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PRIVATE EQUITY & SPAC
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA

Premuda sigla jv con Columbia Shipmanagement per la gestione della flotta.
Nasce CSM Italy
23 ottobre 2020 - Il gruppo armatoriale italiano Premuda, controllato da Pillarstone Italy, ha annunciato che
costituirà una joint venture con Columbia Shipmanagement (CSM), un gruppo internazionale con 40 anni di
esperienza nella gestione di flotte e nei servizi marittimi per l’industria dello shipping. La joint venture sarà
battezzata CSM Italy e avrà sede a Genova. Grazie alla jv, CSM entrerà nel mercato italiano e si occuperà della
gestione tecnica dell’intera flotta oggi in gestione a Premuda, costituita attualmente da 28 navi sia sotto il
controllo della società genovese e sia in portafoglio a FINAV, il fondo per la gestione di crediti nel settore dello
shipping costituito da Davy Global Fund Management e sottoscritto da Pillarstone. Leggi tutto.

Amissima, controllata da Apollo,
cede il ramo danni alla tedesca Talanx
23 ottobre 2020 - Amissima Holdings, controllata dal private equity americano Apollo Global Management,
ha annunciato la vendita alla tedesca Talanx (tramite la controllata HDI Assicurazioni) del suo ramo
danni Amissima Assicurazioni, la ex Carige Assicurazioni, con 290 milioni di premi nel 2019. L’acquisizione
di Amissima Assicurazioni si dovrebbe perfezionare nel primo trimestre 2021. L’acquisto da parte di Talanx era
attesa dal settembre scorso (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.

Un club deal promosso da Cherry Bay Capital investe 17,5 mln euro in
Tecnomatic
23 ottobre 2020 - La monegasca CBC Group, tramite il suo private investment office Cherry Bay Capital srl, ha
promosso un club deal insieme a un gruppo qualificato di investitori privati, che ha investito 17,5 milioni di
euro in Tecnomatic. Quest’ultima è una società è leader a livello internazionale nella progettazione, sviluppo ed
industrializzazione di sistemi di avvolgimento per statori dedicati all’auto elettrica attraverso la cosiddetta
tecnologia hairpin, oltre che dei più tradizionali alternatori e generatori per la trasmissione tradizionale.
Leggi tutto.

Equinox e Aksìa in corsa per Femar Vini.
Mentre Clessidra sospende l’acquisizione di Botter
per colpa dell’inchiesta su un fornitore
23 ottobre 2020 - Equinox e Aksìa sarebbero in corsa per assicurarsi l’asta per l’azienda
vitivinicola Femar Vini, gestita da Mediobanca. Lo riporta Il Sole 24 Ore. Femar Vini è
nata negli anni Venti, quando Manlio Mergè ha iniziato a produrre e commerciare vino
sfuso e olio. Il figlio, Armando Mergè, negli anni Settanta ha deciso di espandere
l’azienda di famiglia insediandosi nei territori di Frascati, Monte Porzio Catone e l’Agro Romano. In pochi anni,
grazie alla qualità dei prodotti, la società ha raggiunto una posizione di rilievo nel panorama vitivinicolo dei
Castelli Romani, dopodichè il testimone è passato al figlio Felice Mergè, che nel 1995 ha trasformato l’azienda
agricola di famiglia nella Femar Vini, il cui nome è l’acronimo di Felice Mergè Armando. Leggi tutto.
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E’ nato Growth Club Capital, il club di top manager e imprenditori.
Ha già investito in Mia Platform. In arrivo un secondo deal
23 ottobre 2020 - E’ operativa da fine 2019, ma sottotraccia, Growth Club Capital srl (GCC), club deal di
investitori fondato da Luigi Pugliese con focus sulle pmi in crescita. Lo scrive Il Sole 24 Ore. Al club
partecipano nomi noti della finanza e top manager come Paolo Bassetti, Gerardo Braggiotti, Fulvio Conti,
Federico Ghizzoni, Nino Lo Bianco (presidente della multinazionale italiana della consulenza Bip) e Roberto
Nicastro. Leggi tutto.

Mandarin Capital Partners investe
nella cura dei capelli di Nuova Fapam
22 ottobre 2020 - Mandarin Capital Partners, attraverso il suo fondo MCP III, ha
investito in Nuova Fapam, azienda pescarese attiva nel settore della cura dei capelli. A vendere è stata
la famiglia Parnazzini, fondatrice dell’azienda. La fondatrice Maria Parnazzini manterrà il suo ruolo di
presidente e i figli Alessandro e Nico Parnazzini resteranno amministratori delegati. L’azienda continuerà ad
avere la propria sede principale a Pescara ma ne aprirà una anche a Milano, per avvicinarsi di più a clienti e
partner del nord d’Italia. Nuova Fapam insieme a Mandarin punta a raggiungere i 50 milioni di ricavi, crescendo
per linee sia interne sia esterne. Leggi tutto.

Il club deal VeNetWork va al controllo degli occhiali Tris Ottica
21 ottobre 2020 - VeNetWork spa, società che raggruppa 58 imprenditori del Veneto, ha rilevato il 75% di Tris
Ottica, azienda di occhialeria trevigiana attiva da 30 anni nella produzione sia per marchi di lusso, sia per il
proprio marchio. L’ingresso della società si accompagna a un parziale ricambio generazionale nella compagine
societaria di Tris Ottica, con l’uscita di alcuni soci storici e la conferma dell’attuale amministratore
delegato, Mario Righes. Il nuovo socio collaborerà con il management per proseguire nel cammino di sviluppo
dell’azienda. Leggi tutto.

Per Atlantia troppo bassa l’offerta per ASPI di Cdp,
Macquarie e Blackstone.
La trattativa proseguirà fino al 27 ottobre
21 ottobre 2020 - Ieri il Consiglio di amministrazione di Atlantia ha rispedito al mittente l’offerta preliminare per
l’88,06% di Autostrade per l’Italia (Aspi) avanzata lunedì 19 ottobre da Cdp, Macquarie e Blackstone (si
veda altro articolo di BeBeez). “Il Consiglio di amministrazione, pur esprimendo apprezzamento per
l’elaborazione dell’offerta, ha valutato i termini economici e le relative condizioni allo stato non ancora conformi
e idonei ad assicurare l’adeguata valorizzazione di mercato della partecipazione”, ha spiegato Atlantia in una nota.
Ciononostante, pur essendo scaduto il periodo di esclusiva, il Cda ha deciso di proseguire la trattativa con Cdp e i
sui coinvestitori fino al 27 ottobre 2020, al fine di valutare una nuova offerta vincolante. Leggi tutto.

Zegna Baruffa Lane Borgosesia si assicura da Intesa Sanpaolo
10 mln euro di finanziamento garantito da Sace
21 ottobre 2020 - Zegna Baruffa Lane Borgosesia spa, con sede a Valdilana nel biellese e una storia di 170 anni,
ha ottenuto da Intesa Sanpaolo un finanziamento di 10 milioni di euro, garantito da SACE tramite Garanzia
Italia. Il finanziamento ha una durata di 6 anni ed è finalizzato a sostenere il capitale circolante e la copertura dei
costi del personale. La società, specializzata nella produzione di filati industriali per maglieria esterna e
controllata dalla famiglia Botto Poala, è presente in Europa, Stati Uniti e Asia. Ha chiuso il bilancio 2019 con
100,3 milioni di ricavi netti, un ebitda di 5,1 milioni e un debito finanziario netto di 37,7 milioni, a fronte di un
patrimonio netto di 78 milioni (fonte Leanus). Leggi tutto.
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Orange Capital, attraverso Wealth Venture Fund,
va al controllo dei cereali La Sanfermese
20 ottobre 2020 - Orange Capital Development srl, attraverso la Sicar Wealth Venture
Fund, ha rilevato la maggioranza di La Sanfermese, società italiana che produce ingredienti
destinati ai mercati meat-analogue e dairy alternative. A vendere è stata la famiglia Pelladoni. Nell’operazione,
Grimaldi studio legale ha assistito Wealth Venture Fund Sicar. La notizia della vendita di La Sanfermese era
attesa dallo scorso aprile: all’epoca il private equity aveva infatti spuntato l’esclusiva nella trattativa per rilevare la
società (si veda altro articolo di BeBeez). L’operazione è finalizzata a internazionalizzare La Sanfermese, e
agevolare il suo rafforzamento all’interno dei più importanti settori agro-alimentari. Le origini dell’azienda
risalgono al 1770 e alla famiglia Pelladoni a San Fermo di Piubega (Mantova). Leggi tutto.

Investindustrial prepara la exit dai prodotti chimici Polynt-Reichhold.
Deal da 1,5-2 mld euro
20 ottobre 2020 - Investindustrial metterà in vendita a inizio 2021 Polynt-Reichhold, il gruppo italo-statunitense
attivo nel campo delle resine di rivestimento e composite, oltre che operatore globale nel campo della chimica
specializzata, integrato verticalmente e con una presenza significativa in Europa e Nord America. Lo riferisce,
secondo cui il gruppo dovrebbe valere 1,5-2 miliardi di euro. Il gruppo ha chiuso il 2019 con 2 miliardi di euro di
ricavi, un ebitda di 241 milioni e un debito finanziario netto di 300 milioni. Leggi tutto.

Cdp, ok a offerta per 88% di ASPI,
insieme a Blackstone e Macquarie. Altri coinvestitori in arrivo
20 ottobre 2020 - Cdp ha annunciato ieri in tarda serata che, “su proposta dell’amministratore delegato, Fabrizio
Palermo, il Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, presieduto da Giovanni Gorno Tempini,
ha dato il via libera a Cdp Equity a procedere alla presentazione, insieme a Blackstone Infrastructure
Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets, di un’offerta per l’acquisizione dell’88,06% di
Autostrade per l’Italia spa (ASPI), detenuto da Atlantia spa” e che “la struttura di investimento definita da
Cdp, Blackstone e Macquarie consente inoltre l’ingresso di altri investitori istituzionali, in particolare
italiani” Leggi tutto.

Arrivate le offerte per Banca Profilo. In lizza fondi e banche
20 ottobre 2020 - Sono arrivate nei giorni scorsi le offerte per Banca Profilo, la private bank quotata a Piazza
Affari e controllata al 62,4% da Sator Private Equity Fund, gestito da Sator sgr. Il fondo, assistito
nell’operazione all’advisor Lazard, aveva annunciato a inizio giugno la messa in vendita della sua quota.
Contestualmente era stato ventilato il probabile interesse di Matteo Arpe, fondatore di Sator, a ricomprarla, così
come si diceva potrebbero fare altri investitori del fondo la cui scadenza è stata di recente allungata. Leggi tutto.

Kairos, Brera, Bove e Trabattoni rilevano
il 30% del capitale dell’sgr
19 ottobre 2020 - I manager di Kairos Partners sgr tornano azionisti dell’sgr con una
partecipazione complessiva del 30%, mentre Julius Baer mantiene la quota di maggioranza del
70%. Lo ha annunciato questa mattina presto la stessa sgr. Nel dettaglio, a tornare azionisti
sono Guido Brera, socio fondatore e chief investment officer asset management; Rocco Bove, head of fixed
income; e Massimo Trabattoni, head of Italian equity. E’ inoltre previsto l’ingresso nel capitale della società
anche di altre figure manageriali chiave, determinanti per l’ulteriore sviluppo del business. L’amministratore
delegato ad interim, Fabrizio Rindi passerà il testimone a un nuovo ceo e a partire dal 2021 assumerà il ruolo di
presidente. Leggi tutto.
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Sinergia Holding sale al 100% di Synergo sgr,
che cambia nome in Synergo Capital. Esce Italian Mezzanine
19 ottobre 2020 - Sinergia Holding spa è salita al 100% della società di gestione di fondi di private
equity Synergo sgr. L’operazione segue quella del dicembre 2019, quando Sinergia aveva rilevato tutte le quote
della Cuneo e Associati spa, la holding del fondatore di Synergo sgr, Gianfilippo Cuneo, e parte delle quote
di Italian Mezzanine srl, società che fa capo a Roberto Liguori, che era rimasta come azionista di minoranza
con il 20% della società (si veda altro articolo di BeBeez). Ora Italian Mezzanine ha ceduto anche questo 20% e
l’sgr è stata ribattezzata Synergo Capital. Sinergia Holding è stata assistita dall’advisor legale Studio Atrigna.
Italian Mezzanine è stata seguita dall’advisor legale MJH Hudson Alma. Leggi tutto.

Searchlight Capital prepara la exit dalla banda larga Eolo.
Deal da quasi un mld euro
19 ottobre 2020 - Searchlight Capital intende vendere la sua quota del 49% di di Eolo
spa, operatore tlc specializzato nella banda ultralarga wireless per il mercato
residenziale e delle imprese. Lo riferisce MF-Milano Finanza, secondo cui l’asta dovrebbe partire entro fine
anno. L’ipotesi di exit tramite quotazione in Borsa sarebbe stata scartata, alla luce dell’andamento dei mercati.
Leggi tutto.

Partners Group conquista il 49% di Telepass per oltre un miliardo di euro.
Il futuro del gruppo è fintech e insurtech
19 ottobre 2020 - Partners Group ha siglato con Atlantia l’accordo per l’acquisto del 49% di Telepass, il
gruppo specializzato nei sistemi di pagamento automatico del pedaggio autostradale per 1,056 miliardi di euro,
in linea con la valutazione attesa di circa 2 miliardi per l’intera società. Lo ha annunciato sabato 17 ottobre
Atlantia, che manterrà il controllo del restante 51% e quindi continuerà a consolidare la società in
bilancio. Grazie al potenziale di crescita dei nuovi servizi di mobilità e della piattaforma assicurativa sviluppata,
Telepass ora punta a cogliere le opportunità collegate ai trend di crescita legati al fintech, all’insurtech e
alla valorizzazione dei dati, anche attraverso il contributo strategico da parte del nuovo socio. Leggi tutto.

VENTURE CAPITAL
Ci sono oltre 7200 le imprese che hanno investito
in quasi 3300 startup innovative in logica di corporate venture capital
22 ottobre 2020 - A fine settembre erano 7.229 le imprese italiane che risultavano investite nel capitale di startup
innovative (in logica quindi di corporate venture capital). Di queste, 4.711 erano soci di primo livello. Queste
partecipazioni si traducono in un numero di 14.055 quote, in aumento dalle 12.667 di settembre 2019 e dalle
7.653 di settembre 2018. Anche il numero di startup innovative nel portafoglio dei corporate venture capital è
cresciuto in un anno da 2.656 a 3.267. Leggi tutto.
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Fondazione Social Venture GDA investe 200 mila euro
nel centro medico Vivavoce
22 ottobre 2020 - Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore (Fondazione Social
Venture GDA) ha investito 200 mila euro nel centro medico Vivavoce, specializzato nella cura della balbuzie e
dei disturbi legati al linguaggio. La Fondazione GDA è il braccio strategico e operativo di Fondazione
Cariplo nell’ambito dell’impact investing. A oggi, la Fondazione ha investito un totale di 4,9 milioni di euro,
includendo 15 iniziative in portafoglio (2 investimenti indiretti in fondi e 13 diretti in realtà imprenditoriali).
Inoltre ha supportato, attraverso il programma Get it!, 30 startup. Leggi tutto.

Da VC Hub tre proposte al governo per lo sviluppo delle life science in Italia
21 ottobre 2020 - Riforma del credito d’imposta, modifica strutturale dei trial clinici e pre-clinici e miglioramento
del Tech Transfer. Sono queste le tre proposte che emergono dal Tavolo Life Science di VC Hub Italia,
l’associazione italiana del Venture Capital, degli investitori in innovazione e delle startup e pmiI italiane. Al
tavolo hanno partecipato sia investitori sia imprenditori associati a VC Hub che, supportati da Alira Health,
hanno analizzato lo scenario industriale dei settori farmaceutico, biotech e di produzione di dispositivi medici per
poi delineare tre proposte costruttive e concrete per migliorare il quadro normativo che regola le attività delle
imprese innovative in Italia. Leggi tutto.

Letsell chiude un round da un milione di euro.
LIFTT ne sottoscrive la metà
21 ottobre 2020 - Letsell, scaleup torinese che offre siti di e-commerce chiavi in mano, ha chiuso un round da un
milione di euro in meno di un giorno. L’ascensore di imprese guidato da Stefano Buono LIFTT ne ha
sottoscritto la metà, mentre la restante quota è stata versato da un gruppo di imprenditori privati. Si tratta del terzo
aumento di capitale per Letsell, dopo quelli del maggio 2019 da 750 mila euro e del maggio 2020 da 420 mila
euro (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.

Round da 3 mln euro per il design di iotty.
Lo sottoscrivono Friulia e Intesa Sanpaolo
21 ottobre 2020 - iotty, azienda italiana produttrice di soluzioni di design per la smart home, ha incassato un
round da 3 milioni di euro. Lo hanno sottoscritto Friulia (la finanziaria del Friuli Venezia Giulia) e Intesa
Sanpaolo. La prima ha acquisito una quota di minoranza di iotty, mentre la seconda ha erogato un finanziamento.
iotty è stata fondata nel 2017 da due imprenditori, Edoardo Cesari e Alberto Bacchin, già impegnati con altre
aziende proprie con elevate competenze nel campo dell’elettronica, nella progettazione e produzione di PCB, nel
campo dell’IoT e nello sviluppo di software. L’avventura è iniziata con una campagna di crowdfunding
su Indiegogo, conclusa in overfunding del 200%. Leggi tutto.

L’ABS per e-bike Blubrake chiude un round da 5,2 mln euro.
Lo sottoscrivono e-Novia, Progress Tech Transfer
e investitori privati
19 ottobre 2020 - Blubrake, scale-up milanese autrice di una tecnologia unica al mondo che consente di
equipaggiare le e-bike con un ABS integrato nel telaio, ha chiuso un round da 5,2 milioni di euro. Lo hanno
sottoscritto: e-Novia, fabbrica di imprese deep tech, dove Blubrake è nata e si sta sviluppando (lead
investor); Progress Tech Transfer, fondo di venture capital di cui è advisor MITO Technology e che investe in
tecnologie per la sostenibilità nei segmenti ambiente ed energia, economia circolare, nuovi materiali, food-tech e
agri-tech; Andrea Perin, managing director presso Banca Finint; Michele Scannavini, già presidente dell’Italian
Trade Agency e oggi presidente di e-Novia; e altri investitori private. Leggi tutto.
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Cdp Venture Capital e l’acceleratore Elteide investono
un mln euro in startup campane
19 ottobre 2020 - Cdp Venture Capital sgr – Fondo Nazionale Innovazione e l’acceleratore campano Elteide
hanno investito oltre un milione di euro in tre startup campane accelerate dallo stesso Elteide: Keelt,
Mazer e Iem. Lo riferisce l’agenzia di stampa Ansa, precisando che Elteide ha partecipato con 300 mila
euro, mentre Cdp Venture Capital sgr ha erogato il resto della somma. “L’aspetto probabilmente più esaltante
della collaborazione con Cdp Venture Capital è la possibilità di poter finanziare progetti innovativi che hanno
visto ex dipendenti della nostra storica agency Insem trasformarsi in imprenditori. In questi 10 anni la Insem ha
lavorato sempre con l’obiettivo di valorizzare l’intraprendenza dei suoi dipendenti e collaboratori”,
ha commentato Carmine Pappagallo, imprenditore napoletano e fondatore di Elteide. Leggi tutto.

Fleep Technologies raggiunge i 900k euro per il suo round seed,
grazie all’investimento di Eureka! Venture
19 ottobre 2020 - La startup Fleep Technologies, nata meno di un anno fa all’interno
dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), ha completato il suo round seed, raggiungendo i 900 mila euro
raccolti, grazie all’investimento di Eureka! Fund I – Technology Transfer, gestito da Eureka! Venture sgr.
Ricordiamo che una prima parte del round era stata sottoscritta lo scorso maggio per 800 mila euro (si veda altro
articolo di BeBeez). Quella prima parte del round era stata sottoscritta da Pariter Partners Syndicate, i soci
di Italian Angels for Growth (IAG) e del Club degli Investitori, insieme alla famiglia Cogliati. Leggi tutto.

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

Leichtman Capital Partners compra Ducares BV e NMi Certin
23 ottobre 2020 - Levine Leichtman Capital Partners (“LLCP”), una società di private
equity globale, ha annunciato oggi di aver acquisito Ducares BV (“Triskelion” o la
“Società”) da First Dutch Innovations (“FDI “). Triskelion, che opera con i nomi
commerciali Triskelion e Ducares, è un fornitore specializzato di servizi di analisi di
alimenti e mangimi di fascia alta, integrati da servizi di conformità e gestione del
rischio. L’offerta di servizi della Società abbraccia un’ampia gamma di capacità di nicchia,
comprese le analisi di nutrienti, residui, organismi bio- e geneticamente modificati
(“OGM”). Dalla sua sede centrale e all’avanguardia del laboratorio a Utrecht, la Società è
ben posizionata per supportare i clienti con servizi di test e consulenza innovativi e di fascia alta.
Levine Leichtman Capital Partners (“LLCP”), ha annunciato oggi di aver acquisito NMi Certin BV (“NMi” o
la “Società”) da First Dutch Innovations. Leggi tutto.

Amplify Partners raccoglie 375 mln $
23 ottobre 2020 - Amplify Partners ha aumentato la sua raccolta fondi raccogliendo 375 milioni di dollari
attraverso un paio di nuovi veicoli di investimento. La società di venture capital con sede a Menlo Park ha
raccolto 275 milioni di dollari per Amplify Partners IV e altri 100 milioni di dollari per chiudere il suo
debutto Amplify Select Fund, il suo primo fondo dedicato al rifornimento nelle società esistenti in portafoglio
Amplify in fase di crescita. Leggi tutto.

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

8

Omnes reinveste in Biosyl
23 ottobre 2020 - Omnes, attraverso il suo fondo Omnes Mezzanis 3, ha completato il
suo ottavo accordo attraverso il suo reinvestimento in Biosyl, a seguito del suo
precedente impegno nel 2019. Biosyl è un attore industriale leader in Francia nella produzione di pellet di legno.
Omnes, già azionista del gruppo, ha reinvestito insieme al fondatore dell’azienda. Investitori di minoranza 123 MI,
SOFIMAC e la cooperativa forestale Unisylva completano il round di finanziamento. Il debito è stato fornito da
BPI e da un consorzio bancario guidato da BNP Paribas, composto da La Banque Postale, HSBC, Banque
Populaire Bourgogne e Banque Populaire Auvergne. Leggi tutto.

Parthenon Capital cede Allworth Financial
22 ottobre 2020 - Parthenon Capital ha annunciato la vendita di Allworth Financial, fornitore leader di
soluzioni complete per la pensione e la gestione patrimoniale incentrate sulla pianificazione per clienti ricchi di
massa e con un patrimonio netto elevato, guidato dai co-ceo Scott Hanson e Pat McClain. A comprare
saranno Lightyear Capital, una società di private equity con sede a New York focalizzata sui servizi finanziari,
e Ontario Teachers ‘Pension Plan Board, il più grande piano pensionistico monoprofessionale del
Canada. Leggi tutto.

Goldman Sachs stanzia 500 mln $ per investire in datacenter
22 ottobre 2020 - La divisione di private equity di Goldman Sachs investirà fino a 500
milioni di dollari per fondare Global Compute Infrastructure, una piattaforma di
investimento nell’infrastruttura mondiale di data center.partnership con un team di
manager esperti, guidato da Scott Peterson, ex cio e co-fondatore di Digital
Realty. GS investirà attraverso il suo fondo West Street Infrastructure Partners III e
lancerà Global Compute Infrastructure, consentendo circa 1,5 miliardi di investimenti
a breve termine distribuiti in Nord America, Europa, Asia Pacifico e America Latina. In
linea con questa strategia, lo scorso 17 ottobre Global Compute ha firmato un accordo per l’acquisizione
di ATM sa, principale data center e infrastruttura di comunicazione in Polonia, da un consorzio di fondi gestiti
da MCI Capital, Leggi tutto.

CD&R punta a Bilfinger
22 ottobre 2020 - Bilfinger, azienda tedesca di costruzioni industriali e di ingegneria quota a Francoforte,
ha ricevuto manifestazioni di interesse da parte di una serie di potenziali aquirenti, tra i quali Clayton Dubilier &
Rice. Bilfinger gestisce servizi di ingegneria, manutenzione e tecnologia in Europa, Nord America e Medio
Oriente, con clienti di settori quali chimica e petrolchimica, energia, petrolio e gas, farmaceutica e
biofarmaceutica, metallurgia e cemento. Leggi tutto.

HIG Capital riacquista Capstone Logistics
22 ottobre 2020 - HIG Capital ha annunciato l’acquisizione di Capstone
Logistics. HIG aveva già acquistato Capstone nel 2011e l’aveva venduta sei anni fa
a The Jordan Company con un rendimento superiore a 10 volte. TJC continuerà a
detenere una quota di minoranza nell’attività. Leggi tutto.

Eureka Equity Partners raccoglie 200 mln $
21 ottobre 2020 - Eureka Equity Partners ha annunciatoil closing finale della raccolta del fondo Eureka IV con
200 milioni di dollari di impegni di capitale. Il fondo III aveva raccolto 175 milioni di dollari. Gli investitori del
fondo IV includono fondi pensione pubblici e aziendali, fondi di fondi, compagnie di assicurazione, family office
e altri investitori istituzionali affermati, oltre che un gruppo selezionato di ceo, imprenditori e dirigenti esecutivi di
grande esperienza, parte della sua rete di partner operativi. Leggi tutto.
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Ardian compra minoranza di H2 Pharma
21 ottobre 2020 - Ardian ha acquistato una quota di minoranza in H2 Pharma, uno
specialista francese nello sviluppo e nella produzione di farmaci generici. L’operazione è il
primo investimento della strategia del fondo di crescita delle imprese nel settore sanitario.
Ardian ha raccolto 230 milioni di euro per il suo secondo fondo “growth” nel 2018, più del triplo del suo
predecessore da 70 milioni di euro. H2 Pharma produce prodotti farmaceutici liquidi non sterili e non soggetti a
prescrizione, fornendo ingredienti attivi e produce prodotti finiti. La società ha affermato che l’investimento di
Ardian le consentirà di consolidare la sua quota di mercato europeo, aiutandola a raggiungere una linea di
produzione di 100 milioni di unità all’anno e aumentando la sua portata internazionale. Leggi tutto.

CapVest acquisisce Datasite
21 ottobre 2020 - CapVest Partners ha annunciato l’acquisizione di Datasite, un fornitore leader di SaaS per il
settore m&a. Con sede a Minneapolis, Datasite conta oltre 750 dipendenti in 25 sedi in 13 paesi. Negli ultimi
cinque anni, Datasite ha costruito una base di clienti in rapida crescita in oltre 180 paesi. Nel 2019, Datasite ha
aumentato i ricavi di oltre il 30% poiché ha facilitato quasi 10 mila deal. Leggi tutto.

Saif Partner raccoglie 400 mln $ per il fondo VII
e si ribattezza Elevation Capital
21 ottobre 2020 - Saif Partner ha raccolto 400 milioni di dollari per il suo settimo fondo di
venture capital dedicato all’India e cambia nome in Elevation Capital. I suoi due fondi
precedenti avevano ciascuno una dimensione di 350 milioni di dollari e la società oggi
gestisce più di 2 miliardi di dollari di asset. Saif Partners ha iniziato a investire in startup
indiane 18 anni fa. L’azienda è nata come una joint venture con SoftBank e il suo primo
investimento di alto profilo è stato Sify. Leggi tutto.

GTT cede la divisione infrastrutture ad I Squared Capital
19 ottobre 2020 - GTT Communications, fornitore leader di cloud networking globale per clienti multinazionali,
ha annunciato la vendita per 2,15 miliardi di dollari della sua divisione infrastrutture a I Squared Capital, una
società di investimenti infrastrutturali globale indipendente. La divisione infrastrutture comprende le attività di
GTT e le attività di fornitura di servizi di infrastruttura di data center e reti in fibra paneuropea, nordamericana,
sottomarina e transatlantica ai clienti. In particolare, la divisione è costituita da risorse di rete e data center
selezionati accumulati a seguito di diverse acquisizioni da parte di GTT, che includono Interoute, Hibernia e KPN
International. Leggi tutto.

Openview Venture incassa impegni per 450 mln $
per il fondo VI
20 ottobre 2020 - Openview Venture Partners ha chiuso la raccolta del suo sesto fondo al target massimo di 450
milioni di dollari, una cifra che rappresenta il 50% in più della raccolta del fondo precedente. OpenView ha sede
a Boston, ma investe a livello globale. OpenView continuerà a concentrarsi su startup nel settore software con
ricavi ricorrenti compresi tra uno e 10 milioni di dollari. L’obiettivo è condurre 15-17 con il nuovo fondo, quindi
di più dei 13 investimenti conclusi con il fondo precedente. Leggi tutto.

True Ventures raccoglie 840 mln $ per due nuovi fondi di venture
20 ottobre 2020 - True Ventures ha annunciato il closing della raccolta del suo settimo fondo di venture capital
early stage, True Core Fund VII, con 465 milioni di dollari di impegni, e del suo quarto fondo later stage True
Select Fund IV, a quota 375 milioni. True Core Fund VII investirà in marchi di consumo abilitati dalla tecnologia,
SaaS e software per infrastrutture, verticali profondi nel settore della salute e delle scienze della vita e altri mercati
selezionati. Leggi tutto.
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Silent Eight raccoglie 15 mln $
in un round guidato da OTB Ventures
20 ottobre 2020 - Silent Eight, società tecnologica globale che utilizza l’Intelligenza
Artificiale (AI) per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ha
annunciato il completamento di nuovo round di finanziamento, che porta il totale dei capitali
raccolti dagli investitori a 15 milioni di dollari. Il round di investimento è stato guidato da OTB Ventures, la più
grande società di venture capital che investe in attività tecnologiche dell’Europa centrale e orientale. Leggi tutto.

Tiger Global guida un round di serie D da 80 mln $ su Hyperscience
20 ottobre 2020 - La softwarehouse Hyperscience ha annunciato la chiusura di un round di Serie D da 80 milioni
di dollari, soltanto cinque mesi dopo la chiusura di un precedente round di serie C da 60 milioni, portando quindi
a 190 milioni il totale dei capitali raccolti dagli investitori. Il round è stato guidato da Tiger Global, affiancato
da Bond. Leggi tutto.

Accel-KKR al controllo di Surgical Information Systems
19 ottobre 2020 - Accel-KKR, una delle principali società di private equity focalizzate sulla
tecnologia, ha acquisito la maggioranza di Surgical Information Systems, leader del
settore per il software chirurgico clinico e aziendale per centri di chirurgia ambulatoriale e ospedali. SIS fornisce
la gestione degli uffici aziendali, la documentazione clinica e gli strumenti di comunicazione con i pazienti che
soddisfano le esigenze specifiche delle ASC. Leggi tutto.

Welsh, Carson, Anderson & Stowe investe in GovernmentCIO
19 ottobre 2020 - Welsh, Carson, Anderson & Stowe, una delle principali società di private equity focalizzate
sulla tecnologia, ha annunciato un investimento strategico in GovernmentCIO, un fornitore leader di tecnologia
di fascia alta e soluzioni digitali per mercato federale dei servizi IT per la salute. L’investimento di WCAS in
GovCIO supporterà la continua crescita organica della presenza di clienti esistenti, dei clienti adiacenti e
dell’espansione in nuovi clienti e aree di capacità attraverso una strategia di acquisizione mirata. Leggi tutto.

PRIVATE DEBT
Eltif, ecco tutte le novità dei principali operatori in Italia
21 ottobre 2020 - Gli Eltif (European Long Term Investment Fund) sono stati lanciati in Europa nel 2011 e
introdotti in Italia nel 2018 (si veda altro articolo di BeBeez). Da allora, molta strada è stata percorsa e i principali
operatori si sono mossi per lanciarne sempre di più con l’obiettivo di avvicinare il risparmio privato all’economia
reale e quindi in sostanza al capitale e al debito di aziende non quotate. Ieri Aifi (Associazione italiana del
private equity, venture capital e private debt) ha fatto il punto dello stato dell’arte nel nostro paese nel corso
della conferenza “Eltif e imprese non quotate. Il risparmio privato a sostegno dell’economia reale”, alla quale
hanno partecipato alcuni dei protagonisti del mercato degli investimenti alternativi in Italia. Leggi tutto.
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Nuova cartolarizzazione di crediti performing per Alba Leasing.
Bei e Fei sottoscrivono abs per 490 mln euro
20 ottobre 2020 - Alba Leasing ha cartolarizzato crediti leasing performing verso pmi, con il
gruppo BEI che ha sottoscritto titoli senior e mezzanine per complessivi 490 milioni, di
cui 440 milioni la BEI, 50 milioni il FEI. Alba Leasing libererà quindi risorse da investire in nuovi finanziamenti
alle imprese. In particolare Alba Leasing si impegna a raddoppiare tale plafond, facendo così crescere a quasi un
miliardo (980 milioni) la cifra complessiva per progetti in tutti i settori economici, con un focus particolare ai
piani di investimento a difesa dell’ambiente, a cui è riservato il 10% del totale delle risorse. Leggi tutto.

Cartolarizzazioni sintetiche, Intesa Sanpaolo raggiunge
quota 20 operazioni per 28 mld euro per il suo Programma GARC
19 ottobre 2020 - Ha raggiunto le 20 operazioni concluse per un totale di 28 miliardi di euro di finanziamenti a
imprese e famiglie il Programma Gestione Attiva Rischi di Credito (GARC) di Intesa Sanpaolo, lanciato nel
2014 con l’obiettivo di ottimizzare il profilo di assorbimento di capitale regolamentare ed economico del
portafoglio crediti performing del gruppo bancario e di liberare risorse per nuovi finanziamenti a sostegno
dell’economia reale. Lo hanno detto a BeBeez fonti del gruppo bancario. Il programma è particolarmente
importante per le piccole e medie imprese, che hanno avuto così accesso indiretto al mercato dei capitali potendo
quindi beneficiare di nuovo lending a condizioni migliorative grazie al coinvolgimento di una base di investitori
istituzionali, sia pubblici sia privati, pronti a condividere con la banca il rischio di credito. Leggi tutto.

Ver Capital e Sinloc lanciano un fondo di impact investing
con focus sulla transizione energetica. Target 200 mln euro
19 ottobre 2020 - Nelle scorse settimane Ver Capital sgr e Sinloc (in veste di consulente tecnico)
hanno lanciato Ver Capital Sinloc Energy Transition Fund, un fondo di impact investing nel
settore della transizione energetica. Il veicolo, con un obiettivo di raccolta di 200 milioni di euro e un
rendimento target dell’8-10%, ha lo scopo di attivare investimenti etici con obiettivi di impatto chiari, oggetto di
rendicontazioni periodiche rivolte ai sottoscrittori. Leggi tutto.

REAL ESTATE
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA
Adl Milano (Guardian Managers Lux) si assicura
un finanziamento da Solution Bank
per sviluppare il suo primo progetto immobiliare italiano
23 ottobre 2020 - Adl Milano, proprietaria di un’area in via Trentacoste 8 a Milano e
controllata da Guardian Managers Luxembourg, si è assicurata un finanziamento
da Solution Bank, garantito dal Fondo di Garanzia PMI. Nell’operazione, Adl Milano è
stata assistita da Legance, mentre Solution Bank è stata seguita dallo studio legale Cappelli Rccd. Il finanziamento
è finalizzato a supportare il fabbisogno finanziario di Adl Milano per il pagamento dei costi per completare
l’iter amministrativo volto ad ottenere il rilascio del permesso a costruire per lo sviluppo del progetto immobiliare
milanese. Leggi tutto.
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Värde Partners punta al controllo del gruppo Mezzaroma,
mentre tratta con Hines per affiancarlo nell’area ex Trotto di San Siro.
E pensa a un’evoluzione per Guber Banca
23 ottobre 2020 - Värde Partners è in trattative con la famiglia Mezzaroma per prendere il controllo della
holding Impreme spa, in un’operazione che potrebbe portare a una forte diluizione dei Mezzaroma o, addirittura,
alla loro uscita dal capitale. Lo scrive MF Milano Finanza. Varde oggi possiede già il 40% del gruppo.
Ricordiamo che nel settembre 2017 l’adunanza dei creditori della Impreme aveva dato il via libera formale
all’accordo di ristrutturazione del debito siglato a inizio luglio di quell’anno con le banche finanziatrici proprio
alla luce dell’ingresso nel capitale del gruppo da parte di Värde (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.

Quale futuro per l’immobiliare, gli uffici e le città
dopo il coronavirus?
I pareri degli esperti al nono Coima Real Estate Forum
23 ottobre 2020 - Nonostante gli investimenti nell’immobiliare in Italia siano scesi
del 15% nei primi 9 mesi del 2020 ( dai 6,3 miliardi di euro di fine settembre 2019 a 5,3 miliardi), gli investitori
italiani hanno incrementato del 10% la quota allocata nella asset class immobiliare. Lo rilevano gli ultimi dati
di CBRE, presentati ieri durante la nona edizione del Coima Real Estate Forum. Gabriele Bonfiglioli, managing
director, Investment Management di Coima, ha spiegato che nei primi 9 mesi del 2020 i volumi delle transazioni
immobiliari hanno tenuto, soprattutto a Milano, mentre a Roma sono scesi. I settori alberghiero e commerciale
hanno subìto un forte calo a livello di volumi. Coima si aspetta 8 miliardi di transazioni immobiliari entro fine
anno, con una ripresa nell’ultimo trimestre 2020. Leggi tutto.

Savills IM rifinanzia due asset italiani con uno dei primi green loan in Italia
22 ottobre 2020 - Savills Investment Management ha rifinanziato due asset italiani in portafoglio al
suo European Commercial Fund (ECF) con uno dei primi green loan in Italia. Ing ha agito in qualità di sole
lender, estendendo un finanziamento già esistente e fornendo consulenza a Savills IM nella ristrutturazione del
finanziamento green. Leggi tutto.

Barings, attraverso un fondo di Savills,
rileva terreno nel quartiere Bicocca di Milano.
Ci costruirà un palazzo uffici
22 ottobre 2020 - Il gestore americano Barings ha rilevato un terreno per sviluppare
uffici nel quartiere Bicocca di Milano, nell’ambito di una strategia di investimento
value added. Sul terreno sorgerà un palazzo uffici di grado A con circa 5 mila mq di
superficie affittabile (GLA), distribuita su 5 piani fuori terra, oltre a 2 piani interrati con
50 posti auto. Barings punta a ottenere la certificazione LEED Gold per l’edificio, a
valle della sua riqualificazione, che dovrebbe terminare all’inizio del 2022. Leggi tutto.

Hines e Cale Street (Kuwait Investment Office) investiranno
500 mln euro nel progetto MilanoSesto attraverso un fondo di Prelios
22 ottobre 2020 - Lo sviluppatore immobiliare Usa Hines e Cale Street (società finanziaria e di investimento
immobiliare sostenuta dal Kuwait Investment Office) investiranno 500 milioni di euro, attraverso un fondo
gestito da Prelios sgr, per l’acquisizione e il successivo sviluppo di Unione Zero, primo lotto a essere realizzato
nell’ambito del progetto MilanoSesto, nel quale Hines Italy è già coinvolta in qualità di advisor strategico e
development manager Leggi tutto.
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Axa IM – Real Assets cerca inquilini per l’ex sede di PwC.
Che trasloca nella Torre Libeskind
22 ottobre 2020 - Axa IM – Real Assets sta cercando affittuari per concedergli in locazione
gli uffici in via Monte Rosa 91 a Milano. JLL e CBRE sono stati incaricati da Axa IM di
commercializzare gli uffici, attualmente al centro di un progetto di riqualificazione che
terminerà alla fine del 2021. Secondo i rumor, nell’edificio dovrebbe trasferirsi il colosso
francese della cosmetica per capelli l’Orèal, che attualmente ha sede in via Primaticcio, in un immobile che dal
2016 è di proprietà del fondo Nexus1, gestito da Amundi Real Estate Italia sgr (si veda altro articolo di BeBeez).
Leggi tutto.

RINA Prime Value Services lancia
un nuovo team dedicato alla due diligence ESG nel real estate
22 ottobre 2020 - RINA Prime Value Services, società specializzata nei servizi immobiliari con una
focalizzazione nell’ambito della valutazione e della certificazione tecnico immobiliare e con un focus
all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità, ha lanciato un nuovo team dedicato alla due diligence ESG nel
real estate. Il nuovo team, che fa parte della business unit Technical&Service, è formato da esperti del settore già
operanti nella società. Comprende professionisti con alte competenze tecniche e applicate in ambito immobiliare,
competenze elevate nell’applicazione dei protocolli green degli edifici, tecnici specialistici qualificati per operare
nell’ambito dei protocolli green e professionalità nell’ambito delle due diligence avanzate. Leggi tutto.

Cromwell Property e IGIS concludono
l’acquisizione dei sette asset logistici in Nord Italia
affittati a DHL
21 ottobre 2020 - Cromwell Property Group, in partnership con l’asset manager coreano IGIS Asset
Management, ha finalizzato l’acquisizione di un portafoglio di 7 centri di logistica situati nel Nord Italia da
cinque diversi venditori e locati a DHL. L’acquisizione è stata finanziata mediante il ricorso a un finanziamento a
medio/lungo termine concesso da SMBC Bank EU AG. L’operazione era stata annunciata a fine luglio (si
veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.

DeA Capital Real Estate France e un investitore americano comprano
uffici a Parigi
20 ottobre 2020 - DeA Capital Real Estate France, insieme a un investitore nordamericano, ha rilevato gli
uffici Le Cap, al n.3 di rue de Brennus à Saint-Denis, a Parigi. A vendere è stata Aviva Investors. DeA Capital
Real Estate France si occuperà dell’intera gestione dell’investimento. L’acquirente è stato assistito dallo Studio
Allen & Overy, Bryan Cave Paisner Leighton e dallo Studio R&D Notaires et Theop per la parte tecnica. Il
venditore è stato supportato dallo Studio Screeb Notaires. Leggi tutto.

Consegnato il nuovo complesso logistico di Carlyle Real Estate
a Mesero (Milano)
19 ottobre 2020 - E’ stato consegnato il nuovo complesso logistico a Mesero (Milano) di
proprietà del Fondo Cer-L gestito da Carlyle Real Estate sgr, la cui costruzione era stata affidata lo scorso
autunno 2019 a GSE Italia, filiale italiana dell’omonimo gruppo francese. Nello sviluppo e nel monitoraggio del
progetto, il fondo è stato assistito da CBRE. Quest’ultima si è assicurata del rispetto delle tempistiche, dei costi di
progetto, della qualità architettonica e delle caratteristiche tecnico prestazionali dell’asset. Oltre alle attività di due
diligence tecnica e di sviluppo e monitoraggio del progetto, CBRE ha affiancato Carlyle nel processo di
certificazione LEED GOLD dell’immobile. Leggi tutto.
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Gwm amplia il parco commerciale Da Vinci di Fiumicino (Roma)
19 ottobre 2020 - Il gestore europeo Gwm ha ampliato il parco commerciale Da Vinci di Fiumicino
(Roma). Nell’operazione, la società di consulenza immobiliare CBRE si è occupata per conto di Gwm del
pilotage di 26 unità, per un totale di 22.000 mq. Nello specifico, il team Retail Development Services di CBRE si
è occupato del controllo tecnico dei progetti dei tenant in accordo con quanto definito dalla proprietà, della
gestione di eventuali richieste di modifica delle predisposizioni o dello stato di consegna, del coordinamento degli
interventi dei cantieri contemporaneamente in attività. Leggi tutto.

REAL ESTATE
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO
KGAL Investment Management compra
centro commerciale a Eindhoven
23 ottobre 2020 - KGAL Investment Management GmbH & Co. KG ha acquisito il centro commerciale locale
Terminal M di Eindhoven per un FIA immobiliare paneuropeo. Il centro di 11.000 mq comprende 25 negozi ed è
ancorato da tre grandi supermercati; Lidl, Jumbo e Albert Heijn. Leggi tutto.

Logistea cede logistica a Blackstone
23 ottobre 2020 - Logistea AB ha stipulato un accordo condizionale per la vendita di tutte le azioni della sua
controllata immobiliare Logistea PropCo AB a una controllata di un fondo immobiliare gestita da Blackstone. Il
prezzo di acquisto delle azioni si basa su un valore concordato della proprietà di 841 milioni di SEK. Leggi tutto.

LaSalle compra residenziale a Berlino per conto di Encore+
23 ottobre 2020 - LaSalle ha acquisito un moderno bene residenziale nel centro di
Berlino per conto del Fondo Encore +. Questo è il primo investimento residenziale dall’inizio di Encore + nel
2006. Questo è il primo investimento residenziale di Encore + ed è il risultato della strategia del Fondo di
aumentare la propria esposizione ad attività alternative, in particolare nelle città più forti dell’Europa
occidentale. Leggi tutto.

Patrizia acquista sviluppo residenziale a Malmo
23 ottobre 2020 - PATRIZIA AG, un partner leader per gli asset immobiliari globali, ha acquisito un progetto di
sviluppo residenziale a Malmö, in Svezia, nell’attraente sobborgo di Hyllie da Slättö, un gestore di fondi
immobiliari specializzato nel mercato svedese, per ca. 100 milioni di euro. Previsto per il completamento nel
quarto trimestre del 2021, lo sviluppo fornirà 427 moderne unità residenziali comprendenti appartamenti da una a
quattro camere da letto in affitto. Leggi tutto.

Moorfield Group si allea con Stor-Age per il self-storage
22 ottobre 2020 - Moorfield Group, un gestore di fondi immobiliari con sede nel
Regno Unito, ha stipulato una joint venture con Stor-Age, un fondo di investimento
immobiliare sudafricano di self storage (REIT) e proprietario della principale attività di self storage del Regno
Unito Storage King. Leggi tutto.
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Union Investment compra uffici a Monaco
22 ottobre 2020 - Union Investment si è assicurata l’edificio per uffici Neue Balan Haus 27 in quella che è una
delle più grandi transazioni singole di quest’anno sul mercato immobiliare tedesco degli uffici. L’acquisto è stato
condotto attraverso il fondo aperto UniImmo. A vendere è Allgemeine SÜDBODEN Grundbesitz. Union
Investment è stataassistita nella transazione da Savills, P + P Pöllath + Partner e Hogan Lovells, il venditore
da Heuking Kühn Lüer Wojtek. Leggi tutto.

Aquila Capital compra spazio logistico a Siviglia
21 ottobre 2020 - Aquila Capital ha acquisito 150 mila mq di spazio logistico ad Alcalá
de Guadaira, a soli 15 chilometri da Siviglia in Spagna. Lo sviluppo del progetto
includerà la costruzione chiavi in mano di magazzini che coprono un’area totale compresa
tra 15 mila e 100 mila mq. La sostenibilità gioca un ruolo chiave nello sviluppo del
progetto. Come parte della strategia di Aquila Capital per investimenti logistici sostenibili
ed efficienti dal punto di vista energetico, i centri logistici dovrebbero avere pannelli solari
sui loro tetti e soddisfare i criteri per la certificazione BREEAM. Leggi tutto.

BoKlok inizia il suo quarto progetto abitativo
21 ottobre 2020 - BoKlok UK, la joint venture tra IKEA e Skanska per sviluppare abitazioni sostenibili, di qualità
e a prezzi convenienti, ha acquistato un terreno di sei acri nel North Somerset in Regno Unito per il suo quarto
progetto abitativo. L’acquisizione segue quella di altri tre siti di sviluppo a Bristol, Peacehaven e Worthing. Sul
terreno appena acquisito verranno costruite circa 60 abitazioni, tutte dotate di accessori IKEA. BoKlok sta
lavorando con il produttore di alloggi modulari guidato dalla tecnologia TopHat per realizzare i suoi primi
progetti. Leggi tutto.

Deutsche Investment compra residenziale a Berlino
21 ottobre 2020 - Deutsche Investment KVG ha acquisito un portafoglio immobiliare
residenziale per 26 milioni di euro nel centro di Berlino. I due immobili si dividono in 96
unità abitative e 6 commerciali. L’acquisizione è stata effettuata sotto un unico mandato
da un investitore istituzionale per conto del quale Deutsche Investment ha investito nel mercato immobiliare
residenziale di Berlino da maggio 2019. Leggi tutto.

Hyatt Hotels aprirà il primo Andaz hotel a Lisbona
21 ottobre 2020 - Hyatt Hotels Corporation ha stipulato un accordo di gestione con Feuring Hotel Lissabon per
il primo hotel Andaz a Lisbona. Con l’apertura prevista nel 2024, Andaz Lisbon è destinato a diventare il
secondo hotel a marchio Hyatt a Lisbona dopo l’apertura prevista di Hyatt Regency Lisbon nel 2022. Situato nel
centro del vivace quartiere Baixa di Lisbona e situato lungo la strada pedonale principale, Rua Augusta, l’hotel
sarà composto da cinque edifici separati, inclusi gli ex uffici di una delle principali banche del Portogallo, il
Banco Português de Investimento (BPI). Leggi tutto.

Rosewood Hotels & Resorts apre
la sua prima struttura nei Paesi Bassi
20 ottobre 2020 - Rosewood Hotels & Resorts aprirà la sua prima struttura nei Paesi
Bassi e l’undicesima proprietà in Europa. Rosewood Hotels & Resorts è stato infatti
nominato da CTF Amsterdam BV per gestire Rosewood Amsterdam, che aprirà nel
2023 nell’immobile che è l’ex Palazzo di Giustizia, un edificio di grande importanza
architettonica, storica e sociale che si affaccia sul Prinsengracht (il Canale del Principe),
uno dei corsi d’acqua più belli della città, nel quartiere dei canali di Amsterdam.
Originariamente costruito nel 1665 e successivamente ampliato nel 1836 dall’architetto olandese Jan de Greef, il
Palazzo di Giustizia è stato il principale tribunale di Amsterdam per oltre 175 anni. Leggi tutto.
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St Francis Group svilupperà magazzino nel West Midlands
20 ottobre 2020 - St Francis Group, uno dei principali gruppi di sviluppo e investimento immobiliare con sede
nel Regno Unito ed esperto di sviluppo di aree dismesse, ha ricevuto il permesso di pianificazione per lo sviluppo
di un magazzino di 113.000 piedi quadrati a Darlaston, vicino a Wednesbury nel West Midlands. Lo schema di 7
acri, che sarà commercializzato come Parallel 113, si trova al centro dei principali centri della catena di
approvvigionamento del Regno Unito. Leggi tutto.

AnaCap Financial Partners si allea con Cerestra
per le infrastrutture educative in India
20 ottobre 2020 - AnaCap Financial Partners, in joint venture con l’indiana Cerestra Advisors, ha
comprato da Jain Group of Institutions tre scuole primarie e secondarie e gli immobili con relativi alloggi per
studenti in India primi asset di infrastrutture educative in India AnaCap punta a creare un nuovo fondo di
investimento in infrastrutture educative che sarà poi quotato. Leggi tutto.

Mandarin Oriental apre a Monaco
19 ottobre 2020 - Mandarin Oriental, Munich ha riaperto dopo la più ampia ristrutturazione nella storia
dell’hotel e giusto in tempo per il suo 20° anniversario. In linea con il successo del restauro delle sue aree
pubbliche e l’introduzione del Matsuhisa Munich nel 2015, l’hotel ha ora svelato tutte le nuove camere e suite per
confermare la sua posizione come uno dei principali hotel di lusso in Germania. Leggi tutto.

Altera Vastgoed e Van Wijnen Projectontwikkeling acquistano
in Olanda
19 ottobre 2020 - Altera Vastgoed e Van Wijnen Projectontwikkeling West hanno
raggiunto un accordo per l’acquisizione di 28 appartamenti e due maisonette nel progetto
De Rede a Uithoorn. Il progetto si trova sull’Amstel nel centro di Uithoorn di fronte al
porto turistico. La posizione è all’interno della regione della città di Amsterdam, con buoni
collegamenti con Amstelveen e Amsterdam, tra gli altri. L’estensione pianificata
dell’Amstellijn creerà un collegamento tram diretto con la stazione di Amsterdam Zuid (WTC). Leggi tutto.

Hines compra il Portland Towers a Copenhagen
19 ottobre 2020 - Hines ha acquisito l’iconico edificio delle Portland Towers nel cuore di Copenhagen, in
Danimarca. Il bene è stato acquistato da tre fondi pensione danesi: PFA, ATP e Pension Denmark per conto
dell’Hines Pan-European Core Fund (HECF). Portland Towers è costituito da due ex silos, che sono stati
convertiti per uffici multi-tenant nel 2014. Leggi tutto.

Blackstone cederà a se’ stesso BioMed Realty
19 ottobre 2020 - Blackstone ha annunciato che Blackstone Real Estate Partners
VIII e i suoi co-investitori venderanno BioMed Realty per 14,6 miliardi di dollari a un
gruppo guidato dagli attuali investitori di BioMed, in particolare a un altro fondo di
Blackstone, nell’ambito di una nuova strategia di lungo termine a capitale perpetuo gestita da Blackstone.
Leggi tutto.

UBS am acquista punto di distribuzione a Belfast
19 ottobre 2020 - UBS Asset Management Real Estate & Private Markets ha acquisito una struttura di
distribuzione dell’ultimo miglio a Belfast, nell’Irlanda del Nord, costruita appositamente per Amazon. La
proprietà è stata venduta da Titanic Quarter per circa 27 milioni di sterline, un prezzo che riflette un rendimento
netto iniziale del 5,5%. Leggi tutto.
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CRISI E RILANCI
Il concordato di Ferrarini trasferito da Reggio Emilia a Bologna.
Si allungano i tempi del salvataggio
23 ottobre 2020 - Con un decreto del 13 ottobre scorso, la Corte d’Appello di Bologna ha dichiarato
l’incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia sulla procedura di concordato del produttore italiano di
prosciutti Ferrarini e l’ha trasferita al Tribunale di Bologna. Il conflitto di competenza era stato sollevato da un
ricorso presentato a inizio settembre da una delle due cordate in corsa per rilevare Ferrarini, cioé quella formata
da Intesa Sanpaolo e Unicredit, Gruppo Bonterre – Grandi Salumifici Italiani (operatore di riferimento del
mercato italiano ed europeo dei salumi di qualità, formaggio Parmigiano-Reggiano, snack e di piatti
pronti), O.P.A.S. (la più grande organizzazione di prodotto tra allevatori di suini in Italia) e HP srl (società attiva
nel sostegno e nell’innovazione dell’agrifood) (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.

Zetland Capital va al salvataggio dell’Acquario di Roma
22 ottobre 2020 - Il private equity londinese Zetland Capital potrebbe comprare
il 90% di Mare Nostrum Romae srl, società in concordato preventivo dallo scorso aprile (si
veda altro articolo di BeBeez), che fa capo all’imprenditore Domenico Ricciardi ed è
impegnata nella realizzazione dell’Acquario di Roma Sea Life. Lo scrive la testata britannica Debtwire.
L’acquario sorgerà al di sotto del laghetto del quartiere EUR di Roma, sui terreni dati in concessione da EUR
spa e sarà gestito dal colosso britannico dei parchi a tema Merlin Entertainment, che controlla anche Gardaland
ed è stato delistato dal London Stock Exchange lo scorso novembre a seguito dell’opa da parte di KIRKBI (la
holding di investimento della famiglia Kristiansen, che controlla al 75% la Lego), Blackstone e Canadian
Pension Plan Investment Board (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.

Restructuring aziendale, ecco la mappa di tutti gli attori italiani in campo,
dai fondi ai servicer
19 ottobre 2020 - A fine giugno lo stock di crediti deteriorati delle banche europee era tornato a crescere,
attestandosi a 526,3 miliardi di euro, in rialzo dal minimo segnato a 522,8 miliardi a fine marzo. Lo ha calcolato
l’European Banking Association e le aspettative, visto che l’emergenza Covid-19 non sembra voler rientrare a
breve, sono tutte in salita (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.

Il fondo CCR II compra dalle banche
50 mln euro di crediti verso Microgame, ICQ Holding,
INI e Calvi
19 ottobre 2020 - Il fondo CCR II gestito da Dea Capital Alternative Funds sgr ha acquisito circa 50 milioni di
euro di Utp lordi dalle banche nei confronti di quattro aziende negli ultimi mesi, raggiungendo quindi quota 925
milioni di euro di GBV. I crediti in questione comprendono i 27 milioni di euro del settimo closing, anticipato
da BeBeez lo scorso settembre (si veda altro articolo di BeBeez) e che avevano portato il NAV del fondo a
superare i 600 milioni, così come indicato nella semestrale di Dea Capital spa, controllante dell’sgr. Nel
dettaglio, i crediti acquisiti con il settimo closing sono quelli nei confronti di Microgame, ICQ
Holding e Istituto Neurotraumatologico Italiano. Leggi tutto.

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

18

CROWDFUNDING
La piattaforma di private crowdfunding ClubDealOnline lancia
il Round as a Service
20 ottobre 2020 - ClubDealOnline, la piattaforma di equity crowdfunding riservata ad high net worth individual
(HNWI), family office, wealth manager, consulente finanziari e investitori istituzionali, ha lanciato il nuovo
servizio di Round as a Service – RaaS. Grazie a questo nuovo servizio, ClubDealOnline mette la propria
piattaforma a disposizione delle aziende che hanno già individuato gruppi di investitori privati e business angel
interessati a investire nei loro progetti di sviluppo aziendali, ospitando quindi round di raccolta di capitale in
modalità identica a un club deal privato. Leggi tutto.

Quattro startup in raccolta su Doorway.
Due hanno già il coinvestimento degli angeli di IAG
e una di quelli di A4W
19 ottobre 2020 - Doorway, il portale di equity crowdfunding fondato da Antonella
Grassigli, ha in corso quattro nuove campagne di raccolta Qaplà, Vitesy, Renoon e Pep-Theraphy. Qapla è
una soluzione tecnologica multicorriere in grado di permettere agli e-commerce di automatizzare la gestione delle
spedizioni dell’azienda, offrendo uno strumento di marketing strategico per acquisire e fidelizzare nuovi utenti,
aiutando le aziende ad aumentare significativamente il numero di spedizioni.La startup è stata fondata
nel 2014 da Roberto Fumarola (ceo) e Luca Cassia (cto), già soci in una loro precedente esperienza in Leader
Spa, realtà attiva nella distribuzione di videogiochi e hardware. Qapla ha già raccolto 450 mila euro in poco più
di un mese grazie agli investitori di Doorway e agli angeli di Italian Angels for Growth (IAG), Cassa depositi e
prestiti e Nana Bianca. Leggi tuttto.

Al via l’equity crowdfunding di Esdebitami Retake,
società benefit che assiste le famiglie sovraindebitate
19 ottobre 2020 - E’ partita venerdì scorso sul portale CrowdFundMe la campagna di equity crowdfunding
di Esdebitami Retake, società benefit che assiste le famiglie sovraindebitate. La società, con una valutazione premoney di 9 milioni di euro, punta a raccogliere un minimo di 200 mila euro e un massimo di 500 mila euro, con
una soglia minima di investimento di soli 250 euro. A oggi, ha raccolto 26.500 euro. I proventi della raccolta
saranno impiegati per finanziare il piano di sviluppo che prevede investimenti per la digitalizzazione dell’offerta,
l’apertura di nuovi filiali, il potenziamento della rete commerciale e l’incremento delle attività di comunicazione.
Leggi tutto.
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FINTECH
La fintech italiana Workinvoice,
insieme alla software house Passeportout,
lancia l’anticipo fatture integrato nel software gestionale
21 ottobre 2020 - La fintech italiana Workinvoice, insieme a Passeportout, software
house che sviluppa, da oltre 30 anni, software gestionale e vanta a oggi, oltre 80 mila utenti, hanno lanciato
l’anticipo fatture integrato nel software gestionale. Il servizio si rivolge alle società di capitali con un fatturato
superiore al milione di euro che vogliono ottenere liquidità immediata senza vincoli e solo per determinati
crediti, in maniera flessibile e veloce. Scegliendo dal proprio gestionale quali fatture cedere è possibile ottenere il
90% dell’importo del credito in sole 48 ore dall’operazione, senza aprire un conto corrente, Leggi tutto.

Al via Enel X Pay, il conto corrente digitale di Enel X
20 ottobre 2020 - Enel X ha lanciato ieri Enel X Pay, il conto corrente online di Enel X Financial Services, che
grazie alla partnership con Mastercard consente di effettuare, direttamente attraverso la app per smartphone,
pagamenti e trasferimenti in tempo reale e in piena sicurezza, di avere una carta digitale o fisica e di tenere sotto
controllo i movimenti e le spese di tutta la famiglia. Leggi tutto.

Banca Progetto si allea con S2E
per aumentare la sicurezza delle infrastrutture IT
ed essere sempre più fintech
20 ottobre 2020 - Banca Progetto, challenger bank italiana specializzata in servizi per le piccole e medie imprese
italiane e per la clientela privata e controllata da Oaktree Capital Management, ha avviato una collaborazione
con Solutions to Enterprises (S2E), società di consulenza in ambito business e technology innovation, leader
dell’Information Security che offre servizi di Security Advisory, progettazione SOC, sicurezza industriale, ethical
hacking ed eDiscovery. Leggi tutto.

Al via l’Algorand Europe Accelerator,
per sviluppare progetti di finanza decentralizzata.
Lo finanziano Eterna Capital e Borderless Capital
19 ottobre 2020 - Eterna Capital, Borderless Capital e The Algorand Foundation hanno lanciato l’Algoland
Europe Accelerator, per supportare i progetti early stage che puntano a costruire applicazioni per costruiscono
applicazioni sulla piattaforma sviluppata da Algorand Inc. Quest’ultima, nata da un’idea del crittografo
italiano Silvio Micali, professore di informatica al MIT e unico italiano ad avere vinto il Premio Turing, il Nobel
per l’informatica, ha realizzato il primo protocollo blockchain puro, open source e permissionless, per la
prossima generazione di prodotti finanziari (sullo sviluppo della decentralized finance o DeFi, si vedano qui
l’Insight View di BeBeez, per gli abbonati a BeBeez News Premium. Leggi tutto.
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ANGELS&INCUBATORS
Cassa Depositi e Prestiti lancia
Acceleratore Imprese e Digital Xcelerator
21 ottobre 2020 - Cassa Depositi e Presti ha lanciato due acceleratori
d’impresa: Acceleratore Imprese e Digital Xcelerator. Gli acceleratori sono stati
presentati ieri a Roma alla presenza del Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli e dal presidente
di Cdp Giovanni Gorno Tempini e dall’ad Fabrizio Palermo. Leggi tutto.

Ecco le 3 startup vincitrici della call di PoliHub e Axepta
19 ottobre 2020 - Sono tre le startup vincitrici di Store del Futuro – Experience More, la call per startup lanciata
nel febbraio scorso da PoliHub, incubatore del Politecnico di Torino, e Axepta, società del gruppo Bnp
Paribas attiva nel settore dei pagamenti (si veda altro articolo di BeBeez). Le startup si sono
aggiudicate un’accelerazione di 4 mesi e un grant di 25 mila euro ciascuno, destinato al finanziamento delle
attività di technology development & validation per la creazione di un Proof of Concept (PoC), a cui seguirà un
processo di validazione sul mercato. Leggi tutto.

La piattaforma di innovazione B2B Gellify stringe
una partnership industriale con Innext
19 ottobre 2020 - La piattaforma di innovazione B2B Gellify ha stretto una partnership
industriale con Innext, società di consulenza aziendale specializzata in progetti di business innovation, digital
transformation, change management e Premier Partner di Google Cloud. La partnership tra le due aziende prevede
l’attivazione di sinergie nell’ottica di valorizzare congiuntamente le attività di supporto ai processi di innovazione
e change management delle organizzazioni, facendo anche leva sul peculiare modello di Gellify. Leggi tutto.

NPL
J-Invest cartolarizza un portafoglio di Npl unsecured da 89 mln di euro
22 ottobre 2020 - J-Invest, società finanziaria indipendente attiva nel settore dei distressed asset, ha cartolarizzato
un portafoglio di Npl unsecured da 89 milioni di euro. L’operazione ha previsto l’emissione di titoli per un valore
totale di 15 milioni di euro. Zenith Service, in qualità di master servicer e con il consenso della spv emittente, ha
subdelegato a J-Invest, in qualità di sub-servicer dell’operazione di cartolarizzazione, le attività di servicing.
Zenith svolge i ruoli di corporate servicer, master servicer, calculation agent e rappresentante degli
obbligazionisti. Leggi tutto.
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Unicredit cede 692 mln euro di Npl a Illimity.
Sono i mutui ipotecari verso pmi del portafoglio New York
22 ottobre 2020 - Unicredit ha ceduto un portafoglio di Npl per un valore nominale lordo di 692 milioni di
euro a Illimity. Il portafoglio è composto da mutui ipotecari verso clientela del segmento piccole e medie
imprese italiane.Viste le dimensioni e la tipologia dei crediti, si dovrebbe trattare del portafoglio New
York (circa 700 milioni di Npl ipotecari, si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.

Il leader del factoring distress, Generalfinance,
archivia il terzo trimestre 2020 con un turnover a oltre 500 mln euro
21 ottobre 2020 - Generalfinance, leader del factoring specializzato in imprese distressed, ha chiuso il terzo
trimestre 2020 con un distressed financing turnover in crescita del 25% su base annua, a quota 506 milioni di
euro; un utile netto di 4,1 milioni (+30%); un margine di intermediazione di 12 milioni (+24%); crediti erogati per
327 milioni (+23%); un Roe annualizzato del 32% e un patrimonio netto di 21,4 milioni. Leggi tutto.

Borgosesia RE (Borgosesia spa) realizzerà un complesso immobiliare
nel milanese per conto di un gestore di Npl
20 ottobre 2020 - Borgosesia RE, società controllata da Borgosesia spa (sviluppatore immobiliare italiano
quotato sul segmento MTA di Borsa Italiana) realizzerà un complesso immobiliare in provincia di Milano per
conto di un gestore internazionale di Npl. Il complesso immobiliare, destinato a un utilizzo residenziale, anche
se in gran parte completato, era inutilizzato da alcuni anni ed era in fase di deterioramento. Borgosesia RE
procederà alla pianificazione ed esecuzione di tutti gli interventi edili finalizzati alla sua riqualificazione con
l’obiettivo di procedere a un successivo frazionamento e quindi alla vendita. Leggi tutto.

DATI E ANALISI
Detrazioni fiscali per le imprese che ricorrono al private capital.
Lo propone l’AIPB alla Camera
15 ottobre 2020 - Le imprese italiane, soprattutto le pmi non quotate, devono essere incentivate ad aprirsi ai fondi
di private capital. E il miglior modo di farlo è offrire loro delle detrazioni fiscali efficaci e stabili nel tempo. Lo
ha dichiarato ieri Paolo Langé, presidente dell’Associazione Italiana Private Banking (Aipb), nel corso di
un’audizione presso la VI Commissione Permanente delle Finanze della Camera dei Deputati, dedicata al
modo in cui i mercati finanziari possono contribuire alla ripresa del Paese. Leggi tutto.

Quanto guadagnano analisti e investment manager del private equity
in Italia? Ecco i risultati di una ricerca di PageGroup
14 ottobre 2020 - Dai 30 ai 120 mila euro l’anno. Tanto guadagnano analisti e investment
manager del private equity in Italia. Lo rileva la Salary Survey relativa al private equity di PageGroup. La
variabilità tra le retribuzioni dipende dalla dimensione del portafoglio del fondo: all’aumentare di quest’ultima,
sale anche la retribuzione annua lorda. Leggi tutto.
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COMMENTI
Grandi imprese in crisi, c’è una lacuna normativa da colmare
20 ottobre 2020 - di Italo Soncini, managing director Alvarez&Marsal - In Italia il quadro
normativo delle grandi imprese in crisi non sembra essere adeguato per gestire
efficacemente la prevedibile ondata straordinaria di crisi aziendali. Ma basta guardare
all’estero per trovare una risposta efficace sui requisiti del commissario. Pur in presenza di
un rimbalzo del Pil nel 3° trimestre del 2020, si iniziano già a vedere i primi segnali delle
difficoltà in cui versano le nostre aziende a causa dell’emergenza Covid. Il quadro
normativo delle grandi imprese in crisi, le cosiddette disposizioni relative alle Amministrazioni
Straordinarie contenute nella Legge Prodi Bis e nella Legge Marzano, però non sembra essere adeguato per
gestire efficacemente la prevedibile ondata straordinaria di crisi aziendali. Leggi tutto.

LIBRI
Raffaello tra Leonardo e Michelangelo (Italiano)
Copertina flessibile – 1 ottobre 2020
18 ottobre 2020 - Silvano Vinceti, scrittore, autore e conduttore televisivo in Rai di programmi
storico-culturali, pone al centro del suo nuovo libro la dimensione umana ed esistenziale di
tre grandi artisti del passato: Raffaello, Leonardo e Michelangelo con le loro debolezze,
contraddizioni, vizi e virtù e inserisce le loro vite nel contesto storico, sociale, culturale e
politico in cui sono cresciuti e si sono formati. Leggi tutto.

Ecologia economia. Una alleanza im/possibile (Italiano)
Copertina flessibile – 15 ottobre 2020
18 ottobre 2020 - È possibile far conciliare il rispetto dell’ambiente e il progresso economico?
Esiste davvero uno sviluppo sostenibile? Quali politiche economiche dovrebbero mettere in
campo i governi del mondo per evitare la imminente catastrofe ecologica? Il surriscaldamento
globale e l’inquinamento dell’ambiente naturale, oggetto delle proteste dei giovani militanti del
movimento Fridays for future guidato da Greta Thunberg, hanno riproposto all’ordine del giorno il
difficile rapporto fra il sistema economico industriale capitalista e l’ecologia. Leggi tutto.
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Arrivano parole dal jazz (Italiano)
Copertina flessibile – 28 settembre 2020
18 ottobre 2020 - Un omaggio al jazz. Un progetto in versi dedicato a questo genere musicale
attraverso i suoi protagonisti. È composto di quattro sezioni. La prima, Le bocche d’oro del
jazz, contiene ritratti di alcuni tra i più grandi musicisti: i cosiddetti “fiati”, da Miles Davis a
Clifford Brown passando per Chet Baker e altri ancora. La seconda, Donne che cantano il jazz,
dedicata alle più belle voci femminili che hanno cantato e reso grande il jazz, da Nina Simone a Sarah Vaughan
passando per Billie Holliday e altre ancora. La terza, Le grandi mani del jazz, ritratti e suggestioni sui grandi
musicisti che con le mani hanno reso grande il jazz. Leggi tutto.

L’arte dell’informazione: Come la data visualization e il design
ispirano la comunicazione – 25 settembre 2020
18 ottobre 2020 - L’arte dell’informazione celebra lo storytelling dei dati, come spiega bene RJ
Andrews, uno dei creatori più talentuosi del settore. Ma soprattutto illustra come creare potenti
informazioni basate sui dati di cui possiamo fidarci. Come possiamo creare nuovi modi di
osservare il mondo? Mappe, grafici e diagrammi sono gli artefatti che utilizziamo per
rappresentare le informazioni. Ma il modo in cui informano – cosa ci dicono e come incidono sulle nostre
decisioni – è la cosa più importante. Leggi tutto.

Bassa finanza. Come difendere i propri risparmi
e scoprire di chi fidarsi (Italiano)
Copertina flessibile – 14 ottobre 2020
18 ottobre 2020 - Spiegazioni semplici e informazioni concrete per gestire i sudati risparmi,
sfuggire alle brutte sorprese e scovare di chi fidarsi e da chi farsi aiutare. Con un linguaggio
leggero e ironico, il libro racconta le dinamiche degli investimenti, gli errori causati dalle
emozioni, i trucchi più usati da operatori e banche con pochi scrupoli. Leggi tutto.

L’isola del tesoro. Il mio primo libro (Inglese)
Copertina flessibile – 10 settembre 2020
18 ottobre 2020 - My first book: Treasure Island di Robert Louis Stevenson venne pubblicato
nell’agosto 1894 sul mensile illustrato “Idler Magazine”. La rivista, fondata da Robert Barr e
codiretta da Jerome Klapka Jerome, proponeva romanzi a puntate, testi di viaggio e umoristici,
poesie, memorie, recensioni, interviste. Leggi tutto.

Il trionfo dell’ingiustizia: Come i ricchi evadono le tasse
e come fargliele pagare (Einaudi. Passaggi) – 13 ottobre 2020
18 ottobre 2020 - Oggi nel mondo i ricchi pagano meno tasse dei poveri. Su questa plateale
ingiustizia Saez e Zucman offrono uno sguardo onesto e schietto. Con un’indagine quasi poliziesca
sui sistemi di tassazione e sui cambiamenti che hanno subito nel corso dei decenni, fondono storia
e acuta analisi economica. Ma fanno di piú: aprono la strada a nuove proposte. Perché far pagare le
tasse ai ricchi si può e si deve, per ridurre l’imperante disuguaglianza globale. Leggi tutto.
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ARTE&FINANZA
BeBeez ospita Bernardo Giusti. 12. A mia figlia Teresa: il tempo ritrovato
18 ottobre 2020 - Una volta nata, Teresa, saresti stata semplicemente la continuazione dell’arcana narrazione del
tempo, la spinta propulsiva della riproduzione che manda avanti la cronologia delle cose: e così morirò, un giorno,
mentre tu sarai giovane, adulta, e invecchierai, morirai anche tu, lasciando al mondo, nelle tue creature, la
prosecuzione di te. L’idea di un filo che si dipana è un’idea falsa, come dare un senso labirintico all’impossibilità
del labirinto: è un controsenso, capisci? Non siamo orologi che si consumano freddi e precisi, noi ardiamo e
raggeliamo insieme, siamo ossimori del tempo che ci preme. Leggi tutto.

Un museo francese sospende la sua mostra sul Gengis Khan
dopo che la Cina ha spinto a riscrivere la storia della cultura mongola
18 ottobre 2020 - Lo Château des ducs de Bretagne lavorerà ora per allestire la mostra senza prestiti dalla Cina. La
pressione della censura da parte di Pechino ha spinto un museo francese a posticipare una mostra pianificata su
Gengis Khan che prevedeva prestiti dalla Cina. Secondo quanto riferito, il partito comunista cinese ha insistito
affinché lo spettacolo omettesse qualsiasi uso delle parole “Gengis Khan”, “impero” o “mongolo”, oltre a
richiedere il controllo sui testi della mostra, sulle mappe e sugli opuscoli. Leggi tutto.

Gustav Kuhn, un direttore servitore della musica
18 ottobre 2020 - Abbiamo raggiunto al telefono Gustav Kuhn, nato nel paesino stiriano di
Turrach ma cresciuto a Salisburgo, direttore d’orchestra e ideatore dell’Accademia di
Montegral al Convento dell’Angelo a Ponte a Moriano in provincia di Lucca dove
quest’anno la Master Class dal 16 al 22 novembre vedrà riuniti direttori d’orchestra,
musicisti e cantanti, con una formula innovativa (vedi www.montegral.com). Leggi tutto.

Guido Guidi – Lunario
18 ottobre 2020 - Lunario di Guido Guidi è un viaggio fotografico lungo trent’anni sul tema della Luna, con il
suo carico di significati filosofici, letterari e mitologici. La mostra per la curatela di Andrea Simi è proposta
presso l’Ospitale di Rubiera (RE) da Linea di Confine. L’esposizione è arricchita da materiali inediti, la serie
fotografica che compone il volume Lunario 1968-1999 (Mack, Londra 2019), una delle edizioni più recenti della
sistematica opera di pubblicazione dell’archivio che il fotografo porta avanti da anni. Leggi tutto.

Dal RISO di Palermo uno sguardo sul contemporaneo
18 ottobre 2020 - Conversazione con il Direttore Luigi Biondo - Palermo capitale arabonormanna, recente città della cultura, simbolo del Mediterraneo e della stratificazione delle
civiltà, cerca nel presente il preludio al futuro. Avviene a Palazzo Belmonte RISO, a due
passi dalla Cattedrale sotto la direzione di Luigi Biondo, architetto trapanese, impegnato da
anni nella valorizzazione del patrimonio storico – abbiamo visitato la Chiesa del Collegio su Corso Vittorio
Emanuele a Trapani, restaurata di recente – capace di raccontarlo in modo nuovo, attento alle suggestioni della
modernità. Leggi tutto.
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Sotheby’s riprogramma a ottobre la sua vendita autunnale di New York
17 ottobre 2020 - Quest’anno le case d’aste hanno stravolto il calendario tradizionale e stanno anche facendo
radicalmente modificando le vendite dedicate al singolo periodo. Sotheby’s ha annunciato oggi che anticiperà le
sue vendite autunnali a New York, tradizionalmente tenute dalla seconda settimana di novembre, all’ultima
settimana di ottobre. Il cambiamento impedirà che l’evento si svolga nelle settimane successive a quelle che
potrebbero essere elezioni piutttosto complicate. I saldi serali di arte contemporanea e impressionista e
moderna della casa d’aste si terranno ora il 28 ottobre. Leggi tutto.

Il Bologna Jazz Festival 2020
17 ottobre 2020 - Bologna Jazz Festival, edizione dei ricordi e delle celebrazioni: una
ricorrenza storica imprescindibile (il centenario della nascita di Charlie Parker affidato a
una trinità di sax: Francesco Cafiso, Mattia Cigalini, Jesse Davis); il sentito saluto a
Steve Grossman, figura imponente della storia jazzistica che ha legato indelebilmente il
proprio nome alla scena musicale di Bologna; il progetto monografico di Paolo Fresu su David Bowie, stella pop
che ha sempre illuminato anche le lande del jazz. Attorno a questi omaggi si svilupperà la nuova edizione della
kermesse jazzistica bolognese, dal 30 ottobre al 15 novembre. Leggi tutto.

Dilettanti senza diletto – Il pensiero del Maestro Filippo Zigante
17 ottobre 2020 - Penso che a molti sia capitato di avere un amico non musicista, che si siede al pianoforte ed
accenna, in modo un po’ confuso ma comunque accettabile, una canzone o un’aria d’opera. E’ un dilettante ed un
certo diletto lo procura indubbiamente a sé stesso ed anche agli altri. Ma se, invece di pasticciare tra le note, si
pasticcia con la salute pubblica, ecco che il diletto scompare, sostituito da sgomento precursore della paura. E’
quanto sta accadendo in Italia, con annunci di provvedimenti, provvedimenti, negazione dei provvedimenti e così
via. Leggi tutto.

Arnaldo Pomodoro {sur}face al Castello di Soliera.
Si raccontano a BeBeez il curatore e il sindaco
17 ottobre 2020 - Nel borgo di Soliera, nei dintorni di Modena, al Castello Campori,
riaperto al pubblico due anni fa con destinazione museale dopo i danni del terremoto del
2012, BeBeez ha avuto modo di vedere l’anteprima della mostra Arnaldo Pomodoro
{sur}face che inaugura oggi 17 ottobre e resterà aperta fino al 10 gennaio 2021. Simbolo
storico-architettonico del paese, il Castello rientra nel progetto di rivitalizzazione dei centri
storici, per il quale la Regione prevede fondi ad hoc, che sta focalizzando la propria
attenzione sul contemporaneo. Leggi tutto.

Cannavacciuolo, sinfonia dei territori
17 ottobre 2020 - Il Bistrot Cannavacciuolo a Novara di fronte al Castello Sforzesco Visconteo, accanto al
Teatro Coccia è un’esperienza sensoriale, una sinfonia di territori che si incontrano nel piatto dove la
composizione, i colori, sposano profumi e sapori con la voglia di riconoscibilità e di giocare reinventando la
tradizione. All’inizio fu Villa Crespi, dimora storica sul Lago d’Orta, che Antonino Canavacciuolo dirige con la
moglie Cinzia Primatesta, ristorante stellato in un luogo fiabesco, quindi è nato cinque anni fa il Bistrot a
Novara, dal 2018 una stella Michelin. Leggi tutto.
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BeBeez
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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