/2020/08/14/londra-mesi-gli-investitori-asiatici-investito-700-mln-euro-744-dal-2019-panattoni-annuncia-sviluppo-logistico-varsavia/
https://bebeez.it/2020/08/14/londra-mesi-gli-investitori-asiatici-investito-700-mln-euro-744-dal-2019-panattoni-annuncia-sviluppo-logistico-varsavia/
https://bebeez.it/2020/08/13/696716/
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SUPR (Supermarket Income REIT) compra un negozio Morrisons 

13 agosto 2020 - SUPR (Supermarket Income REIT) è molto lieta di annunciare l’acquisto da 

14,3 milioni di sterline di un negozio Morrisons a Telford, Shropshire, che riflette un 

rendimento netto iniziale del 5%. L’acquisizione rappresenta una rara opportunità di acquistare 

un moderno sito Morrisons che fornisce entrate legate a RPI di lunga data. Telford è la seconda 

città in più rapida crescita nel Regno Unito con una popolazione prevista che crescerà fino a 

198.000 entro il 2030. Leggi tutto. 

Galliford Try costruirà il più grande progetto build to rent a Leeds 

13 agosto 2020 - Galliford Try, il principale gruppo di costruzioni nel Regno Unito, annuncia che la sua attività 

di costruzione ha vinto un contratto per costruire uno dei più significativi sviluppi build-to-rent della città di 

Leeds.  Lo schema da 105 milioni di sterline è destinato a trasformare il sud-ovest del centro di Leeds, sull’ex sito 

dell’acciaieria di Monk Bridge, appena fuori Whitehall Road. Leggi tutto. 

Heureka Real Estate compra uffici a Francoforte 

12 agosto 2020 - Heureka Real Estate GmbH, ha acquisito un edificio per uffici, in 

Eschersheimer Landstrasse 105-107 a Francoforte Westend, da Barings Real Estate. La società prevede di 

convertire l’edificio di sette piani, situato vicino al distretto bancario, in un Apartmenthaus (appartamenti in affitto 

a breve termine. Il consenso alla pianificazione è già stato concesso. Co-investitore dello sviluppo del progetto 

è Primus Vermögensverwaltungs con il suo amministratore delegato Lars Borghaus. Leggi tutto. 

KGAL Investment acquista uno sviluppo a Monaco 

12 agosto 2020 - KGAL Investment Management GmbH & Co. KG ha acquisito lo sviluppo di Perlach 

Plaza a Monaco di Baviera per 250 milioni di euro. L’acquisizione è stata effettuata insieme ad altri tre investitori 

istituzionali. I venditori sono gli sviluppatori del progetto, Concrete Capital e BHB Bauträger GmbH 

Bayern. Lo sviluppo da 250 milioni di euro si trova nella parte est di Monaco e comprende circa 30.000 metri 

quadrati di hotel, negozi, residenze studentesche e oltre 100 appartamenti privati in affitto. Leggi tutto.  

Bnp Paribas Reim compra proprietà commerciale a Kiel 

12 agosto 2020 - Bnp Paribas Real Estate Investment Management Germania ha 

acquisito una proprietà commerciale a Kiel per il fondo BNP Paribas Diversipierre.  L’asset è stato venduto 

da Art Invest Real Estate, che ha sviluppato la proprietà per la catena di negozi Primark. Il moderno asset di 

vendita al dettaglio, che comprende poco meno di 6.900 mq di spazio di vendita in una posizione centrale del 

centro ed è stato completato nel 2019, ha celebrato la sua grande apertura a novembre. Leggi tutto.  

Tristan Capital Partners compra 23 immobili residenziali e commerciali               

in Germania 

12 agosto 2020 - Il fondo EPISO 5 di Tristan Capital Partners ha acquisito il 100% di Industrie undHandel 

Aktiengesellschaft für Vermögensverwaltung, società immobiliare con sede a Berlino proprietaria di un 

importante portafoglio di attività residenziali e commerciali in Germania.  Il Fondo collaborerà con KauriCAB, un 

partner operativo con sede a Berlino con una solida esperienza nel settore delle proprietà residenziali e 

commerciali a Berlino. Leggi tutto.  

Skanska investe 65 mln euro in uffici a Budapest 

11 agosto 2020 - Skanska investe 65 milioni di euro nella prima fase del nuovo complesso di 

uffici H2Offices situato a Budapest, in Ungheria, che offrirà una superficie totale affittabile di 

circa 26.000 mq. Il contratto di costruzione vale circa 39,5 milioni di euro, che saranno inclusi nelle prenotazioni 

degli ordini per l’Europa nel terzo trimestre 2020. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/08/13/696716/
https://bebeez.it/2020/08/13/696716/
https://bebeez.it/2020/08/12/tristan-capital-partners-compra-23-immobili-residenziali-commerciali-germania-bnp-paribas-reim-compra-proprieta-commerciale-kiel-kgal-investment-acquista-uno-sviluppo-monaco-heureka-real/
https://bebeez.it/2020/08/12/tristan-capital-partners-compra-23-immobili-residenziali-commerciali-germania-bnp-paribas-reim-compra-proprieta-commerciale-kiel-kgal-investment-acquista-uno-sviluppo-monaco-heureka-real/
https://bebeez.it/2020/08/12/tristan-capital-partners-compra-23-immobili-residenziali-commerciali-germania-bnp-paribas-reim-compra-proprieta-commerciale-kiel-kgal-investment-acquista-uno-sviluppo-monaco-heureka-real/
https://bebeez.it/2020/08/12/tristan-capital-partners-compra-23-immobili-residenziali-commerciali-germania-bnp-paribas-reim-compra-proprieta-commerciale-kiel-kgal-investment-acquista-uno-sviluppo-monaco-heureka-real/
https://bebeez.it/2020/08/11/hillview-real-estate-acquista-uffici-birmingham-skanska-investe-65-mln-euro-uffici-budapest/
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Hillview Real Estate acquista uffici a Birmingham 

11 agosto 2020 - Hillview Real Estate ha acquisito tree immobili a uffici ai margini di Birmingham in Regno 

Unito per Hillview Partners Property Fund III, un nuovo fondo immobiliare da 300 milioni di sterline. A 

vendere è stato Catalyst Capital, al prezzo di 9,7 milioni di sterline, pari a un rendimento iniziale netto 

dell’8,72%. I tre edifici sono adiacenti a Kings Court, uno sviluppo di suite per ufficio di alta qualità al 

Birmingham Business Park, e comprendono sei unità autonome per un totale di 51.503 piedi quadrati in una 

gamma di suite da 1.500 piedi quadrati a 17.150 piedi quadrati. Leggi tutto. 

Stenprop compra St Andrews Industrial Estate 

10 agosto 2020 - Stenprop ha acquisito St Andrews Industrial Estate, un asset di 73.248 

piedi quarati, composto da nove magazzini di alta qualità vicino al centro di Glasgow.  Il prezzo 

di acquisto 5,5 milioni di sterline riflette un rendimento iniziale netto del 7,3% e un valore di 

capitale di 75 sterline per piede quadrato. Situata sul lato sud di Glasgow, l’area beneficia della 

sua vicinanza al centro città e di un’eccellente connettività, con la M8 e la M74 entro 1,5 miglia. Delle nove 

moderne unità industriali, sette sono attualmente affittate con un canone di locazione annuale totale di 428.936 

sterline. Leggi tutto. 

APG sairà al 100% di VIA Outlets                                                                                   

e sottoscriverà l’aumento di capitale di Hammerson 

10 agosto 2020 - APG ha annunciato salirà al 100% di VIA Outlets, il gruppo a cui fanno capo undici Premium 

Outlets in nove paesi europei con più di 267.000 m2 di superficie e più di 1.130 negozi. VIA Outlets è uno dei 

principali operatori di Premium Outlet in Europa, con il terzo portafoglio più grande in Europa. Leggi tutto.  

 

La Corte d’Appello di Venezia dà ragione alle banche                                                

e boccia il concordato di Pasta Zara 

26 agosto 2020 - La Corte d’Appello di Venezia ha rigettato la domanda di omologa del concordato preventivo 

di Pasta Zara. Lo riferisce il Corriere del Veneto. Il tribunale ha accolto i ricorsi di Banca Finint, Finint 

Investments sgr e Banco delle Tre Venezie  si è pronunciato infatti contro l’omologa del progetto di accordo 

con i creditori presentato dal pastificio di Riese Pio X e firmata il 28 gennaio scorso dal giudice fallimentare di 

Treviso, Antonello Fabbro (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Authentic Brands e Sparc vincono l’asta per Brooks Brothers.       

Ok del tribunale all’offerta di 325 mln $ 

24 agosto 2020 - Authentic Brands Group (società che possiede un portafoglio di oltre 

50 marchi nei settori media, intrattenimento e moda) e Sparc, partecipata da Authentic 

Brands e da Simon Property Group (il più grande gestore di mall negli Usa), con un’offerta di 325 milioni di 

dollari, hanno vinto l’asta per  Brooks Brothers, lo 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 scorso 14 agosto il tribunale fallimentare Usa ha infatti approvato l’offerta. Il closing è atteso entro fine 

mese. Leggi tutto  

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2020/08/11/hillview-real-estate-acquista-uffici-birmingham-skanska-investe-65-mln-euro-uffici-budapest/
https://bebeez.it/2020/08/10/apg-saira-al-100-via-outlets-sottoscrivera-laumento-capitale-hammerson-stenprop-compra-st-andrews-industrial-estate/
https://bebeez.it/2020/08/10/apg-saira-al-100-via-outlets-sottoscrivera-laumento-capitale-hammerson-stenprop-compra-st-andrews-industrial-estate/
https://bebeez.it/2020/01/31/via-libera-del-tribunale-al-concordato-preventivo-di-pasta-zara/
https://bebeez.it/2020/08/26/la-corte-dappello-venezia-ragione-alle-banche-boccia-concordato-pasta-zara/
https://bebeez.it/2020/08/24/authentic-brands-sparc-vincono-lasta-brooks-brothers-ok-del-tribunale-allofferta-325-mln/
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Ferrarini, appuntamento il 1° settembre                                                                     

per la nuova proposta di concordato del gruppo Pini,                                           

dopo l’offerta Intesa-Unicredit-Bonterre-OPAS-HP 

24 agosto 2020 - La guerra per il controllo del gruppo Ferrarini in concordato preventivo si fa sempre più dura. 

Lo scorso 11 agosto Intesa Sanpaolo, insieme a Unicredit,  in qualità di creditori, hanno depositato presso 

il tribunale di Reggio Emilia, una propria proposta concorrente di concordato a quella del gruppo Pini (leader 

della bresaola valtellinese e primo operatore italiano nel campo della macellazione dei suini) e della famiglia 

Ferrarini. Leggi tutto.  

 

Fintech, a inizio settembre il varo del reverse takeover            

di Selfiewealth su UCapital24 

24 agosto 2020 - UCapital24 spa, il primo social network finanziario globale, quotato all’Aim Italia, si 

integrerà con SelfieWealth, il roboadvisor fondato da Edoardo Narduzzi e autorizzato a Londra dalla FCA. 

L’operazione, che consiste in un reverse takeover, prevede che i soci di SelfieWealth apportino il roboadvisor al 

capitale di UCapital24 e che in cambio ricevano azioni di nuova emissione del social network per un 

controvalore complessivo di 5,4 milioni di euro, pari a una quota di oltre il 34% della società quotata post-

operazione. Leggi tutto.  

 

Il jet elettrico a uso navale DeepSpeed,                                  

dopo la campagna di equity crowdfunding,                      

incassa 500 mila euro con un minibond convertendo 

sottoscritto dai soci 

26 agosto 2020 - Sealence, startup italiana che ha sviluppato DeepSpeed, un jet elettrico a uso navale, ha 

collocato pieno lockdown  un Minibond convertendo da 500 mila euro, che è stato offerto a tutti i soci, 

compresi i 126 investitori della sua campagna di equity crowdfunding, che nell’ottobre 2019 ha raccolto 450 

mila euro sul portale CrowdFundMe (si veda altro articolo di BeBeez). Lo ha raccontato William Gobbo, ceo di 

Sealance, in un’intervista a Crowdfundinfbuzz, precisando che l’emissione aveva un taglio minimo di mille euro e 

che è stata sottoscritta da 30 soci. Leggi tutto.  

 

FINTECH 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2020/08/24/ferrarini-appuntamento-1-settembre-la-nuova-proposta-concordato-del-gruppo-pini-lofferta-intesa-unicredit-bonterre-opas-hp/
https://bebeez.it/2020/08/24/fintech-inizio-settembre-varo-del-reverse-takeover-selfiewealth-ucapital24/
https://bebeez.it/2019/10/08/il-motore-hydro-jet-deepspeed-lancia-equity-crowdfunding-su-crowdfundme-nel-capitale-ci-sono-gia-noti-business-angel/
https://bebeez.it/2020/08/26/jet-elettrico-uso-navale-deepspeed-la-campagna-equity-crowdfunding-incassa-500-mila-euro-un-minibond-convertendo-sottoscritto-dai-soci/
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Bad bank europea, il dibattito torna in auge. Appuntamento Ue il 25 settembre. 

Tutti i numeri degli studi Bce e delle bad bank nazionali 

26 agosto 2020 - Banche sugli scudi ieri a Piazza Affari, spinte dalla possibilità sempre più concreta che una bad 

bank europea di nuova costituzione possa comprare in blocco tutti i crediti deteriorati che sono sui libri degli 

istituti di credito Ue o che ci arriveranno, per colpa della crisi innescata dalla pandemia Covid-19. A infervorare 

gli animi è stato un articolo de Il Sole 24 Ore, che ha riferito che il prossimo 25 settembre il tema sarà al centro di 

una tavola rotonda organizzata direttamente dalla Commissione europea, in particolare dalla Dg Fisma, ovvero 

la direzione della Stabilità finanziaria e dei mercati dei capitali responsabile della politica dell’Ue in materia di 

banche e finanza. L’incontro vedrà la partecipazione del vicepresidente della Commissione Ue, Valdis 

Dombrovskis, della presidente della commissione Econ, Irene Tinagli, del capo della dg Fisma, Klaus Wiedner, 

oltre che di funzionari di Bce, Ssm ed EBA e dei rappresentanti delle varie asset management company 

nazionali (per l’Italia è coinvolta AMCO, guidata da Marina Natale). La notizia è stata confermata all’ANSA da 

un portavoce della Commissione Ue, che ha ribadito come Bruxelles stia “mettendo a punto una strategia 

completa sui crediti in sofferenza”. Leggi tutto.  

Esecuzioni immobiliari rinviate nel 2020 per 3,7 mld euro,                                 

secondo l’Osservatorio T6. Nel 2019 si allungano i tempi di chiusura,                   

ma cala lo stock delle pratiche pendenti 

25 agosto 2020 - Il blocco dell’attività dei tribunali nel solo periodo di lockdown ha fatto rinviate 30.815 aste 

immobiliari per un controvalore di 3,7 miliardi di euro. Lo ha calcolato l’Osservatorio T6, il Tavolo di studio 

sulle esecuzioni italiane, che ha elaborato lo Studio dei tempi delle esecuzioni italiane, giunto alla sua sesta 

edizione. L’Osservatorio segnala che a oggi nessun tribunale ha ripreso integralmente l’attività: presumibilmente, 

dopo una necessaria fase di riorganizzazione, avremo un’operatività piena a partire dalla metà di settembre, con il 

ritorno a regime degli esperimenti d’asta per fine ottobre. Si tratterà, quindi, di un fermo tecnico di circa 270 

giorni, che andranno a sommarsi ai tempi di gestione che abitualmente si misurano e che comporteranno un 

accumulo di arretrato il cui tempo di smaltimento è di difficile previsione. Leggi tutto.  

ATC Piemonte mette in vendita 24,6 mln euro di Npl                                             

relativi a contratti di affitto per social housing 

24 agosto 2020 - L’Agenzia Territoriale per la Casa (ATC) del Piemonte Centrale ha messo in vendita un 

portafoglio di crediti non performing unsecured da 24,6 milioni di euro lordi (più eventuali interessi di legge e 

accessori) derivanti da canoni di affitto non pagati relativi a contratti di locazione ormai risolti per alloggi di 

edilizia sociale. Complessivamente, le posizioni cedibili ammontano a 7700 pratiche e non sono mai stati oggetto 

di precedenti cessioni. Il bando, pubblicato lo scorso 19 agosto, prevede che le manifestazioni di interesse siano 

inviate entro il prossimo 23 settembre: potranno essere presentate da banche, intermediari finanziari (106 TUB), 

veicoli di cartolarizzazione (130/99), società di recupero crediti (115 TULPS), nel rispetto delle indicazioni 

specificate nel bando di gara. Leggi tutto.  

NPL 

https://bebeez.it/2020/08/26/bad-bank-europea-dibattito-torna-auge-appuntamento-ue-25-settembre-tutti-numeri-degli-studi-bce-delle-bad-bank-nazionali/
https://bebeez.it/2020/08/25/esecuzioni-immobiliari-rinviate-nel-2020-37-mld-euro-secondo-losservatorio-t6-nel-2019-si-allungano-tempi-chiusura-cala-lo-stock-delle-pratiche-pendenti/
https://bebeez.it/2020/08/24/atc-piemonte-mette-vendita-246-mln-euro-npl-relativi-contratti-affitto-social-housing/
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Credito Fondiario resiste al Covid                                                         

e recupera 244 mln euro nel semestre (+26%) 

24 agosto 2020 - Credito Fondiario, gruppo bancario specializzato nel settore degli 

investimenti e del servicing di portafogli di crediti deteriorati, controllato da Elliott, ha chiuso 

il primo semestre 2020 con 50,8 miliardi di euro di asset in gestione, distribuiti su 45 veicoli 

di cartolarizzazione, in leggero calo rispetto ai 51,1 miliardi di euro del primo trimestre (si 

veda altro articolo di BeBeez), ma con recuperi pari a  244 milioni  di euro, in aumento del 26% rispetto al 

primo semestre 2019. Una performance che ha permesso un aumento del margine di intermediazione a 57,5 

milioni, in crescita del 48% rispetto ai 38,9 milioni al 30 giugno 2019, e un aumento dell’utile netto consolidati a 

7,3 milioni (+40%). Leggi tutto.  

Mps e AMCO in attesa del via libera Bce al progetto Hydra,                            

mentre la banca studia il rafforzamento patrimoniale 

24 agosto 2020 - Mps ha chiuso il semestre al 30 giugno con crediti deteriorati lordi a quota 11,6 miliardi (5,9 

miliardi netti) in linea con il dato a fine marzo (11,6 miliardi lordi e 5,8 miliardi netti) e in calo dagli 11,9 

miliardi di dicembre 2019 (6,1 miliardi netti)  (si veda altro articolo di BeBeez). L’NPE ratio lordo è rimasto 

quindi all’11,8%a fine giugno (6,3% quello netto), ma il dato pro-forma scenderà sotto il 4% (sotto il 2% il ratio 

netto) nel momento in cui saranno ceduti ad AMCO gli 8,1 miliardi di euro di crediti deteriorati lordi del 

progetto Hydra, più vari asset patrimoniali, così come stabilito dal consiglio di amministrazione della banca a 

fine giugno (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

PitchBook, a prova di Covid le valutazioni delle startup europee                             

nel secondo trimestre. Ma nel resto dell’anno saranno più instabili 

28 agosto 2020 - Le valutazioni delle startup europee hanno retto all’urto del coronavirus nel secondo trimestre, 

anche se potrebbero subire consistenti fluttuazioni nella seconda metà del 2020. Lo prevede lo European VC 

Valutation Report relativo al periodo aprile – giugno 2020, diffuso ieri da PitchBook. In particolare, le 

valutazioni pre-money mediane delle operazioni di tipo angel e pre-seed hanno raggiunto i 4 milioni di euro e 

quelle dei quartili superiori e inferiori sono stati superiori nella prima metà di quest’anno rispetto al 2019.        

Leggi tutto.  

Tutti i deal di private equity che ci aspettano quest’autunno 

25 agosto 2020 - Sarà un autunno bello caldo quello dell’m&a e del private equity 

italiano, che dopo lo stop da lockdown a cavallo dell’estate ha rimesso mano a molti deal 

impostati tempo prima e poi temporaneamente sospesi. In pentola, come noto, bollono 

operazioni anche molto grandi. A partire da quella su Lega Calcio Serie A, valutata 15 miliardi di euro 

nell’offerta fatta pervenire dalla cordata Advent-CVC-FSI (si veda altro articolo di BeBeez), che sarà esaminata 

insieme alle offerte concorrenti dall’assemblea della Lega il prossimo 8 settembre, quindi sei giorni dopo rispetto 

alla data precedentemente fissata. Il termine per la presentazione delle offerte vincolanti, prima fissato per oggi, è 

stato infatti portato al 28 agosto (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2020/05/25/credito-fondiario-chiude-primo-trimestre-asset-gestione-511-mld-euro/
https://bebeez.it/2020/08/24/credito-fondiario-resiste-al-covid-recupera-244-mln-euro-nel-semestre-26/
https://bebeez.it/2020/05/08/mps-riduce-116-mld-euro-crediti-deteriorati-lordi-fine-marzo-morelli-la-cessione-degli-npl-residui-va-fatta-al-piu-presto/
https://bebeez.it/2020/06/30/mps-sigla-laccordo-trasferimento-ad-amco-81-mld-euro-crediti-deteriorati-piu-un-bridge-loan-32-mld-quasi-11-mld-euro-patrimonio-netto/
https://bebeez.it/2020/08/24/mps-amco-attesa-del-via-libera-bce-al-progetto-hydra-la-banca-studia-rafforzamento-patrimoniale/
https://bebeez.it/files/2020/08/Schermata-2020-08-23-alle-21.47.31.png
https://bebeez.it/files/2020/08/Schermata-2020-08-23-alle-21.47.31.png
https://bebeez.it/2020/08/28/pitchbook-prova-covid-le-valutazioni-delle-startup-europee-nel-secondo-trimestre-nel-resto-dellanno-saranno-piu-instabili/
https://bebeez.it/2020/08/24/lega-calcio-serie-domani-scadono-termini-le-offerte-vincolanti-recap-tutti-nomi-campo-vista-dellassemblea-del-2-settembre/
https://bebeez.it/2020/08/25/lega-calcio-serie-a-il-termine-per-le-offerte-vincolanti-slitta-a-venerdi-28/
https://bebeez.it/2020/08/25/tutti-deal-private-equity-ci-aspettano-questautunno/
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Corporate governance. How to design good companies 

23 agosto 2020 - Il libro considera la corporate governance come il motore della progettazione di 

un insieme di meccanismi e processi per promuovere la creazione di valore di un’impresa nel 

lungo 

termine. Da questa ampia prospettiva, la corporate governance riguarda quindi tutti i tipi di 

imprese perché I meccanismi e i processi di governance influenzano le decisioni più importanti e 

contribuiscono a determinare la sopravvivenza e le prestazioni di un’azienda. Leggi tutto.  

CURRICULUM VITAE EMPATICO:                                                

come entrare nel cuore dell’Azienda e diventarne parte integrante  

per raggiungere i massimi risultati 

23 agosto 2020 - Questa guida vuole essere uno spunto di riflessione per vivere sempre nella 

fiducia e nella consapevolezza, per non accontentarci del primo lavoro che troviamo, solo perché è necessario 

lavorare, ma per darci quella spinta a trovare il lavoro che più ci può appagare e soddisfare. Una persona che si 

sente appagata nel lavoro porta valore aggiunto all’Azienda e affronta con più impegno ed energia anche la vita 

privata. Leggi tutto.  

Merchandising e licensing nello sport.                                                   

Teorie e tecniche di promozione del brand dal convenzionale                  

al digitale (Italiano) Copertina flessibile – 20 agosto 2020 

23 agosto 2020 - Il manuale, realizzato da 4 esperti del settore dello sport business, si inserisce in 

un segmento molto verticale del mondo sportivo cercando di offrire una base dalla quale partire 

per sviluppare strategie per il brand e per la sua promozione. I temi affrontati nel testo, orientati soprattutto 

all’utilizzo delle nuove tecnologie, vogliono puntare il focus sulla strada che il sistema sport può costruire per fare 

business con la brand image. Leggi tutto.  

La Coldiretti e la storia d’Italia (Italiano)                                       

Copertina flessibile – 20 agosto 2020 

23 agosto 2020 - Coldiretti. La Confederazione dei coltivatori diretti è ancora oggi largamente 

rappresentativa del mondo agricolo italiano, ma la sua storia, iniziata con la fondazione nel 1944 

e intrecciata inestricabilmente alle vicende più generali del nostro paese, è ancora poco 

conosciuta: una lacuna che questo libro intende colmare. Dedicato agli anni cruciali della lunga 

presidenza di Paolo Bonomi (1944-1980), basato su un’amplissima gamma di fonti, ricco di 

suggestioni, spunti e curiosità, il volume ripercorre sia la dimensione locale della Coldiretti, sia i legami 

internazionali che contribuirono alla sua crescita. Leggi tutto.  

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/corporate-governance-how-to-design-good-companies/
https://bebeez.it/prodotto/curriculum-vitae-empatico-come-entrare-nel-cuore-dellazienda-e-diventarne-parte-integrante-per-raggiungere-i-massimi-risultati/
https://bebeez.it/prodotto/merchandising-e-licensing-nello-sport-teorie-e-tecniche-di-promozione-del-brand-dal-convenzionale-al-digitale-italiano-copertina-flessibile-20-agosto-2020/
https://bebeez.it/prodotto/la-coldiretti-e-la-storia-ditalia-italiano-copertina-flessibile-20-agosto-2020/
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Smart procurement. Idee per un protocollo anticrisi (Italiano) 

Copertina flessibile – 11 agosto 2020 

16 agosto 2020 - In tempo di crisi economica, come insegna la storia (dalla Grande Depressione 

del ’29 all’emergenza Coronavirus), non si può tergiversare. Occorre realizzare 

immediatamente gli investimenti diretti in infrastrutture materiali e immateriali utili, in grado di 

attivare un “moltiplicatore” e riaccendere i motori spenti dell’economia. Ma questo “Protocollo 

Anticrisi” necessita anche di un nuovo modello di “Smart Procurement”: un sistema di 

valutazione delle imprese e delle amministrazioni che assegni gli appalti velocemente, sulla base di un ranking 

trasparente basato sul merito, senza le “classiche” gare, senza lungaggini, senza contenzioso, senza corruzione. 

Leggi tutto.  

Il lavoro post pandemia.                                                                       

Guida pratica per gestire la crisi e la ripresa (Italiano)         

Copertina flessibile – 6 agosto 2020 

16 agosto 2020 - L’emergenza causata dall’epidemia di Covid-19 chiama le imprese a 

ripensare la propria organizzazione da tutti i punti di vista: la revisione dei tempi e dei luoghi 

di svolgimento dell’attività lavorativa mediante gli strumenti digitali, il riesame del costo del 

lavoro e dei sistemi premianti in funzione del nuovo contesto, il ricorso agli ammortizzatori 

sociali e agli strumenti di ridimensionamento degli organici nei casi di crisi aziendale, il riassetto delle misure di 

prevenzione della salute e sicurezza. Solo così sarà possibile mantenere un adeguato livello di produttività e 

competitività anche nel nuovo scenario. Leggi tutto. 

Le clausole sociali nell’ordinamento giuridico italiano.       

Concorrenza e tutela del lavoro negli appalti (Italiano)           

Copertina flessibile – 5 agosto 2020 

16 agosto 2020 - L’espressione «clausola sociale» ricorre in modo frequente nel dibattito 

scientifico e giurisprudenziale, senza che emerga, tuttavia, un quadro ricostruttivo chiaro sulla 

sua definizione e sulle sue implicazioni giuridiche. Da qui muove l’itinerario di questa ricerca, e 

si snoda attraverso un’ampia ricognizione delle previsioni cui la dottrina e la giurisprudenza si riferiscono con tale 

locuzione. Ne emerge un quadro ordinamentale complesso, nel quale le clausole sociali contribuiscono a definire 

le condizioni alle quali si svolge la competizione economica negli appalti pubblici e privati, anche al fine di 

garantire maggiore sicurezza all’azione delle amministrazioni e delle imprese. Leggi tutto.  

Jeannette (storia di una donna lomellina) (Italiano)                 

Copertina flessibile – 1 gennaio 2015 

16 agosto 2020 - Una chicca letteraria, libretto esile e denso, dalla scrittura scorrevole, piana, 

quasi didattica che affabulando ritrae un affresco d’epoca: tutto è coordinato e impeccabile 

come in una buona regìa. C’è il lavoro di una professoressa di lignaggio abituata a studiare, la 

capacità di affascinare e il piglio narrativo di far volare il lettore dentro la storia. Si legge come 

un romanzo ma c’è il piacere di imparare grazie al lavoro documentato di personaggi ricostruiti 

nei dettagli, dell’attenzione al quadro storico e, per me ingrediente prezioso. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/prodotto/smart-procurement-idee-per-un-protocollo-anticrisi-italiano-copertina-flessibile-11-agosto-2020/
https://bebeez.it/prodotto/il-lavoro-post-pandemia-guida-pratica-per-gestire-la-crisi-e-la-ripresa-italiano-copertina-flessibile-6-agosto-2020/
https://bebeez.it/prodotto/le-clausole-sociali-nellordinamento-giuridico-italiano-concorrenza-e-tutela-del-lavoro-negli-appalti-italiano-copertina-flessibile-5-agosto-2020/
https://bebeez.it/prodotto/jeannette-storia-di-una-donna-lomellina-italiano-copertina-flessibile-1-gennaio-2015/
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Machine Learning in Finance: From Theory to Practice (Inglese) 

Copertina rigida – 2 luglio 2020 

9 agosto 2020 - Questo libro introduce i metodi di apprendimento automatico in finanza. 

Presenta un trattamento unificato dell’apprendimento automatico e varie discipline statistiche e 

computazionali nella finanza quantitativa, come l’econometria finanziaria e il controllo 

stocastico del tempo discreto, con un’enfasi su come i test di teoria e ipotesi informano la scelta 

dell’algoritmo per la modellizzazione dei dati finanziari e il processo decisionale. Leggi tutto.  

Diario metafisico di un terrorista (Italiano)                             

Copertina flessibile – 31 gennaio 2020 

9 agosto 2020 - Una passione per i viaggi non blasonati, alla ricerca delle cucine popolati, 

delle lingue parlate sul posto e soprattutto delle voci che raccontano storie ed emozioni. Nasce 

così la vicenda dell’ultimo libro di Michele Dessì, Diario metafisico di un terrorista, uscito poco prima del 

confinamento, la vicenda di un africano che diventa terrorista, combattendo gli uomini vicino ai quali ha vissuto 

eppure essendo a loro molto vicino. Leggi tutto.  

Louis Bachelier’s Theory of Speculation:                                       

The Origins of Modern Finance (Inglese)                              

Copertina flessibile – 8 giugno 2020 

9 agosto 2020 - Il dottorando francese, Louis Bachelier, ha difeso con successo la sua tesi 

Théorie de la Spéculation alla Sorbona. Questo libro fornisce una nuova traduzione del lavoro 

fondamentale di Bachelier. La tesi di Bachelier è un documento notevole sotto due aspetti. In 

termini matematici, il risultato di Bachelier fu quello di introdurre molti dei concetti di quella che oggi è nota 

come analisi stocastica. Il suo scopo, tuttavia, era fornire una teoria per la valutazione delle opzioni finanziarie. 

Leggi tutto.  

Computational finance. Matlab© oriented modeling (Inglese) 

Copertina rigida – 11 febbraio 2020 

9 agosto 2020 - Computational finance. Il libro contiene più di 100 esempi ed esercizi, 

insieme ai codici MATLAB che forniscono la soluzione per ciascuno di essi. La road map del 

libro è la seguente. Il capitolo 1 è dedicato a un’introduzione al linguaggio MATLAB e 

all’ambiente di sviluppo, per la programmazione, il calcolo numerico e la visualizzazione 

applicati a semplici calcoli e problemi finanziari. Il capitolo 2 introduce concetti di base in 

probabilità e statistica, semplificando il più possibile la discussione. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/prodotto/machine-learning-in-finance-from-theory-to-practice-inglese-copertina-rigida-2-luglio-2020/
https://bebeez.it/prodotto/diario-metafisico-di-un-terrorista-italiano-copertina-flessibile-31-gennaio-2020/
https://bebeez.it/prodotto/louis-bacheliers-theory-of-speculation-the-origins-of-modern-finance-inglese-copertina-flessibile-8-giugno-2020/
https://bebeez.it/prodotto/computational-finance-matlab-oriented-modeling-inglese-copertina-rigida-11-febbraio-2020/
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I lavoratori della Tate stanno scioperando e picchettando il museo 

dopo che ha tagliato più di 300 posti di lavoro                                   

dal suo braccio commerciale 

23 agosto 2020 - Tate prevede di tagliare 300 posti di lavoro dal suo braccio commerciale. Più di 100 membri del 

personale delle gallerie della Tate in Inghilterra hanno iniziato uno sciopero a tempo indeterminato per protestare 

contro l’annuncio dell’istituzione che avrebbe tagliato più di 300 posti di lavoro dal suo braccio commerciale, 

la Tate Enterprises. L’istituzione ha notificato per la prima volta al personale i piani di ristrutturazione che 

avrebbero minacciato questi posti di lavoro a metà giugno. Leggi tutto.  

La carriera dell’artista pop belga Evelyne Axell è stata interrotta tragicamente. 

Ora, il suo lavoro sta prendendo nuova vita in uno spettacolo                                   

in un monastero svizzero 

23 agosto 2020 - Un monastero del XIII secolo nella sonnolenta valle dell’Engadina in Svizzera è un luogo 

adeguatamente surreale per mostrare i dipinti sensuali e femministi dell’artista pop belga e surrealista Evelyne 

Axell. Il vecchio monastero, che l’anno scorso è diventato il Museo privato Susch, mostra le opere lungimiranti di 

Axell, che hanno causato ondate in Europa tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, prima che cadesse in 

relativa oscurità. Leggi tutto.  

Il chitarrista dei Rolling Stones Ronnie Wood è anche un artista,          

ma he can get no satisfaction dai critici, o almeno non è facile 

23 agosto 2020 - Ronnie Wood dei Rolling Stones potrebbe diventare uno dei più grandi 

chitarristi del rock. Sarebbe così tanto per l’uomo chiedere che la sua pratica artistica di lunga data 

raccolga la stessa quantità di amore critico? Beh, non puoi sempre ottenere quello che vuoi. Più di 

100 opere di Wood, tra cui dipinti, sculture e incisioni, saranno esposte per una settimana a partire 

da domani presso Ashridge House, uno storico maniero nell’Hertfordshire, in Inghilterra, a 

beneficio del National Health Service. Leggi tutto.  

ART & LAW: Le autorità americane hanno restituito in India                               

10 antichità saccheggiate per un valore complessivo di 1,2 milioni di dollari 

23 agosto 2020 - Un gruppo di antichità saccheggiate sequestrate negli Stati Uniti sta compiendo il lungo viaggio 

verso casa. Durante una cerimonia presso il Consolato indiano a New York il 14 agosto, giorno dell’indipendenza 

dell’India, i funzionari del Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti hanno restituito in India 10 

antichità rubate per un valore complessivo di 1,15 milioni di dollari. La notizia del ritorno è stata twittata per 

la prima volta dal blog Chasing Aphrodite. L’ufficio del procuratore distrettuale lo ha confermato ad Artnet News, 

insieme a una contabilità dettagliata degli oggetti, il loro valore approssimativo e le posizioni da cui sono stati 

presi. Leggi tutto.  

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2020/08/23/i-lavoratori-della-tate-stanno-scioperando-e-picchettando-il-museo-dopo-che-ha-tagliato-piu-di-300-posti-di-lavoro-dal-suo-braccio-commerciale/
https://bebeez.it/2020/08/23/la-carriera-dellartista-pop-belga-evelyne-axell-e-stata-interrotta-tragicamente-ora-il-suo-lavoro-sta-prendendo-nuova-vita-in-uno-spettacolo-in-un-monastero-svizzero/
https://bebeez.it/2020/08/23/il-chitarrista-dei-rolling-stones-ronnie-wood-e-anche-un-artista-ma-he-can-get-no-satisfaction-dai-critici-o-almeno-non-e-facile/
https://bebeez.it/2020/08/23/le-autorita-americane-hanno-restituito-in-india-10-antichita-saccheggiate-per-un-valore-complessivo-di-12-milioni-di-dollari/
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Una galleria di Los Angeles celebra                                                      

i 50 anni delle creazioni colorate di Jim Dine 

23 agosto 2020 - Per più di mezzo secolo, l’artista Jim Dine ha impregnato motivi culturali 

ben noti, che vanno dai cuori di San Valentino ai semplici accappatoi vecchi, con un senso 

del colore, della linea e dell’umorismo che rinvigoriscono questi emblemi familiari e li rendono tutti suoi proprio. 

Ora, i fan dell’artista hanno una sorpresa. “The Essential Jim Dine”, una vivace mostra presso Jonathan Novak 

Contemporary Art, riunisce un mix delle opere dell’artista realizzate negli ultimi 50 anni della sua carriera. Gran 

parte delle immagini distintive di Dine fanno la loro comparsa: cuori, abiti, utensili elettrici e la sua Venere di 

Milo abbondano in questo spettacolo energico. Leggi tutto.  

Bebeez ospita Bernardo Giusti. 5. A mia figlia Teresa: la scelta solitaria 

22 agosto 2020 - È il rumore che fa il silenzio, lo sferragliare delle pagine piombate di un libro, quelle che 

stridono della ruggine di chi in quelle righe legge se stesso. Un rumore composto da voci riecheggiate dalla 

memoria, l’illusione del mondo umano che grida, che chiama, ma carezzandoci con una voce lontana, 

imprescindibilmente lontana. L’uomo se ne sta solo, lontano dalla folla. L’uomo sono io, sei tu, Teresa, siamo 

tutti noi, loro e gli altri. Via, via dalla pazza folla. Via dal chiacchiericcio violento, stretti nel confine sopportabile 

della superficialità. Oltre, c’è il mondo. Leggi tutto.  

Alfred Gregory fotografo d’alta quota in asta 

22 agosto 2020 - Nel centenario della nascita dell’alpinista Edmund Hillary la galleria 

neozelandese Webb’s lo commemora con un’asta di immagini riprese da Alfred Gregory 

che documentano l’epica ascensione al monte Everest. Si tratta di una raccolta di 77 

immagini che sarà presentata al pubblico nella galleria Webb’s dal 5 al 14 ottobre 2020 e 

messa in asta on line nello stesso periodo, sulla piattaforma della galleria, con chiusura delle offerte alle ore 20,00 

del 14 ottobre. Leggi tutto. 

Lotti caldi: 7 artisti in ascesa il cui lavoro ha ampiamente superato le aspettative 

22 agosto 2020 - Lotti caldi. La serie di aste di mercato di quest’anno non era il tipico affare di una settimana di 

sale di vendita stracolme seguite da cene e feste ad alto numero di ottani. Ma dopo un mese di ritardo, il 

triumvirato di grandi case ha gestito una stagione d’aste abbastanza produttiva, anche se le vendite sono diminuite 

significativamente rispetto a un anno fa, quando gli eventi di persona erano ancora una cosa possibile. All’interno 

di quel modesto successo, abbiamo visto alcuni artisti battere nuovi record durante le vendite giornaliere e le aste 

di specialità. Sebbene le aste del giorno successivo a volte passino sotto il radar, è durante queste svendite che 

vengono realizzate le superstar delle svendite serali di domani. Leggi tutto.  

Ampliando la sua presenza in Asia,                                      

Phillips sta collaborando con la Poly Auction House cinese 

per due vendite a Hong Kong 

22 agosto 2020 - Le case d’asta stanno cercando nuove partnership per aumentare i profitti in un anno molto 

insolito. Poiché la maggior parte delle vendite live è stata annullata quest’anno, le case d’asta si stanno muovendo 

rapidamente per adattarsi al nuovo panorama e sostenere i loro profitti. Phillips, per esempio, ha intensificato i 

suoi sforzi in Asia negli ultimi anni, una regione chiave per la crescita del mercato dell’arte. La casa, che ha 

iniziato a vendere a Hong Kong dal 2015, ha ora annunciato che collaborerà con Poly, la più grande casa d’aste 

statale cinese, per condurre congiuntamente le vendite di arte del XX secolo e contemporanea a Hong Kong 

questo novembre. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/08/23/una-galleria-di-los-angeles-celebra-i-50-anni-delle-creazioni-colorate-di-jim-dine-guarda-le-immagini-dello-spettacolo-vivace-qui/
https://bebeez.it/2020/08/22/bebeez-ospita-bernardo-giusti-5-a-mia-figlia-teresa-la-scelta-solitaria/
https://bebeez.it/2020/08/22/alfred-gregory-fotografo-dalta-quota-in-asta/
https://bebeez.it/2020/08/22/697130/
https://bebeez.it/2020/08/22/ampliando-la-sua-presenza-in-asia-phillips-sta-collaborando-con-la-poly-auction-house-cinese-per-due-vendite-a-hong-kong/
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Crescendo, se la musica è un ponte tra nemici 

22 agosto 2020 - Il potere della musica, linguaggio universale, per unire popoli da quasi un secolo avversi, 

palestinesi ed israeliani, simbolo di tanti conflitti che ricadono come ruote tragiche sui figli dei figli, al 
centro di Crescendo #makemusicnotwar, un film di DROR ZAHAVI distribuita sa Satine Film con 

PETER SIMONISCHEK,   MEHDI MESKAR,   DANIEL DONSKOY,   SABRINA AMALI al cinema dal 27 

agosto e nelle arene estive (in anteprima al cinema Portico di Firenze il 15 e 18 agosto). Per nulla scontato, se ad 

un certo momento la storia sembra comporsi per il meglio in un messaggio chiaro di catarsi e armonia, 

l’imprevisto della vita spezza quel crescendo.  Leggi tutto.  

Aida fa il primo sold out post covid al Teatro antico di Taormina 

16 agosto 2020 - Nessun dubbio. I più colpiti dagli avvenimenti che hanno reso, purtroppo per 

noi, indimenticabile questo 2020, sono tutti quegli eventi che ruotano intorno al mondo dello 

spettacolo dal vivo. Nella cornice indimenticabile del teatro greco di Taormina, lo scorso 11 

agosto, BeBeez ha avuto la fortuna di assistere a una Aida, organizzata da Mythos Opera 

Festival, svolta sotto forma di concerto, che ha però riempito di speranza per il futuro gli animi 

di tutti i presenti. Come fosse un nuovo inizio. Qui, solo per i nostri lettori, facciamo parlare alcuni dei 

protagonisti che ci danno un’idea delle sensazioni che hanno provato. Leggi tutto. 

Bebeez ospita Bernardo Giusti. 4. A mia figlia Teresa:                                              

la letteratura contemporanea 

16 agosto 2020 - Tu sei l’epilogo di una certa contemporaneità, Teresa, io ne sono esponente; e forse darai a tutto 

questo un nome che altri per te sceglieranno. Quel che ti sarà contemporaneo sarà ciò che per me è oggi futuro, 

una profezia che tu vivrai come realtà e io come suggestione. Il tuo “c’era una volta” è l’avanguardia del mio 

adesso. Ma questa, Teresa, non è altro che la storia del tempo e della caducità dell’uomo. Leggi tutto. 

‘Avremo bisogno di una nuova partnership con il governo’: 

Tristram Hunt, direttore del V&A,                                                  

sulla riapertura del museo in un paesaggio culturale 

radicalmente cambiato 

16 agosto 2020 - Il Victoria & Albert Museum ha riaperto i battenti il 6 agosto, dopo quasi cinque mesi di 

chiusura. Periodo durante il quale molti eventi si sono succeduti Con l’aggravarsi della crisi sanitaria a Londra 

all’inizio di quest’anno, la comunità dei musei della città è stata costretta a chiudere prima ancora che il governo 

imponesse ufficialmente un blocco. Il V&A è stato chiuso il 17 marzo, sei giorni prima che Londra imponesse 

ufficialmente il blocco. Da allora, il museo che di solito fa affidamento sul reddito dei visitatori per supportare le 

operazioni ha sanguinato denaro. Leggi tutto. 

Nonostante i divieti di riunioni pubbliche,                                                                     

la nuova iniziativa “Superblue” di Marc Glimcher lancia                                      

una serie di luoghi dedicati all’arte grande e coinvolgente 

16 agosto 2020 - Oltre alle commissioni, gli artisti condivideranno parte dei profitti dalla vendita dei biglietti. 

Prima che la pandemia globale alterasse radicalmente il potenziale di grandi raduni pubblici, le lunghe file per 

visitare sensazioni virali come “Infinity Rooms” dell’artista giapponese Yayoi Kusama, “Skyspaces” di James 

Turrell e Rain Room di Random International riflettevano la fame del pubblico per installazioni artistiche 

coinvolgenti. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/08/22/crescendo-se-la-musica-e-un-ponte-tra-nemici/
https://bebeez.it/2020/08/16/696856/
https://bebeez.it/2020/08/16/bebeez-ospita-bernardo-giusti-4-a-mia-figlia-teresa-la-letteratura-contemporanea/
https://bebeez.it/2020/08/16/696826/
https://bebeez.it/2020/08/16/696816/
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Jeff Koons, Marina Abramović e altri 200 artisti hanno progettato 

bandiere che ora sventolano al Rockefeller Center di New York 

16 agosto 2020 - Per alcune settimane quest’estate, uno dei punti di riferimento più iconici di 

New York, il Rockefeller Center, diventerà una galleria d’arte all’aperto con il lavoro di artisti 

dilettanti di New York e star blue-chip come KAWS e Marina Abramović allo stesso modo. 

Centinaia di newyorkesi hanno presentato proposte all’inizio di quest’anno per progettare 

bandiere di otto per cinque piedi. Lo scorso sabato, i 192 progetti vincitori sono stati dispiegati sulle bandiere che 

circondano la pista di pattinaggio della piazza. Leggi tutto. 

Nell’Europa preindustriale, i pigmenti blu erano estremamente rari.                   

Ma a un mare di distanza, i Maya avevano il loro blu ampiamente disponibile 

15 agosto 2020 - In Europa, prima della rivoluzione industriale e dell’invenzione delle vernici blu sintetiche, gli 

artisti usavano il pigmento blu – che a volte era più costoso dell’oro – estremamente raramente. Grazie all’alto 

costo delle pietre semipreziose di lapislazzuli importate dal lontano Afghanistan, il blu era prezioso e scarso. 

Dall’altra parte dell’oceano, era invece una storia diversa. Ci sono prove che i Maya usassero il proprio blu – 

Maya Blue – già nel 600 aC, e si può trovare nell’antica città di Chichén Itzá. Il periodo di massimo splendore del 

pigmento fu nell’VIII secolo, quando era ampiamente utilizzato per dipingere murales del periodo Maya classico. 

Leggi tutto. 

Una Ferrari 275GTB del 1966 stabilisce il nuovo record di prezzo 

per un’auto venduta online 

15 agosto 2020 - In un’asta che si è conclusa il 7 agosto, Gooding & Co. ha venduto una 

Ferrari 275 GTB del 1966 del colore di una spiaggia di sabbia bianca per 3,08 milioni di dollari. Ancora più 

incredibile: è stato fatto online. Il coupé 1 su 40, progettato in modo univoco, ha richiesto la somma più costosa 

mai pagata per un’auto venduta su Internet. Una vendita così alta per un’auto in realtà non vista di persona è un 

indicatore astuto della salute relativa del mercato delle auto da collezione nel bel mezzo del Covid-19. Ma non è 

una sorpresa. Leggi tutto. 

Elle remodelista, il taglio ispirato alla pietra Laura Ciregia e l’arte del fare 

15 agosto 2020 - Elle remodelista, non solo moda, una sartoria che non potrebbe essere che a Pietrasanta, come ci 

ha raccontato Laura Ciregia che abbiamo incontrato in un giardino di Focette, poche case di vacanza, un puntino 

sulla cartina della Versilia, dove la Bussola e Bussola Domani hanno fatto la storia della musica tra gli anni 

Sessanta e Settanta. Laura è cresciuta qui, nata a Viareggio, e da vent’anni vive e lavora nel centro storico della 

città degli artisti ed è proprio l’arte che, ci ha raccontato, l’ha curata in un momento difficile della sua vita, e le ha 

regalato l’ispirazione nella moda. Leggi tutto. 

Le istituzioni culturali hanno speso ben 7,9 miliardi di dollari           

in nuovi edifici l’anno scorso. Le cose sembreranno molto diverse 

nel 2020. Lo dice uno studio di AEA Consulting 

15 agosto 2020 - Un totale di 7,9 miliardi di dollari è stato speso per nuovi edifici culturali nel 2019, circa lo 

stesso degli 8 miliardi di dollari spesi nel 2018, secondo AEA Consulting, che ha pubblicato i risultati del suo 

indice annuale delle infrastrutture culturali. Inoltre, sono stati annunciati altri $ 4,8 miliardi di investimenti in 101 

imminenti progetti di costruzione, in calo rispetto agli $ 8,7 miliardi previsti per 122 progetti nel 2018. In termini 

di investimenti, il valore dei progetti completati nel 2019 è lo stesso dell’anno precedente, ma il valore dei progetti 

annunciati era quasi la metà. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/08/16/jeff-koons-marina-abramovic-e-altri-200-artisti-hanno-progettato-bandiere-che-ora-sventolano-al-rockefeller-center-di-new-york/
https://bebeez.it/2020/08/15/nelleuropa-preindustriale-i-pigmenti-blu-erano-estremamente-rari-ma-a-un-mare-di-distanza-i-maya-avevano-il-loro-blu-ampiamente-disponibile/
https://bebeez.it/2020/08/15/696776/
https://bebeez.it/2020/08/15/elle-remodelista-il-taglio-ispirato-alla-pietra-laura-ciregia-e-larte-del-fare/
https://news.artnet.com/art-world/aea-cultural-infrastructure-report-1637965
https://bebeez.it/2020/08/15/696786/
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Teatri Photopastel, il colore incontra l’architettura Patrizia Mussa,              

filosofa della fotografia 

15 agosto 2020 - Inaugura a Ferragosto nella piazza del Duomo di Pietrasanta, in Versilia, in provincia di Lucca, 

la mostra Teatri Photopastel che espone 7 opere di Patrizia Mussa, filosofa della fotografia, a cura di Claudio 

Composti di MC2Gallery in collaborazione con Paola Sosio Contemporary Art di Milano, dedicata all’architettura 

italiana del teatro con interventi di colore. Abbiamo raggiunto Patrizia Mussa, torinese che vive e lavora nel 

capoluogo piemontese, chiedendole Come nasce l’idea di questa mostra? Leggi tutto. 

L’architettura dell’abitare tra emozione e funzionalità:                

Claude Impellizzeri: affreschi come murali su misura del cliente 

9 agosto 2020 - Cominciamo dai lavori appena conclusi in Tunisia, nella Capitale, che abbiamo 

avuto modo di visitare con l’architetto torinese, nato a Tunisi, per fare un viaggio tra le suggestioni 

delle due sponde del Mediterraneo, attraverso la storia. “All’hotel Mövenpick di Gammarth, nella 

zona nord sul mare di Tunisi, il  brand ABITAdecò è stato scelto per ricreare e valorizzare i tesori e i colori della 

Tunisia in un ristorante con vista sulla baia di Tunisi appartenente alla prestigiosa catena svizzera con uno dei suoi 

“affreschi” studiato e realizzato appositamente per questa location esclusiva. Leggi tutto.  

Bebeez ospita Bernardo Giusti.                                                                                       

3. A mia figlia Teresa: la contraddizione coerente 

9 agosto 2020 - Domenica scorsa, sotto l’ombrellone accanto, sono stato colpito da un vecchio. Intorno a me, un 

gran scricchiolare di voci mi turbinava nei pensieri assenti per ricondurli alla spiaggia assolata e bruciacchiarli, 

insieme ai miei nervi. Gli stabilimenti balneari sono carnevali grotteschi con il paradosso della nudità, non a caso 

si dice costume il travestimento e l’indumento per l’acqua, un paradosso tutt’altro che casuale, probabilmente 

neppure paradossale, come se contraddicesse la sua stessa natura semantica. A volte, neppure le ovvietà sono così 

ovvie. E che vuoi farci? L’uomo è un ossimoro ossessionato dalla coerenza. È una cosa che neppure capisco, dal 

momento che la realtà ribolle nel magma della contraddizione. Leggi tutto.  

Come il Festival di Salisburgo è riuscito a mantenere                             

la programmazione estiva 

9 agosto 2020 - Quando i casi di Covid-19 hanno iniziato a diffondersi in tutto il mondo 

all’inizio di marzo, le organizzazioni culturali hanno iniziato a cancellare i loro piani estivi. Ma gli organizzatori 

del Festival di Salisburgo, una delle piattaforme estive più prestigiose al mondo per la musica classica, l’opera e 

il teatro, aspettavano il momento giusto. “Abbiamo deciso di aspettare e abbiamo sviluppato una serie di scenari 

su come [ancora] farcela”, afferma Lukas Crepaz, direttore esecutivo del festival. “Stavamo pensando, forse 

anche un singolo evento per celebrare il nostro centenario: non osavamo sperare di poter presentare quattro 

settimane di programmazione”.  Leggi tutto. 

True Fictions – Ai confinidella realtà atlanti, ritratti e altre storie 

9 agosto 2020 - La Fondazione Palazzo Magnani ed il Comune di Reggio Emilia propongono per il prossimo 

autunno due mostre prodotte da Fotografia Europea, un’occasione per riprendere progetti, ricerche e relazioni nati 

durante la preparazione della XV edizione di FOTOGRAFIA EUROPEA e per accompagnare il pubblico al 

festival del 2021. Le mostre si svolgeranno una a Palazzo Magnani e l’altra Palazzo del Mosto dal 17 ottobre 2020 

al 10 gennaio 2021. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2020/08/15/teatri-photopastel-il-colore-incontra-larchitettura-patrizia-mussa-filosofa-della-fotografia/
https://bebeez.it/2020/08/09/larchitettura-dellabitare-tra-emozione-e-funzionalita/
https://bebeez.it/2020/08/09/bebeez-ospita-bernardo-giusti-3-a-mia-figlia-teresa-la-contraddizione-coerente/
https://bebeez.it/2020/08/09/696586/
https://bebeez.it/2020/08/09/true-fictions-ai-confinidella-realta-atlanti-ritratti-e-altre-storie/
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Il consiglio di amministrazione di Art Basel MCH Group AG 

consiglia agli azionisti di accettare l’offerta del figlio di Murdoch 

9 agosto 2020 - Il consiglio di amministrazione dell’organizzatore di Art Basel MCH Group 

AG ha caldamente suggerito agli azionisti di accettare un pacchetto di salvataggio che include 

un’iniezione di capitale dal figlio più giovane del miliardario Rupert Murdoch, o rischiano di 

rimanere senza tempo.  Si veda qui il precedente articolo di Bebeez. “Se questo pacchetto complessivo dovesse 

fallire, sarebbe rimasto pochissimo tempo per lo sviluppo e l’implementazione di soluzioni di ristrutturazione 

alternative prima che fosse troppo tardi”, secondo una dichiarazione del consiglio di amministrazione sul sito web 

della società. Leggi tutto. 

La fotografa statunitense Christy Lee Rogers propone                                              

le prime immagini della nuova serie subacquea intitolata Human 

8 agosto 2020 - Come la maggior parte delle persone durante questo periodo, Christy Lee Rogers ha trascorso 

molto tempo vicino a casa. Alimentata dagli eventi in tutto il mondo, ha colto l’occasione per immergersi nella 

sua ultima collezione subacquea, Human. Dramma, movimento e luce prendono vita in vortici di colore, 

contrapposti all’oscurità della notte nella rappresentazione di Rogers della forza e della vulnerabilità opposta 

dell’umanità. Leggi tutto. 

Michele Dessì e l’inno all’uguaglianza dell’umanità 

8 agosto 2020 - Una passione per i viaggi non blasonati, alla ricerca delle cucine popolati, delle 

lingue parlate sul posto e soprattutto delle voci che raccontano storie ed emozioni. Nasce così 

la vicenda dell’ultimo libro di Michele Dessì, Diario metafisico di un terrorista, uscito poco 

prima del confinamento, la vicenda di un africano che diventa terrorista, combattendo gli uomini vicino ai quali ha 

vissuto eppure essendo a loro molto vicino. Leggi tutto.  

OMAGGIO A FULVIO ROITER alla Biennale di Venezia 

8 agosto 2020 - Un inno a Venezia attraverso la proiezione di un filmato con alcune tra le più belle foto in bianco 

e nero e a colori del celebre fotografo Fulvio Roiter. (Qui sopra 53. Venezia. Foto di Fulvio Roiter. Copyright 

Fondazione Fulvio Roiter) Come un Redentore in una città flagellata che ritorna nell’immagini di questo artista 

nella sua luce attraverso il dialogo armonico tra acqua e terra. Leggi tutto.  

ARTINSOLITE, non si ferma la rassegna del teatro del Silenzio 

8 agosto 2020 - Il Teatro del Silenzio, kermesse musicale di Andrea Bocelli che ogni anno 

muove decine di migliaia di persone nel borgo di Lajatico, in provincia di Pisa, quest’anno non 

si terrà. Non si fermano però le iniziative collaterali promosse dal Teatro del Silenzio, in 

particolare il ciclo di esposizioni ArtInsolite, che ha visto molti artisti internazionali alternarsi 

negli anni per mostre e installazioni sotto la regia di Alberto Bartalini. Leggi tutto.  

Harga, il dramma sociale tra Italia e Tunisia.                                         

Conversazione con Aymen Mabrouk, il cinema per dialogare 

8 agosto 2020 - A Tunisi abbiamo incontrato l’attore Aymen Mabrouk sul set di Harga, film che racconta il 

dramma dell’immigrazione e inaugura una stagione televisiva di impegno sociale tra Tunisia e Italia, che speriamo 

di vedere anche sui nostri schermi. Il primo set dopo il confinamento, un’emozione e il ritorno della fiducia? 

“La serie in effetti è stata interrotta a febbraio e sarebbe dovuta andare in onda sul primo canale nazionale 

tunisino, El-Watania 1, per il Ramadan della scorsa primavera ma tutto è stato sospeso. Ho appena finito di 

girare Harga, film del regista tunisino Lassâad Oueslati, che probabilmente sarà in onda in inverno o per il 

prossimo Ramadan nel 2021”. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/07/12/il-magnate-dei-media-james-murdoch-potrebbe-presto-possedere-piu-del-40-percento-del-gruppo-mch-la-capogruppo-art-basel/
https://bebeez.it/2020/08/09/696616/
https://bebeez.it/2020/08/08/la-fotografa-statunitense-christy-lee-rogers-propone-le-prime-immagini-della-nuova-serie-subacquea-intitolata-human/
https://bebeez.it/2020/08/08/michele-dessi-e-linno-alluguaglianza-dellumanita/
https://bebeez.it/2020/08/08/omaggio-a-fulvio-roiter-alla-biennale-di-venezia/
https://bebeez.it/2020/08/08/artinsolite-non-si-ferma-la-rassegna-del-teatro-del-silenzio/
https://bebeez.it/2020/08/08/harga-il-dramma-sociale-tra-italia-e-tunisia-conversazione-con-aymen-mabrouk-il-cinema-per-dialogare/
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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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	28 agosto 2020 - The Hut Group, attivo nel commercio on-line, sta pianificando un’ipo a Londra che la valuterà a circa 4,5 miliardi di sterline, potenzialmente la più grande quotazione di una società britannica dal 2013. THG prevede di quotarsi entro ...
	Carlyle compra solare nel Maine
	27 agosto 2020 - The Carlyle Group ha annunciato l’acquisizione di un portafoglio di progetti di sviluppo solare nello stato del Maine, negli Usa, attraverso una consociata di recente costituzione Acadia Renewable Energy, che fa capo al Renewable & Su...
	Ant Group, il braccio fintech di Alibaba punta a un’ipo da 30 mld $
	27 agosto 2020 - Ant Group, il braccio fintech di Alibaba, ha presentato una doppia quotazione a Hong Kong e al mercato STAR in stile Nasdaq di Shanghai martedì e potrebbe raccogliere tra i 20 e i 30 miliardi di dollari in quella che sarebbe la più gr...
	Foresight Group acquista due parchi eolici in Spagna
	26 agosto 2020 - Foresight Group ha annunciato il secondo investimento effettuato dal fondo Foresight Energy Infrastructure Partners in due parchi eolici operativi situati nella regione spagnola di Castiglia e León. Il portafoglio di 27 turbine rappre...
	Aliter Capital compra Temple Grange Partners
	26 agosto 2020 - Aliter Capital ha completato il suo investimento in Temple Grange Partners, una società di consulenza londinese con una delle principali “practice” dedicate ai settori financial crime and compliance.  Questo investimento, in stretta c...
	Kain Capital completa il suo investimento in MDLand
	26 agosto 2020 - Kain Capital ha completato il proprio investimento in MDLand, una piattaforma tecnologica progettata per unificare e modernizzare i sistemi antiquati e disgiunti del settore sanitario. MDLand fornisce ai fornitori di servizi di assist...
	Waterland Private Equity acquisisce Modstrøm Danmark
	25 agosto 2020 - Waterland Private Equity acquisisce la società di energia rispettosa del clima Modstrøm Danmark A / S, che è il principale fornitore indipendente di elettricità e un contributo significativo alla transizione verde in Danimarca. Modstr...
	DIF Capital Partners prende la maggioranza di 4th Utility
	25 agosto 2020 - DIF Capital Partners, attraverso il suo DIF Core Infrastructure Fund II (“DIF CIF II”), è lieta di annunciare di aver completato l’acquisizione di una quota di maggioranza (54%) in 4th Utility, un fibre-to-the-premise (FTTP) sviluppat...
	XPeng punta a raccogliere fino a $1,11 mld nella sua IPO a NY
	25 agosto 2020 - Il produttore cinese di veicoli elettrici (EV) XPeng Inc ha dichiarato di sperare di raccogliere fino a 1,11 miliardi di dollari nella sua offerta pubblica iniziale (IPO) a New York, cercando di cavalcare l’entusiasmo per i veicoli el...
	Takeda Pharmaceutical cede a Blackstone                                   la sua Consumer Healthcare Company
	25 agosto 2020 - Takeda Pharmaceutical Co ha accettato di vendere la sua attività di assistenza sanitaria ai consumatori giapponese al fondo di investimento statunitense Blackstone Group per 242 miliardi di yen (2,3 miliardi di dollari), ha dichiarato...
	Petz, controllata da Warburg Pincus, pronta per un’ipo da 612 mln $
	24 agosto 2020 - La catena brasiliana di negozi di animali Petz ha in programma un’ipo che punta a raccogliere fino a 3,4 miliardi di reais (circa 612 milioni di dollari).  La società, controllata da Warburg Pincus, ha fissato una fascia di prezzo com...
	Nuovo round per Visma che ora vale 12,2 mld $
	24 agosto 2020 - Visma, società leader europea nel settore software, ha incassato un nuovo round di investimenti da un gruppo di fondi di private equity, in parte già azionisti, che porta la valutazione della società a 12,2 miliardi di dollari. A inve...
	L Catterton investe 150 mln $                                                                                       nel colosso sudamericano dei viaggi online Despegar
	24 agosto 2020 - L Catterton sottoscriverà per 150 milioni di dollari azioni privilegiate e warrant di Despegar.com, la principale agenzia di viaggi online dell’America Latina.  Despegar ha oltre due decenni di storia e opera in 20 paesi in tutta l’Am...
	Lightspeed India raccoglie 275 mln $ per il terzo fondo di venture
	21 agosto 2020 - L’operatore di venture capital Lightspeed India Partners ha annunciato il closing di Lightspeed India Partners III con 275 milioni di dollari di impegni raccolti. Lightspeed ha investito oltre 750 milioni di dollari in India dall’iniz...
	Stafford Capital al primo closing del fondo IV di secondario infrastrutture            a 153 mln euro
	21 agosto 2020 - Stafford Capital Partners Limited ha annunciato il primo closing della raccolta dello Stafford Infrastructure Secondaries Fund IV a quota 153 milioni di euro.  SISF IV si basa sui 6 anni di investimenti infrastrutturali di Stafford ed...
	HSBC Global Asset Management raccoglie 260 mln $                   per il suo HSBC Vision Private Equity 2020
	21 agosto 2020 - HSBC Global Asset Management ha annunciato il closing del fondo HSBC Vision Private Equity 2020, il secondo di un programma annuale di fondi che offrono esposizione a un portafoglio diversificato globale per area geografica, settore e...
	Il dg di International Franchise Show al controllo di The Great British Business Show e The Business Start Up
	20 agosto 2020 - Christian Yandell, managing director di The International Franchise Show, ha annunciato l’acquisizione del controllo delle fiere The Great British Business Show e The Business Start Up. Entrambe le fiere attirano migliaia di imprendit...
	CIVC Partners investe in iVision
	20 agosto 2020 - CIVC Partners, società di private equity con sede a Chicago focalizzata sugli investimenti nei settori dei servizi alle imprese, ha investito in iVision, in partnership con Gabe Damiani, David Degitz e il resto del management team. Co...
	Nautic Partners lancia HES Facilities per la sanificazione scolastica
	20 agosto 2020 - Nautic Partners, ha creato HES Facilities come nuova piattaforma focalizzata sulla fornitura di servizi di custodia e manutenzione a clienti di scuole e istruzione superiore negli Stati Uniti.  HES ha già acquisito SMS nel maggio 2020...
	Andros Capital raccoglie 250 mln $                                                per il suo primo fondo energia
	20 agosto 2020 - Andros Capital Partners ha effettuato il closing per il suo primo fondo focalizzato sull’energia Andros Energy Capital al suo limite massimo di 250 milioni di dollari.  Willkie Farr Gallagher ha fornito consulenza legale ad Andros. Il...
	GEF Capital Partners entra nel capitale di EnviroMix
	19 agosto 2020 - GEF Capital Partners ha acquisito una partecipazione di controllo nello specialista nel trattamento delle acque municipali e industriali e acque reflue EnviroMix.  L’azienda si concentra su una maggiore rimozione dei nutrienti, sulla ...
	Initialized Capital effettua il closing del fondo V a 230 mln $
	19 agosto 2020 - Initialized Capital, la società di seed venture capital di San Francisco, nata all’interno di Y Combinator quasi un decennio fa e uscita dall’organizzazione circa cinque anni dopo, ha chiuso la raccolta del suo quinto fondo con 230 mi...
	Nordic Capital supera i 5 mld euro di target per il fondo X
	19 agosto 2020 - Nordic Capital, che ha lanciato la raccolta del fondo X lo scorso marzo nel bel mezzo della pandemia, con un obiettivo di raccolta di 5 miliardi di euro, avrebbe già raggiunto il target. Un inizio così brillante del fundraising dovreb...
	McCarthy Partners raccoglie 535 mln $
	19 agosto 2020 - McCarthy Partners Management ha annunciato la chiusura definitiva della raccolta del fondo di private equity McCarthy Capital Fund VII a quota 535 milioni mi dollari, ben oltre il target iniziale di 425 milioni. Il fondo investirà in ...
	Inflexion supporta il quarto add-on del 2020 di Bollington Wilson
	18 agosto 2020 - Bollington Wilson, uno dei principali broker assicurativi indipendenti del Regno Unito, partecipata da Inflexion Private Equity, ha acquisito Watson Laurie, un broker assicurativo specializzato nella copertura di rischi aziendali, pro...
	Sixth Street Partners raccoglie altri 10 mld $                             e porta il fondo TAO a 22,5 mld
	18 agosto 2020 - Sixth Street Partners, l’ex divisione credito del colosso dell’asset management alternativo TPG, diventata indipendente lo scorso maggio, ha raccolto altri 10 miliardi di dollari per il fondo TSSP Adjacent Opportunities Contingent Fun...
	Deutsche Beteiligungs investe in Multimon
	17 agosto 2020 - Deutsche Beteiligungs (DBAG) ha annunciato che acquisirà il controllo di Multimon AG, fornitore leader di sistemi di protezione antincendio in un’operazione di management buyout. DBAG Fund VIII acquisirà la maggioranza dal fondatore d...
	Roper Technologies acquista Vertafore                                         da Bain Capital e Vista Equity
	17 agosto 2020 - Roper Technologies acquisirà Vertafore, leader nella moderna tecnologia assicurativa da Bain Capital Private Equity e Vista Equity Partners. L’acquisizione dovrebbe concludersi nel terzo trimestre.  “In Roper abbiamo trovato un partne...
	FAT (Fresh. Authentic. Tasty.) Brands compra da Sun Capital Johnny Rockets
	17 agosto 2020 - FAT (Fresh. Authentic. Tasty.) Brands Inc. ha annunciato l’acquisizione della catena di ristoranti Johnny Rockets da Sun Capital Partners per circa 25 milioni di dollari. L’operazione sarà finanziata parte in cash e parte con proventi...
	Carr’s Hill Capital Partners acquista AXIS Industrial Services
	14 agosto 2020 - La società di private equity Carr’s Hill Capital Partners di New Orleans ha acquisito AXIS Industrial Services, un appaltatore industriale che fornisce ponteggi, isolamento, protezione antincendio e altri servizi ai settori di lavoraz...
	TA Associates si affianca a Clearlake nel capitale di Ivanti
	14 agosto 2020 - Ivanti, Inc., fornitore leader di soluzioni software di sicurezza e gestione IT intelligenti di livello enterprise, ha annunciato che TA Associates, una delle principali società di private equity in crescita globale, ha ha firmato un ...
	Parabellum Investments ha acquisito                                 l’attività in India di The Column Group
	14 agosto 2020 - Parabellum Investments ha acquisito l’attività in India di The Column Group, un fornitore di servizi, sistemi e consulenza tecnologica di proprietà privata con sede negli Stati Uniti che ha acquisito con The Acacia Group all’inizio di...
	Arcline Investment acquisisce Jersey Elevator
	13 agosto 2020 - Arcline Investment Management ha annunciato l’acquisizione di Jersey Elevator. Fondata nel 1974, Jersey Elevator è un fornitore leader e indipendente di servizi di manutenzione, ammodernamento e installazione di ascensori nel New Jers...
	Advent Life Sciences vende KaNDy Therapeutics a Bayer
	13 agosto 2020 - Advent Life Sciences, una delle principali società europee di venture capital nel settore delle scienze della vita, ha annunciato la vendita di KaNDy Therapeutics a Bayer AG per un corrispettivo iniziale di 425 milioni di dollari più ...
	One Equity Partners compra American Medical Technologies
	13 agosto 2020 - One Equity Partners ha annunciato l’acquisizione di American Medical Technologies. Fondata nel 1994, la AMT con sede a Irvine, in California, fornisce sia forniture di terapia intensiva che servizi di supporto clinico a strutture infe...
	HRL Morrison & Co raccoglie 580 mln AUS $
	12 agosto 2020 - Lo specialista di investimenti in infrastrutture HRL Morrison & Co ha raggiunto il closing finale della raccolta del suo ultimo fondo a quota 580 milioni di dollari australiani. Il Morrison & Co Growth Infrastructure Fund mirerà a ren...
	Advent investe in Hermes UK
	12 agosto 2020 - Advent International ha annunciato l’acquisto del 75% del corriere Hermes UK da Otto Group, che manterrà il restante 25%.  Il management di Hermes UK continuerà a guidare l’attività come società. Oltre alla partecipazione del 75% in H...
	Arsenal Capital completa l’acquisizione di Cello Health
	12 agosto 2020 - Arsenal Capital Partners ha completato l’acquisizione di Cello Health plc, la società di consulenza globale incentrata sulle imprese sanitarie, per un enterprise value di 181,8 milioni di sterline. Cello Health sarà utilizzata come pi...
	Lafayette Mittelstand Capital va al salvataggio di Real Innenausbau
	11 agosto 2020 - Tutte le attività di REAL Innenausbau AG, uno dei principali interior office e shop designer tedeschi, sono state acquiste dalla newco REAL General Contracting Holding GmbH costituita da Lafayette Mittelstand Capital (51%, tramite il ...
	Infinedi Partners investe in Cultural Experiences Abroad
	11 agosto 2020 - Infinedi Partners ha annunciato l’investimento in Cultural Experiences Abroad, il quarto fornitore di programmi educativi di studio all’estero per studenti universitari statunitensi in paesi stranieri.  Nel 2019, CEA ha fornito progra...
	ICE, proprietario del NYSE, si compra la piattaforma di mutui Ellie Mae          per 11 mld $
	10 agosto 2020 - Intercontinental Exchange (ICE), proprietario del New York Stock Exchange, ha annunciato l’acquisizione di Ellie Mae, la nota piattaforma software di finanziamento immobiliare Usa. Ellie Mae è stata valutata 11 miliardi di dollari (EV...
	Anche Banca del Piemonte e Banca di Asti                                     nella cartolarizzazione di Credimi sottoscritta da Banco Desio,      che sale a 80 mln euro
	Intesa sanpaolo e ICS finanziano l’Atalanta                                          per ristrutturare lo stadio
	VanWest Partners acquista quattro nuovi spazi di self-storage negli Usa
	28 agosto 2020 - VanWest Partners ha annunciato quattro nuovi investimenti negli Usa in  strutture di self storage da parte del suo fondo VanWest Storage Fund I, che ha comprato tre proprietà a Collierville (Memphis), Tennessee, e una proprietà a Blue...
	Northern Horizon punta sul residenziale per anziani               in Danimarca
	28 agosto 2020 - Northern Horizon ha acquisito una proprietà situata a Frederikssund, una città di medie dimensioni nella regione della Grande Copenaghen che fornirà alloggio per 100 o più residenti anziani. La transazione chiavi in mano di oltre 30...
	Pictet Alternative Advisors e Marchmont comprano insieme                                    il quinto spazio logistico
	28 agosto 2020 - Last-Mile” Logistics Venture. la jv tra Pictet Alternative Advisors e Marchmont Investment Management, ha acquisito un sito di sviluppo di 33,5 milioni di euro. Questo accordo segna la chiusura della quinta acquisizione per Last-Mile....
	Scallier lancia in Romania i parchi commerciali Funshop Park
	27 agosto 2020 - Scallier, società con sede a Poznań, che opera sul mercato polacco da quasi un decennio ed è specializzata nelle strutture commerciali di piccole e medie dimensioni, ha iniziato lo sviluppo del Funshop Park, una catena di parchi comme...
	Trei Real Estate aumenta a 960 mln euro il volume in sviluppo
	27 agosto 2020 - Trei Real Estate GmbH ha aumentato il suo volume di sviluppo a 960 milioni di euro durante il primo semestre del 2020 dai 900 milioni di fine 2019 e dai 730 milioni di euro di fine giugno 2019. Del totale di 960 milioni di euro, 175 m...
	Ecco le nuove città europee emergenti per i data center, secondo Cushman&Wakefield
	27 agosto 2020 - Berlino, Reykjavik, Oslo, Varsavia, Zurigo, Milano, Vienna, Madrid e Praga sono le località emergenti più popolari per i data center in Europa, secondo Cushman & Wakefield. Il mercato europeo dei data center è stato a lungo dominato d...
	Barings acquista due proprietà logistiche ad Hannover
	26 agosto 2020 - Barings ha acquisito due proprietà logistiche a Sarstedt, a sud di Hannover, in Germania, da Bertram Projectmanagement di Hannover. Uno degli asset è una proprietà logistica esistente con un’area in affitto di circa 30.000 m², che è c...
	Secondo IGD, in UK il settore food vedrà                                         un incremento del 10% entro il 2022
	26 agosto 2020 - Secondo l’ultimo studio di IGD, il mercato del cibo e della drogheria nel Regno Unito dovrebbe crescere del 10% con un aumento di 19,1 miliardi di sterline di giro d’affari tra il 2019 e il 2022, ma con performance ben diverse a secon...
	Hammerson aggiunge due importanti affittuari al Bullring di Birmingham
	26 agosto 2020 - Bullring Estate, l’iconico shopping center di Birmingham, in Regno Unito, sviluppata da Hammerson, accoglie due nuovi brand. Il marchio fashion Kate Spade New York, che ha aperto lo scorso 14 agosto, e la piattaforma globale di fitnes...
	Chancerygate ha raggiunto il completamento pratico           per il suo progetto Furlong Business Park
	25 agosto 2020 - Chancerygate ha raggiunto il completamento pratico per il suo progetto Furlong Business Park di 94.000 piedi² a Bishops Cleeve vicino a Cheltenham, con quasi un terzo delle unità disponibili già vendute. Furlong Business Park è uno sv...
	La Estée Lauder Companies pianifica di chiudere                                                   fino al 15% delle sue strutture fisiche di vendita
	25 agosto 2020 - La Estée Lauder Companies ha annunciato l’intenzione di chiudere il 15% dei suoi negozi e delle sue concessioni nel suo portafoglio immobiliare globale. Due alle direttive COVID-19, molti negozi al dettaglio nella maggior parte dei pa...
	Oxford Properties Group                                                                e Delancey Real Estate Asset Management hanno annunciato che il loro veicolo DOOR ha raccolto                                   ulteriori impegni  per 288 milioni d...
	25 sgosto 2020 - Oxford Properties Group e Delancey Real Estate Asset Management hanno annunciato che DOOR ha raccolto ulteriori impegni per 288 milioni di euro (260 milioni di sterline) e 166,2 milioni di euro (150 milioni di sterline) da Allianz Rea...
	VGP in un nuovo sviluppo ad Arad in Romania
	24 agosto 2020 - VGP, uno dei principali sviluppatori, manager e proprietari europei di logistica di alta qualità e immobili semi-industriali, ha annunciato il suo nuovo sviluppo immobiliare nell’ovest della Romania: VGP Park Arad.  Le prime consegne ...
	Il gruppo FREO compra a Berlino
	24 agosto 2020 - Il gruppo FREO ha acquisito un sito di sviluppo in Seydelstrasse 14, a Berlino-Mitte.  Il venditore della proprietà di 1.100m² è Gurtelstrasse 37 Immobilien GmbH. Il prezzo di acquisto non è stato divulgato. Si prevede che il sito osp...
	Trei Real Estate apre in Polonia                                                                                    il suo diciottesimo parco commerciale col marchio Vendo Park
	24 agosto 2020 - Trei Real Estate GmbH ha appena aperto il suo diciottesimo parco commerciale con il marchio Vendo Park in Polonia.  La proprietà commerciale si trova a Solec Kujawski nel voivodato Kuyavian-Pomeranian. La città di circa 16.000 abitant...
	Deutsche Hospitality pianifica                                               l’apertura di un altro Zleep Hotels in Danimarca
	21 agosto 2020 - Nell’autunno 2021, Deutsche Hospitality aprirà un altro hotel del suo giovane marchio Zleep Hotels in Danimarca. Lo Zleep Hotel Glostrup, con 133 camere, è stato costruito come un nuovo edificio a ovest di Copenaghen. Lo sviluppatore ...
	Mountpark Logistics affitta un centro di distribuzione logistica a Gousto
	21 agosto 2020 - Mountpark Logistics ha affittato un centro di distribuzione di 307.807 piedi quadrati parte di Mountpark Warrington Omega ll, la seconda fase del suo sviluppo logistico a Omega South, a nord di Warrington, a metà strada tra Liverpool ...
	Warburg-HIH Invest acquista uffici a Darmstadt
	20 agosto 2020 - Warburg-HIH Invest Real Estate ha acquisito da GbR Biskupek, Scheinert, Kolb, Border, l’edificio amministrativo Atrium Office nel distretto di Weststadt a Darmstadt, in Germania.  La proprietà multi-tenant è stata costruita nel 2002 e...
	Pizza Express chiude 73 ristoranti in Regno Unito
	20 agosto 2020 - Pizza Express chiuderà 73 ristoranti in Regno Unito su un totale di 449, con una riduzione di 1100 posti di lavoro, nell’ambito di un’operazione di ristrutturazione del debito e ricapitalizzazione sulla base di un cosiddetto Company V...
	Henderson Park e Hines acquisiscono in jv un sito ad Atene         per uno sviluppo residenziale
	19 agosto 2020 - Henderson Park e Hines hanno acquisito in joint venture un sito di 71.000 m² ad Atene, in Grecia, per lo sviluppo di un complesso residenziale destinato alla vendita. Il sito è suddiviso in zone per lo sviluppo residenziale ed è stato...
	Quadoro Investment compra uffici a Tampere
	19 agosto 2020 - Quadoro Investment, tramite il fondo Quadoro Sustainable Real Estate Europe Private, ha acquisito due immobili per uffici a Tampere, in Finlandia. Tampere è la terza città più grande della Finlandia e la più grande nell’entroterra di ...
	M7 Real Estate cede un portafoglio di 27 immobili commerciali
	18 agosto 2020 - M7 Real Estate, che agisce per conto di M7 ISLAY, ha ceduto un portafoglio di 27 immobili commerciali in Germania, a FIM Unternehmensgruppe per 86,4 milioni di euro. Il portafoglio comprende un’area totale in affitto di 72.594 m² affi...
	EfTEN Real Estate compra uffici a Vilnius
	18 agosto 2020 - EfTEN Real Estate Fund III AS ha acquisito tramite la sua controllata Rutkausko UAB a Vilnius l’edificio per uffici di Rutkausko dove il locatario principale è la società informatica internazionale Atea. La proprietà è stata venduta d...
	Orchard Street acquisisce un’area industriale
	18 agosto 2020 - Orchard Street Investment Management ha completato l’acquisizione di un importante complesso industriale multi-locazione a Hemel Hempstead, Hertfordshire, nel Regno Unito, per 14,9 milioni di sterline.  L’asset è stato venduto da DTZi...
	Trei Real Estate sviluppa in Polonia
	18 agosto 2020 - Trei Real Estate Poland, la controllata polacca dello sviluppatore immobiliare Trei Real Estate, ha ottenuto un finanziamento da complessivi 51 milioni di euro erogato da pbb Deutsche Pfandbriefbank. Il prestito è in due tranche, risp...
	Cromwell Property Group in partnership con Goldman Sachs per lo sviluppo di The Joan ad Amsterdam
	17 agosto 2020 - Cromwell Property Group gestirà e supervisionerà gli interessi di Jacana BV, una società veicolo della divisione Merchant Banking di Goldman Sachs, per un nuovo  edificio per uffici con un garage, noto come The Joan, ad Amsterdam Over...
	Advent International arriva al 30% di Aareon
	17 agosto 2020 - Advent International acquisirà il 30% di Aareon, una controllata di Aareal Bank Group e leader europeo nelle soluzioni software per il settore real estate. Aareon, che offre software e soluzioni digitali per aiutare i clienti a gestir...
	Aedifica UK compra nuova casa di cura di lusso
	17 agosto 2020 - Aedifica UK ha acquisito una casa di cura per anziani ad Ampthill, nel Bedfordshire in Regno Unito con 69posti letto per 16,5 milioni di sterline. La casa di cura è stata costruita ed è gestita da Hamberley Group, uno sviluppatore esp...
	Panattoni annuncia nuovo sviluppo logistico a Varsavia
	14 agosto 2020 - Panattoni ha annunciato un nuovo sviluppo immobiliare a Varsavia. Si tratta del City Logistics Warsaw Airport II center, che sarà costruito su un sito di 1,9 ettari vicino allo svincolo S7 con la superstrada S8 a pochi chilometri dall...
	Londra, in sei mesi gli investitori asiatici hanno investito          700 mln euro (+74,4% dal 2019)
	14 agosto 2020 - I nuovi dati di Bnp Paribas Real Estate mostrano che il capitale globale sta attivamente cercando opportunità di investimento a Londra. Gli investitori asiatici sono stati particolarmente attivi e hanno speso 694,3 milioni di euro (62...
	Warburg-HIH Invest Real Estate compra uffici ad Amburgo
	13 agosto 2020 - Warburg-HIH Invest Real Estate ha acquisito Campus Hamburg, uno schema di uffici di nuova costruzione a sei piani situato nel distretto di Barmbek-Nord ad Amburgo, dal fornitore ECE. Attualmente in costruzione in Fuhlsbuttler Strasse ...
	SUPR (Supermarket Income REIT) compra un negozio Morrisons
	13 agosto 2020 - SUPR (Supermarket Income REIT) è molto lieta di annunciare l’acquisto da 14,3 milioni di sterline di un negozio Morrisons a Telford, Shropshire, che riflette un rendimento netto iniziale del 5%. L’acquisizione rappresenta una rara opp...
	Galliford Try costruirà il più grande progetto build to rent a Leeds
	13 agosto 2020 - Galliford Try, il principale gruppo di costruzioni nel Regno Unito, annuncia che la sua attività di costruzione ha vinto un contratto per costruire uno dei più significativi sviluppi build-to-rent della città di Leeds.  Lo schema da 1...
	Heureka Real Estate compra uffici a Francoforte
	12 agosto 2020 - Heureka Real Estate GmbH, ha acquisito un edificio per uffici, in Eschersheimer Landstrasse 105-107 a Francoforte Westend, da Barings Real Estate. La società prevede di convertire l’edificio di sette piani, situato vicino al distretto...
	KGAL Investment acquista uno sviluppo a Monaco
	12 agosto 2020 - KGAL Investment Management GmbH & Co. KG ha acquisito lo sviluppo di Perlach Plaza a Monaco di Baviera per 250 milioni di euro. L’acquisizione è stata effettuata insieme ad altri tre investitori istituzionali. I venditori sono gli svi...
	Bnp Paribas Reim compra proprietà commerciale a Kiel
	12 agosto 2020 - Bnp Paribas Real Estate Investment Management Germania ha acquisito una proprietà commerciale a Kiel per il fondo BNP Paribas Diversipierre.  L’asset è stato venduto da Art Invest Real Estate, che ha sviluppato la proprietà per la cat...
	Tristan Capital Partners compra 23 immobili residenziali e commerciali               in Germania
	12 agosto 2020 - Il fondo EPISO 5 di Tristan Capital Partners ha acquisito il 100% di Industrie undHandel Aktiengesellschaft für Vermögensverwaltung, società immobiliare con sede a Berlino proprietaria di un importante portafoglio di attività residenz...
	Skanska investe 65 mln euro in uffici a Budapest
	11 agosto 2020 - Skanska investe 65 milioni di euro nella prima fase del nuovo complesso di uffici H2Offices situato a Budapest, in Ungheria, che offrirà una superficie totale affittabile di circa 26.000 mq. Il contratto di costruzione vale circa 39,5...
	Hillview Real Estate acquista uffici a Birmingham
	11 agosto 2020 - Hillview Real Estate ha acquisito tree immobili a uffici ai margini di Birmingham in Regno Unito per Hillview Partners Property Fund III, un nuovo fondo immobiliare da 300 milioni di sterline. A vendere è stato Catalyst Capital, al pr...
	Stenprop compra St Andrews Industrial Estate
	10 agosto 2020 - Stenprop ha acquisito St Andrews Industrial Estate, un asset di 73.248 piedi quarati, composto da nove magazzini di alta qualità vicino al centro di Glasgow.  Il prezzo di acquisto 5,5 milioni di sterline riflette un rendimento inizia...
	APG sairà al 100% di VIA Outlets                                                                                   e sottoscriverà l’aumento di capitale di Hammerson
	10 agosto 2020 - APG ha annunciato salirà al 100% di VIA Outlets, il gruppo a cui fanno capo undici Premium Outlets in nove paesi europei con più di 267.000 m2 di superficie e più di 1.130 negozi. VIA Outlets è uno dei principali operatori di Premium ...
	La Corte d’Appello di Venezia dà ragione alle banche                                                e boccia il concordato di Pasta Zara
	26 agosto 2020 - La Corte d’Appello di Venezia ha rigettato la domanda di omologa del concordato preventivo di Pasta Zara. Lo riferisce il Corriere del Veneto. Il tribunale ha accolto i ricorsi di Banca Finint, Finint Investments sgr e Banco delle Tre...
	Authentic Brands e Sparc vincono l’asta per Brooks Brothers.       Ok del tribunale all’offerta di 325 mln $
	24 agosto 2020 - Authentic Brands Group (società che possiede un portafoglio di oltre 50 marchi nei settori media, intrattenimento e moda) e Sparc, partecipata da Authentic Brands e da Simon Property Group (il più grande gestore di mall negli Usa), co...
	Ferrarini, appuntamento il 1  settembre                                                                     per la nuova proposta di concordato del gruppo Pini,                                           dopo l’offerta Intesa-Unicredit-Bonterre-OPAS-HP
	24 agosto 2020 - La guerra per il controllo del gruppo Ferrarini in concordato preventivo si fa sempre più dura. Lo scorso 11 agosto Intesa Sanpaolo, insieme a Unicredit,  in qualità di creditori, hanno depositato presso il tribunale di Reggio Emilia,...
	Fintech, a inizio settembre il varo del reverse takeover            di Selfiewealth su UCapital24
	24 agosto 2020 - UCapital24 spa, il primo social network finanziario globale, quotato all’Aim Italia, si integrerà con SelfieWealth, il roboadvisor fondato da Edoardo Narduzzi e autorizzato a Londra dalla FCA. L’operazione, che consiste in un reverse ...
	Il jet elettrico a uso navale DeepSpeed,                                  dopo la campagna di equity crowdfunding,                      incassa 500 mila euro con un minibond convertendo sottoscritto dai soci
	26 agosto 2020 - Sealence, startup italiana che ha sviluppato DeepSpeed, un jet elettrico a uso navale, ha collocato pieno lockdown  un Minibond convertendo da 500 mila euro, che è stato offerto a tutti i soci, compresi i 126 investitori della sua cam...
	Bad bank europea, il dibattito torna in auge. Appuntamento Ue il 25 settembre. Tutti i numeri degli studi Bce e delle bad bank nazionali
	Esecuzioni immobiliari rinviate nel 2020 per 3,7 mld euro,                                 secondo l’Osservatorio T6. Nel 2019 si allungano i tempi di chiusura,                   ma cala lo stock delle pratiche pendenti
	ATC Piemonte mette in vendita 24,6 mln euro di Npl                                             relativi a contratti di affitto per social housing
	Credito Fondiario resiste al Covid                                                         e recupera 244 mln euro nel semestre (+26%)
	24 agosto 2020 - Credito Fondiario, gruppo bancario specializzato nel settore degli investimenti e del servicing di portafogli di crediti deteriorati, controllato da Elliott, ha chiuso il primo semestre 2020 con 50,8 miliardi di euro di asset in gesti...
	Mps e AMCO in attesa del via libera Bce al progetto Hydra,                            mentre la banca studia il rafforzamento patrimoniale
	PitchBook, a prova di Covid le valutazioni delle startup europee                             nel secondo trimestre. Ma nel resto dell’anno saranno più instabili
	Tutti i deal di private equity che ci aspettano quest’autunno
	Corporate governance. How to design good companies
	23 agosto 2020 - Il libro considera la corporate governance come il motore della progettazione di un insieme di meccanismi e processi per promuovere la creazione di valore di un’impresa nel lungo termine. Da questa ampia prospettiva, la corporate gove...
	CURRICULUM VITAE EMPATICO:                                                come entrare nel cuore dell’Azienda e diventarne parte integrante  per raggiungere i massimi risultati
	23 agosto 2020 - Questa guida vuole essere uno spunto di riflessione per vivere sempre nella fiducia e nella consapevolezza, per non accontentarci del primo lavoro che troviamo, solo perché è necessario lavorare, ma per darci quella spinta a trovare i...
	Merchandising e licensing nello sport.                                                   Teorie e tecniche di promozione del brand dal convenzionale                  al digitale (Italiano) Copertina flessibile – 20 agosto 2020
	23 agosto 2020 - Il manuale, realizzato da 4 esperti del settore dello sport business, si inserisce in un segmento molto verticale del mondo sportivo cercando di offrire una base dalla quale partire per sviluppare strategie per il brand e per la sua p...
	La Coldiretti e la storia d’Italia (Italiano)                                       Copertina flessibile – 20 agosto 2020
	23 agosto 2020 - Coldiretti. La Confederazione dei coltivatori diretti è ancora oggi largamente rappresentativa del mondo agricolo italiano, ma la sua storia, iniziata con la fondazione nel 1944 e intrecciata inestricabilmente alle vicende più general...
	Smart procurement. Idee per un protocollo anticrisi (Italiano) Copertina flessibile – 11 agosto 2020
	16 agosto 2020 - In tempo di crisi economica, come insegna la storia (dalla Grande Depressione del ’29 all’emergenza Coronavirus), non si può tergiversare. Occorre realizzare immediatamente gli investimenti diretti in infrastrutture materiali e immate...
	Il lavoro post pandemia.                                                                       Guida pratica per gestire la crisi e la ripresa (Italiano)         Copertina flessibile – 6 agosto 2020
	16 agosto 2020 - L’emergenza causata dall’epidemia di Covid-19 chiama le imprese a ripensare la propria organizzazione da tutti i punti di vista: la revisione dei tempi e dei luoghi di svolgimento dell’attività lavorativa mediante gli strumenti digita...
	Le clausole sociali nell’ordinamento giuridico italiano.       Concorrenza e tutela del lavoro negli appalti (Italiano)           Copertina flessibile – 5 agosto 2020
	16 agosto 2020 - L’espressione «clausola sociale» ricorre in modo frequente nel dibattito scientifico e giurisprudenziale, senza che emerga, tuttavia, un quadro ricostruttivo chiaro sulla sua definizione e sulle sue implicazioni giuridiche. Da qui muo...
	Jeannette (storia di una donna lomellina) (Italiano)                 Copertina flessibile – 1 gennaio 2015
	16 agosto 2020 - Una chicca letteraria, libretto esile e denso, dalla scrittura scorrevole, piana, quasi didattica che affabulando ritrae un affresco d’epoca: tutto è coordinato e impeccabile come in una buona regìa. C’è il lavoro di una professoressa...
	Machine Learning in Finance: From Theory to Practice (Inglese) Copertina rigida – 2 luglio 2020
	9 agosto 2020 - Questo libro introduce i metodi di apprendimento automatico in finanza. Presenta un trattamento unificato dell’apprendimento automatico e varie discipline statistiche e computazionali nella finanza quantitativa, come l’econometria fina...
	Diario metafisico di un terrorista (Italiano)                             Copertina flessibile – 31 gennaio 2020
	9 agosto 2020 - Una passione per i viaggi non blasonati, alla ricerca delle cucine popolati, delle lingue parlate sul posto e soprattutto delle voci che raccontano storie ed emozioni. Nasce così la vicenda dell’ultimo libro di Michele Dessì, Diario me...
	Louis Bachelier’s Theory of Speculation:                                       The Origins of Modern Finance (Inglese)                              Copertina flessibile – 8 giugno 2020
	Computational finance. Matlab© oriented modeling (Inglese) Copertina rigida – 11 febbraio 2020
	9 agosto 2020 - Computational finance. Il libro contiene più di 100 esempi ed esercizi, insieme ai codici MATLAB che forniscono la soluzione per ciascuno di essi. La road map del libro è la seguente. Il capitolo 1 è dedicato a un’introduzione al lingu...
	I lavoratori della Tate stanno scioperando e picchettando il museo dopo che ha tagliato più di 300 posti di lavoro                                   dal suo braccio commerciale
	La carriera dell’artista pop belga Evelyne Axell è stata interrotta tragicamente. Ora, il suo lavoro sta prendendo nuova vita in uno spettacolo                                   in un monastero svizzero
	Il chitarrista dei Rolling Stones Ronnie Wood è anche un artista,          ma he can get no satisfaction dai critici, o almeno non è facile
	ART & LAW: Le autorità americane hanno restituito in India                               10 antichità saccheggiate per un valore complessivo di 1,2 milioni di dollari
	Una galleria di Los Angeles celebra                                                      i 50 anni delle creazioni colorate di Jim Dine
	Bebeez ospita Bernardo Giusti. 5. A mia figlia Teresa: la scelta solitaria
	22 agosto 2020 - È il rumore che fa il silenzio, lo sferragliare delle pagine piombate di un libro, quelle che stridono della ruggine di chi in quelle righe legge se stesso. Un rumore composto da voci riecheggiate dalla memoria, l’illusione del mondo ...
	Alfred Gregory fotografo d’alta quota in asta
	Lotti caldi: 7 artisti in ascesa il cui lavoro ha ampiamente superato le aspettative
	Ampliando la sua presenza in Asia,                                      Phillips sta collaborando con la Poly Auction House cinese per due vendite a Hong Kong
	Crescendo, se la musica è un ponte tra nemici
	22 agosto 2020 - Il potere della musica, linguaggio universale, per unire popoli da quasi un secolo avversi, palestinesi ed israeliani, simbolo di tanti conflitti che ricadono come ruote tragiche sui figli dei figli, al centro di Crescendo #makemusicn...
	Aida fa il primo sold out post covid al Teatro antico di Taormina
	16 agosto 2020 - Nessun dubbio. I più colpiti dagli avvenimenti che hanno reso, purtroppo per noi, indimenticabile questo 2020, sono tutti quegli eventi che ruotano intorno al mondo dello spettacolo dal vivo. Nella cornice indimenticabile del teatro g...
	Bebeez ospita Bernardo Giusti. 4. A mia figlia Teresa:                                              la letteratura contemporanea
	16 agosto 2020 - Tu sei l’epilogo di una certa contemporaneità, Teresa, io ne sono esponente; e forse darai a tutto questo un nome che altri per te sceglieranno. Quel che ti sarà contemporaneo sarà ciò che per me è oggi futuro, una profezia che tu viv...
	‘Avremo bisogno di una nuova partnership con il governo’: Tristram Hunt, direttore del V&A,                                                  sulla riapertura del museo in un paesaggio culturale radicalmente cambiato
	Nonostante i divieti di riunioni pubbliche,                                                                     la nuova iniziativa “Superblue” di Marc Glimcher lancia                                      una serie di luoghi dedicati all’arte grande e...
	Jeff Koons, Marina Abramović e altri 200 artisti hanno progettato bandiere che ora sventolano al Rockefeller Center di New York
	Nell’Europa preindustriale, i pigmenti blu erano estremamente rari.                   Ma a un mare di distanza, i Maya avevano il loro blu ampiamente disponibile
	Una Ferrari 275GTB del 1966 stabilisce il nuovo record di prezzo per un’auto venduta online
	Elle remodelista, il taglio ispirato alla pietra Laura Ciregia e l’arte del fare
	15 agosto 2020 - Elle remodelista, non solo moda, una sartoria che non potrebbe essere che a Pietrasanta, come ci ha raccontato Laura Ciregia che abbiamo incontrato in un giardino di Focette, poche case di vacanza, un puntino sulla cartina della Versi...
	Le istituzioni culturali hanno speso ben 7,9 miliardi di dollari           in nuovi edifici l’anno scorso. Le cose sembreranno molto diverse nel 2020. Lo dice uno studio di AEA Consulting
	Teatri Photopastel, il colore incontra l’architettura Patrizia Mussa,              filosofa della fotografia
	L’architettura dell’abitare tra emozione e funzionalità:                Claude Impellizzeri: affreschi come murali su misura del cliente
	9 agosto 2020 - Cominciamo dai lavori appena conclusi in Tunisia, nella Capitale, che abbiamo avuto modo di visitare con l’architetto torinese, nato a Tunisi, per fare un viaggio tra le suggestioni delle due sponde del Mediterraneo, attraverso la stor...
	Bebeez ospita Bernardo Giusti.                                                                                       3. A mia figlia Teresa: la contraddizione coerente
	9 agosto 2020 - Domenica scorsa, sotto l’ombrellone accanto, sono stato colpito da un vecchio. Intorno a me, un gran scricchiolare di voci mi turbinava nei pensieri assenti per ricondurli alla spiaggia assolata e bruciacchiarli, insieme ai miei nervi....
	Come il Festival di Salisburgo è riuscito a mantenere                             la programmazione estiva
	True Fictions – Ai confinidella realtà atlanti, ritratti e altre storie
	9 agosto 2020 - La Fondazione Palazzo Magnani ed il Comune di Reggio Emilia propongono per il prossimo autunno due mostre prodotte da Fotografia Europea, un’occasione per riprendere progetti, ricerche e relazioni nati durante la preparazione della XV ...
	Il consiglio di amministrazione di Art Basel MCH Group AG consiglia agli azionisti di accettare l’offerta del figlio di Murdoch
	La fotografa statunitense Christy Lee Rogers propone                                              le prime immagini della nuova serie subacquea intitolata Human
	8 agosto 2020 - Come la maggior parte delle persone durante questo periodo, Christy Lee Rogers ha trascorso molto tempo vicino a casa. Alimentata dagli eventi in tutto il mondo, ha colto l’occasione per immergersi nella sua ultima collezione subacquea...
	Michele Dessì e l’inno all’uguaglianza dell’umanità
	8 agosto 2020 - Una passione per i viaggi non blasonati, alla ricerca delle cucine popolati, delle lingue parlate sul posto e soprattutto delle voci che raccontano storie ed emozioni. Nasce così la vicenda dell’ultimo libro di Michele Dessì, Diario me...
	OMAGGIO A FULVIO ROITER alla Biennale di Venezia
	ARTINSOLITE, non si ferma la rassegna del teatro del Silenzio
	8 agosto 2020 - Il Teatro del Silenzio, kermesse musicale di Andrea Bocelli che ogni anno muove decine di migliaia di persone nel borgo di Lajatico, in provincia di Pisa, quest’anno non si terrà. Non si fermano però le iniziative collaterali promosse ...
	Harga, il dramma sociale tra Italia e Tunisia.                                         Conversazione con Aymen Mabrouk, il cinema per dialogare

