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Premio Claudio De Matté, ecco i fondi vincitori dell’edizione 2019 

13 dicembre 2019 - I vincitori della sedicesima edizione del Premio Claudio Dematté Private Equity of the 

Year sono stati premiati ieri sera durante la cerimonia che si è tenuta presso la sala delle polene del Museo della 

scienza e della tecnologia. Il premio è promosso da AIFI e Intesa Sanpaolo, con il supporto di EY, e in 

collaborazione con Corriere della Sera, Gruppo 24 Ore, SDA Bocconi e Borsa Italiana. Qui di seguito i vincitori 

dei vari premi. Leggi tutto. 

La società italiana attiva nell’IoT Sclak compra                    

la tedesca Nello.io 

13 dicembre 2019 - La società italiana attiva nell’IoT Sclak, partecipata da Vertis 

Venture 2 Scaleup, ha rilevato la tedesca Nello.io. Si tratta di una piattaforma che consente la gestione, tramite 

app, degli accessi su parti comuni e appartamenti o uffici, nata e operativa nel mercato tedesco. Con sede a 

Monaco, Nello.io è stata fondata nel 2015 da Christoph Baumeister e Daniel Jahn. Da allora, ha chiuso sei 

round di finanziamento, raccogliendo in totale 3,6 milioni di euro: un round pre-seed da 400 mila euro nel giugno 

2014; uno seed da 700 mila euro nel marzo 2016; un venture round da 100 mila euro guidato dal venture capital 

americano SOSV nel giugno 2016; un seed round da 1,5 milioni di euro nell’aprile 2017, guidato da KPN 

Ventures. Inoltre, nel giugno 2018 ha emesso una convertible note da 800 mila euro sottoscritta ancora da SOSV 

e nell’agosto 2018 ha ottenuto un grant da 71.400 euro da EASME, agenzia europea per le pmi. Leggi tutto.  

Il fondo Xenon va al controllo dei servizi di laseratura e verniciatura Koverlux 

13 dicembre 2019 - Xenon, attraverso il suo fondo Xenon Private Equity VII, ha rilevato 

la maggioranza di Koverlux, azienda bergamasca attiva nei servizi di laseratura e verniciatura per i settori moda 

e lusso. A vendere sono stati B4 Holding I SICAF, fondo d’investimento alternativo gestito da B4 Investimenti 

sgr, e i fratelli Giuseppe e Luca Vittorio Cerea, fondatori di Koverlux. Nell’ambito dell’operazione, i fratelli 

Cerea resteranno alla guida dell’azienda, reinvestendo al fianco di Xenon e degli altri manager/imprenditori 

coinvolti nel progetto (inclusi taluni manager di Koverlux stessa). Leggi tutto. 

Quadrivio e Pambianco acquistano                          

il 60% dei dermocosmetici di alta gamma Rougj. 

Exit per il fondo di private debt di RiverRock 

13 dicembre 2019 - Made in Italy Fund, fondo di private equity gestito da Quadrivio sgr e Pambianco, ha 

acquisito il 60% del produttore italiano di dermocosmetici di alta gamma Rougj. A vendere sono stati 

gli imprenditori Antonio Pirillo, Marco Giraldi, Alessandro Fier ed Ettore Favia. I primi tre resteranno con 

una quota significativa della società, mentre il terzo la lascerà. Contestualmente, è stato rimborsato RiverRock, 

che tramite il suo fondo RiverRock Italian Hybrid Capital Fund nel novembre 2017 aveva finanziato il 

management buy-in di Rougj (si veda altro articolo di BeBeez). Il closing dell’operazione è previsto entro fine 

anno. Per gli aspetti legali, Quadrivio & Pambianco è stata assistita dallo studio Legance. Lato Rougj l’operazione 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/12/13/premio-claudio-de-matte-ecco-i-fondi-vincitori-delledizione-2019/
https://bebeez.it/2019/12/13/la-startup-italiana-attiva-nelliot-sclak-compra-la-tedesca-nello-io/
https://bebeez.it/2019/12/13/il-fondo-xenon-va-al-controllo-dei-servizi-di-laceratura-e-verniciatura-koverlux/
https://bebeez.it/2017/11/15/maeco-group-va-al-controllo-dei-dermocosmetici-rougj-riverrock-finanzia-deal/
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è stata seguita da DLA Piper Global Law. Per Quadrivio e Pambianco, la due diligence contabile e fiscale è stata 

realizzata da EY. Leggi tutto.  

One Equity Partners compra                                                                                          

il 40% delle attrezzature per gommisti e per autofficine Nexion 

13 dicembre 2019 - One Equity Partners, fondo di private equity americano attivo nel segmento mid-cap, ha 

rilevato il 40% di Nexion spa, azienda emiliana che realizza attrezzature per gommisti e autofficine, con un 

fatturato 2018 di circa 220 milioni di euro, di cui il 75% all’estero, dove il gruppo è presente attraverso 

importatori e con 7 filiali. L’operazione era attesa dal marzo scorso: all’epoca Nexion aveva appena acquisito il 

controllo della danese STENHØJ e contestualmente aveva reso noto che aveva appena iniziato “una selezione di 

possibili investitori da coinvolgere con una quota di minoranza nel proprio capitale”. Leggi tutto.  

RINA, il big della certificazione, studia l’ipo nel 2020 

12 dicembre 2019 - RINA spa, gruppo che fornisce un’ampia gamma di servizi ad alto 

valore aggiunto nei settori energia, marine, certificazione, infrastrutture, trasporti e 

industry, si prepara allo sbarco a Piazza Affari. Lo scrive oggi MF Milano Finanza, 

precisando che l’ipotesi al vaglio dei soci è approdare in Borsa entro il primo semestre 

2020. Il gruppo RINA, guidato dal presidente e amministratore delegato Ugo Salerno, conta oltre 3.800 risorse e 

200 uffici in 70 paesi nel mondo.ha archiviato il 2018 con ricavi consolidati per 443 milioni, un ebitda di 51 

milioni e un debito finanziario netto di 131 milioni, dopo il rifinanziamento del debito da 150 milioni di euro 

dell’agosto 2018 R(si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

EPS Equita PEP Spac 2, acquistato il 98,61% del capitale                                      

con il piano di riacquisto delle azioni 

12 dicembre 2019 - Si è chiusa con un’adesione del 98,61% del capitale l’offerta di acquisto su azioni proprie da 

parte di EPS Equita PEP Spac 2, la Spac nata nel maggio 2018 dalla scissione di EPS Equita PEP 

Spac, promossa da Equita Group e Private Equity Partners spa. L’offerta era iniziata l’11 novembre e si è 

chiusa il 9 dicembre e il riacquisto di azioni proprie permetterà quindi agli azionisti della Spac di accelerare i 

tempi di uscita dall’investimento, senza dover aspettare i tempi tecnici della liquidazione della società (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Antares Vision compra il 37,5% dei sistemi di AI Orobix.         

E si riserva di salire al 100% in futuro 

12 dicembre 2019 - Antares Vision, leader mondiale nell’ispezione visiva, nelle 

soluzioni di tracciatura e nella gestione dati per il settore farmaceutico, quotato 

all’Aim Italia dopo la business combination con la Spac ALP.I spa, ha rilevato il 37,5% della società 

bergamasca attiva nei sistemi di AI Orobix, tramite un aumento di capitale da 3,25 milioni di euro. L’operazione, 

chiusa ieri, era stata deliberata a fine novembre. Leggi tutto. 

Italmobiliare va al controllo del Salumificio Capitelli 

12 dicembre 2019 - Italmobiliare ha rilevato una partecipazione di controllo del Salumificio Capitelli, storico 

produttore italiano di prosciutto cotto di fascia premium. A vendere è stato Angelo Capitelli, cui sarà affidato il 

ruolo di presidente. Salumificio Capitelli è stato fondato nel 1976 da Claudio Capitelli a Borgonovo Val Tidone 

(Piacenza); attualmente è guidato da suo figlio Angelo. L’azienda produce il prosciutto cotto San Giovanni, che 

ha recentemente ricevuto il prestigioso riconoscimento 5 spilli nella categoria In punta di coltello dalla Guida 

Salumi d’Italia 2019 dell’Espresso. La società ha chiuso il 2018 con ricavi per 11,6 milioni di euro, un ebitda di 

https://bebeez.it/2019/12/13/quadrivio-e-pambianco-acquistano-i-dermocosmetici-di-alta-gamma-rougj/
https://bebeez.it/2019/12/13/one-equity-partners-compra-il-40-delle-attrezzature-per-gommisti-e-per-autofficine-nexion/
https://bebeez.it/2018/08/30/rina-rifinanzia-debito-150-milioni-bnp-paribas-unicredit/
https://bebeez.it/2019/12/12/rina-il-big-della-certificazione-studia-lipo-nel-2020/
https://bebeez.it/2019/12/04/eps-equita-pep-2-perche-conviene-aderire-allofferta-acquisto-delle-azioni-lezioni-futuro-delle-spac/
https://bebeez.it/2019/12/12/eps-equita-pep-spac-2-acquistato-il-9861-del-capitale-con-il-piano-di-riacquisto-delle-azioni/
https://bebeez.it/2019/12/12/antares-vision-compra-il-375-della-societa-dei-sistemi-di-ai-orobix/
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2,43 milioni e una liquidità netta di 3 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente). Il 

salumificio ha registrato negli ultimi anni un significativo tasso di crescita, con un fatturato 2019 atteso a circa 13 

milioni di euro (+20% sul precedente esercizio) e un Mol superiore al 20%. Leggi tutto. 

La piattaforma Italian Frozen Food,                                     

lanciata dal fondo Mandarin,                                                  

compra i prodotti surgelati Amica Natura 

12 dicembre 2019 - Italian Frozen Food Holding, il polo del cibo surgelato lanciata 

da Mandarin Capital Partners lo scorso anno, ha rilevato Alcass, azienda italiana che 

produce prodotti surgelati a marchio Amica Natura. A vendere è stata la famiglia Bonaglia, che reinvestirà per 

una quota di minoranza. Italian Frozen Food è stata assistita dall’advisor Vitale & Co. nell’operazione. Alcass è 

stata fondata nel 1987 a Bedizzole, in provincia di Brescia. Agli inizi degli anni 2000 ha iniziato a sviluppare la 

gamma di prodotti a base interamente vegetale, realizzati con le proteine delle piante (principalmente soia e 

legumi) al posto di quelle della carne. Nel 2005 ha lanciato il marchio Amica Natura che si è diffuso tra le più 

importanti catene di distribuzione alimentare in Italia e all’estero, oltre che nella ristorazione collettiva, nel 

catering, e nel food-service. A oggi l’azienda conta circa 40 addetti, opera nel sito industriale di Bedizzole, con 

una superficie di oltre 8.000 mq coperti, esporta in Europa e negli Stati Uniti il 10% del fatturato. Alcass ha 

chiuso il 2018 registrando una crescita del valore della produzione dai 9,8 milioni di euro del 2017 ai 13,1 milioni 

di euro del 2018 (+33,6%). Anche l’ebitda è cresciuto a 1,47 milioni rispetto ai 1,26 milioni dell’anno precedente. 

Leggi tutto. 

Il fondo Glennmont Partners rileva Andali Energia,                                  

proprietaria di un parco eolico in Calabria 

11 dicembre 2019 - Il fondo Glennmont Partners ha rilevato tramite CEF 6 Wind Energy (controllata dal 

fondo Glennmont Clean Energy Fund III) la Andali Energia, proprietaria di un parco eolico in Italia da 30 

MW. Quest’ultimo è situato ad Andali, in Calabria. Andali Energia è stata ceduta da Sunshine srl., che a su volta 

l’aveva acquisita nel 2017 dalla multiutility Estra. L&B Partners ha supportato Andali Energia sia nella 

strutturazione di un prestito obbligazionario per la costruzione dell’impianto sia successivamente nella 

strutturazione di un finanziamento su base project finance da 49,2 milioni di euro con Unicredit. L&B Partners 

ha supportato il venditore in tutte le attività di m&a e anche come advisor per il prestito obbligazionario e il 

finanziamento. Leggi tutto.  

Mediobanca raccoglie oltre 250 mln USD                                          

con i suoi fondi dedicati ai private market 

11 dicembre 2019 - Mediobanca Private Banking ha annunciato ieri la chiusura della 

raccolta del Mediobanca Private Markets Fund II, dedicato ai private market e in 

partnership con Russell Investments. L’annuncio segue quello dello scorso marzo, 

quando il Mediobanca Private Markets Fund I aveva annunciato la chiusura della sua raccolta a quota 135 milioni 

di euro, sempre in partnership con Russell Investments (si veda altro articolo di BeBeez). In totale, a oggi i due 

fondi hanno raccolto un equivalente di oltre 250 milioni di dollari, il che al cambio attuale significa che il 

secondo fondo ha raccolto circa 100 milioni di dollari. Leggi tutto. 

Ersel lancia un nuovo fondo di private equity in collaborazione con Fondaco sgr 

11 dicembre 2019 - Ersel, storica boutique di wealth management, ha lanciato un fondo di private equity in 

collaborazione con Fondaco sgr, di cui Ersel è storico socio fondatore. Il nuovo fondo si rivolge ai clienti 

istituzionali di Fondaco ed è accessibile anche ad alcuni clienti private di Ersel. Prevede diversificazione a 

livello di geografia, forme di accesso alle aziende (incluso mercato secondario e percorsi di coinvestimento) e 

http://www.leanuslab.com/leanuspublic/home/Login.php?pcode=LNS35STPEBE25&ret_link=imprese_cii_export.php%3Fid_menu%3D47%26id_impresa%3D65792
https://bebeez.it/2019/12/12/italmobiliare-va-al-controllo-del-salumificio-capitelli/
https://bebeez.it/2019/12/12/italian-frozen-food-piattaforma-del-cibo-surgelato-del-fondo-mandarin-rileva-alcass/
https://bebeez.it/2019/12/11/il-fondo-glennmont-partners-rileva-andali-energia-proprietaria-di-un-parco-eolico-in-calabria/
https://bebeez.it/2019/03/15/mediobanca-raccoglie-135-mln-euro-suo-primo-fondo-investimenti-private-capital-dedicato-ai-clienti-privati/
https://bebeez.it/2019/12/11/mediobanca-raccoglie-oltre-250-mln-usd-con-i-suoi-fondi-dedicati-ai-private-market/
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strategie di investimento (approccio growth, venture e mid-market). Il nuovo fondo si aggiunge alle altre soluzioni 

di investimento nei private markets, che comprende già fondi alternativi illiquidi gestiti dall’ufficio di Londra e 

il Muzinich Firstlight Middle Market Eltif lanciato da Muzinich nel marzo 2019 (si veda altro articolo 

di BeBeez) e distribuito da Ersel fra maggio e novembre 2019. Leggi tutto.  

Safilo (HAL Holding) balza del 10,48%,                                             

dopo l’acquisizione degli occhiali per surfisti Blenders 

Eyewear        e il business plan 

11 dicembre 2019 - Il gruppo produttore di occhiali Safilo, controllato dal fondo Hal 

Holding, ha chiuso ieri con un balzo del 10,48% la sessione sa Piazza Afffari a 1,602 

euro per azione, dopo la notizia diffusa lunedì dell’acquisizione per 90 milioni di 

dollari del 70% di Blenders Eyewear, marchio californiano di occhiali digitally native 

creato dal surfista Chase Fischer e dopo la diffusione ieri del piano industriale 2020-2024, che prevede 700 

esuberi nel 2020. A questi prezzi Safilo capitalizza circa 406 milioni di euro. Tornando a Blenders Eyewear, il 

restante 30% del capitale rimarrà di proprietà del fondatore, che potrà essere liquidato nel 2023, sulla base di 

accordi put&call. Leggi tutto.  

Bouvard scommette sui biscotti Lago Group.                                                    

Seconda acquisizione in pochi mesi in Italia 

10 dicembre 2019 - Gruppo Bouvard, leader in Europa nella produzione di biscotti e prodotti da forno, 

ha sottoscritto un accoro per acquisire una partecipazione in Lago Group, azienda leader nel settore dolciario con 

2 stabilimenti e un fatturato consolidato 2018 di oltre 52 milioni di euro.  Bouvard si affianca così nel capitale 

della società alla famiglia Lago, che proseguirà nella gestione dell’azienda coadiuvata dal nuovo amministratore 

delegato Pierre Josselin. Bouvard è stato assistito dall’advisor finanziario Brera Financial Advisory, partner di 

Clearwater International, ha agito in qualità di advisor finanziario, da New Deal Advisors per la due diligence 

finance e dallo studio LCA per la parte legale e fiscale. Lago Group è stato assistito per gli aspetti legali e fiscali 

dallo studio Fieldfisher. Leggi tutto.  

Refresco compra Beltè dal Gruppo San Pellegrino.          

Terza acquisizione italiana del gruppo olandese,               

dopo Spumador e Recoaro 

10 dicembre 2019 - Dallo scorso 1° dicembre il marchio Beltè è ufficialmente controllato da Spumador 

spa (Refresco Italy) che lo ha acquisito dal Gruppo San Pellegrino, che sua volta fa capo alla 

multinazionale Nestlè. L’annuncio dell’accordo per l’acquisizione è dello scorso novembre. Beltè è il marchio di 

the freddo, che offre una gamma di the tradizionali, con limone e pesca infusi, the verde, the nero con frutti rossi e 

the bio. Il marchio genera circa 10 milioni di fatturato. Sanpellegrino è stata assistita sul piano legale da Simmons 

& Simmons e sul piano finanziario da Vitale & Co. Spumador è stata -invece assistita dal team legale in-house del 

Gruppo Refresco. Leggi tutto. 

La famiglia Corneliani fa causa al fondo Investcorp,                                               

che controlla l’azienda di moda uomo in difficoltà finanziaria 

10 dicembre 2019 - La famiglia Corneliani ha presentato ricorso al Tribunale di Brescia contro 

il fondo Investcorp, che dal 2016 controlla l’omonimo marchio di moda maschile. Lo riferisce Affari&Finanza 

l’inserto di economia de la Repubblica, secondo cui nel provvedimento si fa riferimento all’articolo 2409 del 

codice civile, che prevede la possibilità, per il Tribunale, “di verificare l’esistenza di gravi irregolarità nella 

gestione e arrivare, nel casi estremi, alla destituzione del consiglio di amministrazione”. Fondata nel 1958 

https://bebeez.it/2019/03/11/muzinich-vara-suo-primo-eltif-europeo-private-debt-prestiti-corporate-collaborazione-cordusio-sim/
https://bebeez.it/2019/03/11/muzinich-vara-suo-primo-eltif-europeo-private-debt-prestiti-corporate-collaborazione-cordusio-sim/
https://bebeez.it/2019/12/11/ersel-lancia-un-fondo-private-equity-collaborazione-fondaco-sgr/
https://bebeez.it/2019/12/11/safilo-hal-holding-balza-del-1048-lacquisizione-degli-occhiali-surfisti-blenders-eyewear-business-plan/
https://bebeez.it/2019/12/10/bouvard-scommette-sui-biscotti-lago-group-seconda-aquisizione-in-pochi-mesi-in-italia/
https://bebeez.it/2019/12/10/refresco-compra-belte-dal-gruppo-san-pellegrino-terza-acquisizione-italiana-del-gruppo-olandese-spumador-recoaro/
https://rep.repubblica.it/pwa/affari-e-finanza/2019/12/08/news/corneliani_la_lite_con_investcorp_arriva_in_tribunale-242795496/
https://rep.repubblica.it/pwa/affari-e-finanza/2019/12/08/news/corneliani_la_lite_con_investcorp_arriva_in_tribunale-242795496/


 

 
 

 7  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

dall’omonima famiglia, oggi la società è controllata da Investcorp al 51,4%, mentre la terza generazione della 

famiglia (Cristiano, Corrado Corneliani e Stefano Corneliani) possiede il 48,6%.  Leggi tutto.  

H-Farm, sabato prossimo assemblea                                       

per la ricapitalizzazione da 8 mln,                                              

di cui 7 mln in arrivo da Cattolica 

9 dicembre 2019 - Non si preannuncia una settimana facile per l’incubatore quotato 

all’Aim Italia, H-Farm, che ha convocato l’assemblea straordinaria per sabato 14 

dicembre in seconda convocazione. All’ordine del giorno, infatti, c’è 

una ricapitalizzazione da 8 milioni di euro, che sarà condotta tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari 

partecipativi e che si è resa necessaria di fronte alle difficoltà finanziarie per i ritardi dell’H-Campus (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Chequers Capital si compra il 100% di MTA dalle famiglie fondatrici 

9 dicembre 2019 - Il private equity francese Chequers Capital, tramite il suo fondo cha rilevato il 100% di MTA 

spa, società con sede a Tribano (Padova) leader nel mercato Heating, Ventilation, Air Conditioning, Refrigeration 

(HVAC&R) e Compressed Air & Gas Treatment. A vendere sono state le famiglie 

fondatrici Pengo e Mantegazza. Contestualmente, Marco Motton è stato nominato nuovo ceo di MTA e il 

management reinvestirà per una minoranza. Chequers Capital è stata assistita nell’operazione da Banca Akros 

(advisor m&a), NCTM (advisor legale), Goetzpartners e ForStrategies (strategic due diligence) e Ernst and Young 

(financial due diligence). MTA è stata seguita da: Jefferies (advisor m&a), RACTEC e Martina Gorza 

(strategic advisor), Chiomenti (advisor legale) e Deloitte (financial due diligence). Leggi tutto.  

Domani si quoterà in Borsa Sanlorenzo.                             

Sarà collocata a 16 euro per azione,                                      

pari al minimo della forchetta di prezzo 

9 dicembre 2019 - Sanlorenzo, il cantiere italiano produttore degli omonimi yacht, 

si quoterà in Borsa domani 10 dicembre dopo il collocamento a 16 euro per azione, con una capitalizzazione 

iniziale post-aumento di capitale di 552 milioni. Il prezzo è pari al minimo della forchetta di prezzo, compresa 

tra 16 e 19 euro per azione (si veda  altro articolo di BeBeez). La richiesta al prezzo di offerta, per circa 290 

milioni di euro, è arrivata da investitori qualificati, prevalentemente long-only. L’obiettivo di Sanlorenzo è 

sbarcare allo Star e quindi è necessario soddisfare i requisiti del minimo del 35% di flottante richiesti da Borsa 

Italiana per il segmento Star e per questo motivo l’offerta, compreso l’esercizio dell’opzione di greenshoe, 

arriverà fino al 35,1% del capitale sociale di Sanlorenzo. Leggi tutto.  

Fei e Cdp rinnovano l’accordo di coinvestimento con FII sgr,                   

annunciano finanziamenti a Banca Etica e PerMicro                                                   

e il primo accordo di coinvestimento del fondo Caravella                                        

con un business angel italiano 

9 dicembre 2019 - Il 2019 si chiude per Cassa Deposti e Prestiti e Fondo Europeo per gli Investimenti con un 

serie di annunci importanti sul fronte dell’impegno in investimenti di private capital con focus su startup e pmi 

italiane. Lo scorso venerdì 6 dicembre, infatti, con un corposo comunicato stampa, Cdp e Fei hanno annunciato le 

seguenti iniziative. La firma di un protocollo d’intesa con Fondo Italiano d’Investimento sgr, di cui Cdp è 

l’azionista di maggioranza (si veda altro articolo di BeBeez), per intensificare la collaborazione esistente nel 

settore del private equity e del private debt, dedicata alle pmi italiane, il che significa che Fei continuerà 

https://bebeez.it/2019/12/10/la-famiglia-corneliani-causa-al-fondo-investcorp-controlla-lazienda-moda-uomo-difficolta-finanziaria/
https://bebeez.it/2019/09/19/parte-finalmente-ca-tron-lampliamento-h-campus-polo-innovazione-h-farm-finanziato-cattolica-cdp-dalla-stessa-h-farm/
https://bebeez.it/2019/12/09/h-farm-sabato-prossimo-assemblea-la-ricapitalizzazione-8-mln-cui-7-mln-arrivo-cattolica/
https://bebeez.it/2019/12/09/chequers-capital-acquisisce-il-100-di-mta-dalle-famiglie-fondatrici/
https://bebeez.it/2019/11/27/649132/
https://bebeez.it/2019/12/09/domani-si-quotera-in-borsa-sanlorenzo-sara-collocata-a-16-euro-per-azione-pari-al-minimo-della-forchetta-di-prezzo/
https://bebeez.it/2019/12/06/cdp-sale-ufficialmente-al-68-fondo-italiano-dinvestimento-sgr/
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a coinvestire insieme ai fondi gestiti da FII sgr, così come ha già fatto negli anni scorsi sin dall’inizio 

dell’operatività dell’sgr nel 2011. Leggi tutto. 

M-Cube, partecipata da HLD Europe,                           

acquisisce i servizi di radio in-store e digital signage           

della belga Storever 

9 dicembre 2019 - M-Cube digital engagement, gruppo italiano leader nella 

realizzazione di soluzioni audiovisive per il marketing nei negozi, controllato dalla holding di investimento 

lussemburghese HLD Europe, ha annunciato l’acquisizione del 100% della belga Storever, attiva nei servizi di 

radio in-store e digital signage. A vendere sono il gruppo belga Audio Valley SA, quotato a Euronext Parigi, che 

controlla Storever all’80,97%, e gli altri soci di minoranza. L’attuale ceo del gruppo Storever, Bernd Hofstoetter, 

rimarrà operativo nel gruppo M-Cube. Leggi tutto. 

Il fornitore di software per il settore finanziario List                                        

compra la fintech IT Software 

9 dicembre 2019 - List, fornitore di software per il settore finanziario partecipato dal fondo TA Associates, ha 

rilevato una quota di maggioranza in IT Software, una società fintech che fornisce soluzioni per le istituzioni 

finanziarie internazionali. Nell’operazione, List si è avvalsa dellla della consulenza legale dello studio Latham & 

Watkins, mentre Fineurop Soditc e KPMG hanno prestato consulenza finanziaria. IT Software, invece, è ricorsa 

alla consulenza legale di Cartella & Manzoni, alla consulenza fiscale di Pirola Pennuto Zei & Associati e alla 

consulenza finanziaria di Jump Holding. Leggi tutto. 

 

 

Gellify compra la minoranza del caveau delle criptovalute Hokan 

13 dicembre 2019 - La piattaforma di innovazione B2B Gellify ha rilevato una quota di minoranza di Hokan, 

startup fondata da italiani che fornisce un servizio di custodia dei criptoasset. Hokan è stata fondata nel Regno 

Unito nel 2019 da Aldo Peter Lo Castro e Romeo Magagnotti. Lo Castro è un noto esperto di blockchain, che fa 

parte del: gruppo di lavoro che affianca i tecnici del Ministero dello Sviluppo economico (Mise) nel mettere a 

punto le strategie nazionali su blockchain; comitato tecnico ISO/TC 307 Blockchain and Distributed Ledger 

Technologies per gli standard internazionali della blockchain; INATBA (International Association for Trusted 

Blockchain Applications), una associazione nata per contribuire alla creazione e allo sviluppo di un quadro 

internazionale con regole, comportamenti, standard e politiche di sviluppo condivise sulla blockchain. Leggi tutto. 

Ulixes Capital Partners compra                                                    

la minoranza di Entire Digital Publishing.                           

Che pensa già al prossimo round da 6 mln euro 

10 dicembre 2019 - La holding romana Ulixes Capital Partners ha sottoscritto per 30 mila euro l’1% di Entire 

Digital Publishing, startup italiana che applica l’intelligenza artificale all’editoria. L’investimento rientra 

nel round da 3,5 milioni di euro annunciato dalla società nell’ottobre scorso (si veda altro articolo 

                     VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2019/12/09/fei-cdp-rinnovano-laccordo-coinvestimento-fii-sgr-annunciano-finanziamenti-banca-etica-permicro-primo-accordo-coinvestimento-del-fondo-caravella-un-business-angel-italiano/
https://bebeez.it/2019/12/09/m-cube-acquisisce-i-servizi-di-radio-in-store-e-digital-signage-della-belga-storever/
https://bebeez.it/2019/12/09/il-fornitore-di-software-per-il-settore-finanziario-list-compra-la-fintech-it-software/
https://bebeez.it/2019/12/13/gellify-compra-la-minoranza-del-caveau-delle-criptovalute-hokan/
https://bebeez.it/2019/10/22/entire-digital-publishing-proprietaria-del-portale-notizie-it-apre-un-round-35-mln-euro-crescere-allestero/
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di BeBeez),  Entire Digital Publishing finora ha già raccolto 1,2 milioni di euro quest’anno. In 

particolare, Notizie.it, ha raccolto 450 mila euro sulla piattaforma di equity crowdfunding Mamacrowd nell’estate 

scorsa. Leggi tutto.  

 

 

Nuvei completa un round che la porta ad incassare $270 milioni                           

che conduce il valore della società a superare i $2mld 

13 dicembre 2019 - Nuvei, uno dei principali fornitori globali di tecnologie di pagamento, ha annunciato oggi di 

aver completato un round da $270 milioni di dollari (C$358 milioni di dollari), valutando la società a 2 miliardi di 

dollari (2,65 miliardi di dollari canadesi). L’investimento proviene principalmente dagli azionisti esistenti di 

Nuvei: la principale società canadese di private equity Novacap, supportata da alcuni dei suoi principali soci 

limitati, e Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), uno dei maggiori investitori istituzionali 

canadesi. Leggi tutto. 

Oakley Capital cede la partecipazione in WebPros         

a CVC 

13 dicembre 2019 - Oakley Capital ha annunciato che, insieme ad altri coinvestitori, ha raggiunto un accordo per 

vendere la sua partecipazione nel gruppo WebPros, un fornitore leader di software di automazione dell’hosting 

web, a CVC Fund VII, generando rendimenti lordi complessivi per il Fondo III di 6,7x il capitale investito e circa 

140% di IRR, comprese le precedenti distribuzioni in meno di tre anni di proprietà. Leggi tutto. 

Froneri, sostenuto da PAI Partners compra i gelati “americani” di Nestlé 

13 dicembre 2019 - Froneri, sostenuto da PAI Partners, annuncia l’acquisizione del business dei gelati di Nestlé 

negli Stati Uniti per $ 4,0 miliardi. L’acquisizione copre una serie di marchi noti tra cui Häagen-Dazs, Drumstick, 

Edy’s, Dreyer’s, Outshine e Skinny Cow. Froneri diventerà il produttore di gelati numero 2 mondiale dopo la 

transazione. Nel 2016, Nestlé e PAI Partners hanno unito le attività europee di gelateria Nestlé in 20 paesi e R&R 

di proprietà di PAI per creare Froneri, una delle più grandi aziende mondiali di gelati. Leggi tutto. 

Ardian compra una minoranza di Nutripack 

12 dicembre 2019 - Ardian ha annunciato l’acquisizione di una quota di 

minoranza nel gruppo Nutripack, leader nella produzione di imballaggi per 

l’industria alimentare, da Crédit Mutuel Equity. A seguito della 

transazione, la famiglia fondatrice rimarrà un azionista di maggioranza della 

società. Fondata nel 1990 nel nord della Francia da Pierre Berthe, Nutripack è un’azienda a conduzione familiare 

guidata da Philippe Berthe, ceo e figlio di Pierre Berthe. Leggi tutto. 

Warburg Pincus si allea con Vivtera per comprare Arise Virtual Solutions 

12 dicembre 2019 - Warburg Pincus, e Vivtera, hanno annunciato l’acquisizione di Arise Virtual Solutions, 

uno dei principali fornitori di servizi per processi aziendali dal precedente investitore, Strait Lane Capital 

Partners. L’investimento consentirà ad Arise di sfruttare l’esperienza di Vivtera nel potenziamento delle società 

di BPM (business process Management); migliorando la differenziazione, offrendo risultati aziendali superiori ai 

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

https://bebeez.it/2019/10/22/entire-digital-publishing-proprietaria-del-portale-notizie-it-apre-un-round-35-mln-euro-crescere-allestero/
https://bebeez.it/2019/12/11/entire-digital-publishing/
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propri clienti utilizzando tecnologie digitali e espandendo la sua piattaforma di sinergia, unica per coprire nuove 

linee di servizio e aree geografiche. Leggi tutto. 

Centerbridge studia la vendita di Versant Health 

12 dicembre 2019 - Centerbridge Partners sta esplorando la vendita di Versant 

Health, società specializzata in cure della vista, attiva negli Stati Uniti, che viene 

valutata oltre 2 miliardi di dollari.  Versant potrebbe rivolgersi ad altri fornitori di 

prestazioni mediche e alle società di acquisizione che cercano di consolidare il 

settore. All’inizio di quest’anno, VSP Global, un altro fornitore di servizi per la cura degli occhi gestito 

privatamente, ha acquisito Visionworks, la sesta catena ottica più grande degli Stati Uniti, in un’offerta volta ad 

aumentare le dimensioni del business. Leggi tutto. 

Veronis Suhler Stevenson entra in Partner Endo1 

12 dicembre 2019 - Veronis Suhler Stevenson, che investe nel settore sanitario, dell’informazione, dei servizi 

alle imprese e dell’istruzione, ha annunciato ha investito in aumento di capitale in Partner Endo1, un gruppo 

specializzato in servizi dentali con sede a Houston. VSS si è affiancato ai co-fondatori Dr. Matthew Haddad, Dr. 

Daryl Dudum, Dr. Mark Haddad e Dr. Darron Rishwain. Costituito nel 2019 e attivo in Texas e California, 

Endo1 fornisce conoscenze complete, risorse e supporto condiviso per il back-office agli endodontisti in tutto il 

paese attraverso un’organizzazione di partenariato endodontico. Leggi tutto.   

Pamplona investe 200 mln $ in ifit 

12 dicembre 2019 - Pamplona Capital Management ha completato un 

investimento da 200 milioni di dollari nella piattaforma di streaming fitness connessa iFit. La tecnologia di 

streaming di iFit mira a consentire l’interazione tra l’utente, il suo trainer iFit e la sua macchina intelligente, 

regolando senza soluzione di continuità la velocità, l’inclinazione, il declino e la resistenza delle macchine 

abilitate per iFit in sincronia con gli allenamenti interattivi di streaming guidati dal trainer. Leggi tutto. 

Suma Capital investe in Implika 

11 dicembre 2019 - Suma Capital investe in Implika per rafforzare il suo piano di espansione nazionale. La 

società basca, pioniera della formazione professionale, ha dato accesso a Suma Capital come azionista con 

l’obiettivo di sostenere un ambizioso piano di espansione basato principalmente sull’apertura di nuovi centri 

propri e sull’ampliamento dell’offerta di corsi istruzione e formazione Il suo fondatore e attuale ceo Zigor 

Maritxalar manterrà una partecipazione rilevante e ricoprirà il ruolo di Presidente del Consiglio di 

amministrazione. Leggi tutto.  

EQT compra Recover Nordic 

11 dicembre 2019 - Il Fondo EQT VIII ha annunciato l’acquisizione di Recover 

Nordic dai fondi della scuderia di Agilitas Private Equity.  Recover Nordic è un 

leader del mercato nordico nel campo della bonifica e dei servizi ambientali, principalmente al servizio di 

compagnie assicurative, comuni, clienti industriali e commerciali. In seguito all’acquisizione da parte del 

management di Agilitas nel 2013, Recover Nordic ha registrato una forte crescita organica e completato 17 

acquisizioni di add on. Leggi tutto. 

Paine Schwartz investe in Warburton Technology 

11 dicembre 2019 - Paine Schwartz Partners, leader globale negli investimenti nella catena alimentare 

sostenibile, ha annunciato la creazione di una piattaforma di investimento per la salute e la nutrizione degli 

animali (AH&N), partnedo da un investimento del suo fondo Paine Schwartz IV in Warburton Technology, un 

produttore di iniezioni di minerali in tracce per bovini e proprietario e sviluppatore di Multimin 90.  La 

piattaforma AH&N includerà anche MS Biotech Holdings, in cui Paine Schwartz ha inizialmente investito 
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nell’ottobre 2018. I termini finanziari dell’investimento di Paine Schwartz in Warburton Technology non sono 

stati resi noti. Leggi tutto. 

 

May River raccoglie 300 mln $ in tre mesi 

11 dicembre 2019 - May River Capital, con sede a Chicago, ha effettuato il primo e 

unico closing del suo secondo fondo, May River Capital Fund II, in soli tre mesi a 

quota 300 milioni di dollari. Il fondo continuerà a focalizzare l’attenzione di May River 

Capital sull’investimento in attività industriali di alta qualità e di media dimensione con eccellenti team di 

gestione e un potenziale per una crescita significativa e un aumento del valore. Leggi tutto.  

Parthenon Capital sigla closing a 2mld $ per il fondo VI 

11 dicembre 2019 - Parthenon Capital, con uffici a Boston, San Francisco e Austin, ha annunciato che il 

fondo  Parthenon Investors VI ha tenuto il suo primo e unico closing con oltre 2 miliardi di dollari in impegni, 

superando così l’obiettivo iniziale del fondo che era di 1,5 miliardi (si veda qui il comunicato 

stampa).  “Apprezziamo il supporto rapido e significativo che abbiamo ricevuto dai nostri precedenti investitori e 

dai nostri nuovi investitori”. Leggi tutto. 

Deutsche Beteiligungs raggiunge un mld euro                           

per il fondo VIII 

11 dicembre 2019 - Deutsche Beteiligungs ha raccolto finora oltre un miliardo di euro 

per il suo nuovo fondo di private equity, DBAG Fund VIII, superando così la raccolta 

del precedente fondo DBAG VII, chiusa nel 2016 a 1,01 miliardi, e avvicinandosi al target finale di 1,1 miliardi. 

DBAG coinvestirà per 255 milioni di euro, con un incremento di impegno di oltre il 25% rispetto al DBAG Fund 

VII. Leggi tutto. 

 Peregrine Ventures raccoglie 115 mln $ per il suo quarto fondo 

10 dicembre 2019 - Peregrine Ventures, uno dei principali fondi israeliani di venture capital dedicato al tech, ha 

raccolto 115 milioni di dollari per il suo quarto fondo. Eyal Lifschitz, managing partner di Peregrine, ha 

commentato: “Le maggiori opportunità di investimento oggi sono nei settori della tecnologia medica e delle 

scienze della vita in Israele, dove investiamo con successo dal 2001”. Il fondo continuerà a investire nelle fasi 

iniziali e finali delle startup di tecnologia medica. Peregrine ha ora in gestione oltre 200 milioni di dollari e 

accordi di coinvestimento per altri 200 milioni. Leggi tutto. 

Apis Partners incassa 563 mln $ per Apis Growth II 

10 dicembre 2019 - Apis Partners ha annunciato il closing finale di Apis Growth Fund 

II. Il fondo ha chiuso con una raccolta oltre il tetto massimo di 550 milioni di dollari, con 

impegni complessivi per 563 milioni, superando la dimensione iniziale del fondo fissata 

a 400 milioni. Gli investitori impegnati in Apis Growth Fund II includono banche globali, 

compagnie assicurative, istituti finanziari di sviluppo, fondi di fondi, fondi pensione, fondi sovrani e family office, 

nei principali mercati di investitori globali negli Stati Uniti, Europa, Africa, Medio Oriente e Asia. Apis Growth 

Fund II prevede di effettuare investimenti tra i 30 e i 50 milioni di dollari in servizi finanziari, con particolare 

attenzione ai servizi finanziari a capitale leggero e alle società di tecnologia finanziaria nei mercati in crescita di 

Africa, Asia meridionale e Asia sud-orientale. Leggi tutto. 

First Eagle im compra THL Credit Advisors 

10 dicembre 2019 - First Eagle Investment Management acquisirà THL Credit Advisors, un gestore del 

credito alternativo con circa 17 miliardi di dollari di attività in gestione al 30 settembre 2019. L’acquisizione 
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integra la consolidata piattaforma di credito alternativa di First Eagle, consolidando il proprio posto tra i leader sia 

nel credito negoziabile che nel credito diretto nel mercato delle medie imprese. First Eagle è una società di 

investimento indipendente, con circa 99 miliardi di dollari di attività gestite al 30 settembre 2019.Leggi tutto. 

DOB Equity investe                                                                

nella tanzaniana Natural Extracts Industries 

9 dicembre 2019 - DOB Equity, investitore olandese con focus sull’Africa orientale, ha investito in Natural 

Extracts Industries (NEI), un produttore di aromi naturali alla vaniglia, con sede a Moshi, in Tanzania.  Fin dalla 

sua istituzione nel 2011, NEI ha collaborato con i piccoli agricoltori incoraggiandoli a coltivare la vaniglia 

accanto alle colture esistenti, fornendo in tal modo entrate extra. Il NEI offre formazione sulle buone pratiche 

agricole per oltre 5.000 agricoltori in cinque regioni della Tanzania nella produzione della vaniglia (seguendo i 

principi biologici) e la tracciabilità. Leggi tutto. 

Kaiser Permanente Ventures raccoglie 141 mln $ 

9 dicembre 2019 - Kaiser Permanente Ventures ha effettuato il closing del suo quinto fondo di investimento a 

141 milioni di dollari, portando il totale delle attività gestite a oltre 500 milioni. L’ultimo fondo include impegni 

finanziari di Kaiser Permanente e investitori come Tufts, Henry Ford Health System e Highmark Ventures, una 

sussidiaria di Highmark Health. KPV con base a Oakland, in California, investe in aziende focalizzate sulla 

tecnologia dell’informazione sanitaria, salute digitale, servizi sanitari, dispositivi medici, diagnostica e medicina 

di precisione. Leggi tutto. 

Amundi Private Equity Funds lancia                                 

nuovo fondo per le pmi europee 

9 dicembre 2019 - Amundi Private Equity Funds ha lanciato il suo secondo 

programma di investimenti rivolto alle pmi europee che beneficiano di trend 

globali disruptive. Il primo programma era stato lanciato alla fine del 2016 e si era 

chiuso a inizio 2019 con un raccolta di 320 milioni di euro, al di sopra della 

dimensione iniziale prevista di 250 milioni. Finora il programma ha realizzato 18 

investimenti con circa il 75% del capitale investito (al 31 ottobre 2019), in aziende 

come DL Software, Crosscall, WiFirst. Leggi tutto. 

Ardian acquista il 26% di EWE 

9 dicembre 2019 - Ardian comprerà il 26% del capitale di EWE AG dalla stessa EWE e da EWE-Verband, con 

quest’ultima che manterrà il 74%. Dall’autunno 2015 EWE ed EWE-Verband hanno gradualmente acquisito 

azioni dall’ex partner EnBW con l’intenzione di trovare un nuovo investitore. La chiusura della transazione è 

soggetta all’approvazione dell’Ufficio del cartello federale Tedesco. Leggi tutto. 

Wind Point Partners compra Tropicale Foods 

9 dicembre 2019 - Wind Point Partners, con sede a Chicago, 

ha annunciatol’acquisizione di Tropicale Foods. Tropicale, con sede in Ontario, 

California, è un produttore leader di prodotti surgelati a marchio Helados Mexico. La 

società produce un assortimento di tradizionali offerte ispaniche, tra cui tazze di paletas, bolis e mangonada, 

vendute in una varietà di gusti e confezioni. I prodotti Tropicale sono venduti a livello nazionale presso rivenditori 

multi-outlet, minimarket e negozi di alimentari tradizionali. Tropicale è stata fondata nel 1999. I fondatori 

dell’azienda iniziarono a produrre coni di gelato tradizionale e a venderli per le strade con i loro carrelli a 

spinta. Leggi tutto. 
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https://bebeez.it/2019/12/09/wind-point-partners-compra-tropicale-foods-ardian-acquista-26-ewe-amundi-private-equity-funds-lancia-fondo-le-pmi-europee-kaiser-permanente-ventures-raccoglie-141-mln-dob-equity/
https://bebeez.it/2019/12/09/wind-point-partners-compra-tropicale-foods-ardian-acquista-26-ewe-amundi-private-equity-funds-lancia-fondo-le-pmi-europee-kaiser-permanente-ventures-raccoglie-141-mln-dob-equity/
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Ireos torna sull’ExtraMot Pro con un nuovo minibond short-term,                    

parte di un programma da 3 mln euro 

13 dicembre 2019 - Ireos spa, società genovese specializzata in servizi di natura ambientale, dalla bonifica di siti 

industriali al trattamento dei rifiuti, ha quotato oggi all’Extra Mot Pro dei nuovi minibond short term. I titoli, 

emessi per 100 mila euro, pagano una cedola del 4,5% e sono stati strutturati con l’aiuto dell’advisor Frigiolini & 

Partners Merchant. Il Documento di ammissione spiega che si tratta della prima di emissione nell’ambito di 

un programma di emissioni da 3 milioni di euro complessivi che prevede minibond a scadenza massima 12 mesi 

dal giorno dell’emissione e singole emissioni di dimensioni massime di un milione di euro. Il programma ha 

durata sino all’approvazione del bilancio 2020. Leggi tutto. 

2M quota un nuovo minibond short-term,                                      

parte di un programma da 1,5 mln euro 

13 dicembre 2019 - Sono in quotazione da oggi all’ExtraMot Pro i nuovi minibond 

short-term emessi da 2M srl, una carpenteria metallica, con sede a Thiene (Vicenza) 

e attiva dal 1990, specializzata nella lavorazione di materiali ferrosi e acciaio 

inossidabile. I nuovi titoli, emessi per 250 mila euro, che hanno scadenza dicembre 

2020 e pagano una cedola del 4%, vanno a rifinanziare i minibond emessi circa un 

anno fa  per 100 mila euro e in scadenza il prossimo 19 dicembre 2019 con cedola del 

4,2% (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Lucaprint quota all’ExtraMot Pro un nuovo minibond short-term 

13 dicembre 2019 - Lucaprint Group, società che opera nel settore grafico cartotecnico da più di 

sessant’anni, quota oggi all’ExtraMot Pro un nuovo minibond short-term da 750 mila euro dopo che lo scorso 

giugno è scaduto un precedente minibond da 500 mila euro, con cedola 4,5% emesso nel dicembre 2018 (si 

veda altro articolo di BeBeez). Il nuovo titolo ha scadenza novembre 2020 e paga una cedola del 4,2% ed è stato 

strutturato con l’aiuto dell’advisor Frigiolini & Partners Merchant. Leggi tutto. 

Ricavi ed ebitda in crescita per Plissè.                                        

Che emetterà un nuovo minibond da 1,5 mln euro                 

entro fine anno 

13 dicembre 2019 - Ricavi ed ebitda in crescita per Plissé, società tessile fondata nel 

1988 da Morena Bragagnolo e Paolo Mason, produttrice delle linee di abbigliamento donna con i marchi 

Sfizio e Beatrice B. Lo si legge nel report di conferma del rating B1.2 diffuso nei giorni scorsi da Cerved, che 

anticipa anche che la società prevedeuna nuova emissione di minibond long-term da 1,5 milioni di euro in 

questo mese di dicembre, coerentemente con la strategia di consolidamento del debito. Nel dettaglio, i 

ricavi nell’esercizio che si è chiuso a fine ottobre sono saliti a 24,3 milioni di euro (+9% anno su anno), con un 

margine ebitda aggiustato del 12,7% e un ebitda rettificato pari a 3,2 milioni di euro. Leggi tutto. 

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2019/12/13/ireos-torna-sullextramot-pro-con-un-nuovo-minibond-short-term-parte-di-un-programma-da-3-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/12/20/2m-srl-quota-500-mila-euro-di-minibond-short-term/
https://bebeez.it/2019/12/13/2m-quota-un-minibond-short-term-parte-un-programma-15-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/12/21/lucaprint-group-quota-minibond-short-term-500-mila-euro/
https://bebeez.it/2019/12/13/lucaprint-quota-allextramot-pro-un-nuovo-minibond-short-term/
https://bebeez.it/2019/12/13/ricavi-ed-ebitda-crescita-plisse-emettera-un-minibond-15-mln-euro-entro-fine-anno/
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Il sarto Isaia quota due minibond. Emissione complessiva da 15 mln euro 

Isaia e Isaia spa, noto sarto napoletano specializzato in abiti maschili di altissima qualità, quota da oggi due 

nuovi minibond all’ExtraMot Pro3. Entrambi i titoli sono emessi per un massimo di 7,5 milioni di euro ciascuno, 

ma uno offre una cedola del 4,5% e ha scadenza 1° gennaio 2027 e l’altro paga una cedola del 5,2% e ha scadenza 

1° luglio 2027. La società aveva già quotato all’ExtraMot Pro due minibond nel luglio 2015 (si veda altro articolo 

di BeBeez). Quell’emissione prevedeva inizialmente una tranche da 5 milioni di euro a scadenza 2020 e cedola 

5,6% e un’altra tranche da 2,5 milioni, più eventuali altri 2,5 milioni da erogarsi al raggiungimento di determinati 

obiettivi economici, che aveva scadenza 2022 e pagava una cedola del 7,3%. I titoli erano stati sottoscritti per il 

90% del valore dal fondo di minibond gestito da Anthilia Capital Partners sgr e per un 10% dallo sponsor e 

arranger Banca Popolare di Bari. Entrambi i bond sono stati poi rimborsati anticipatamente da Isaia a inizio 

2018. Leggi tutto.  

Asja Ambiente quota due green bond all’ExtraMot Pro. 

Emissione da 21 mln che potrà arrivare a 35 mln 

12 dicembre 2019 - Asja Ambiente Italia spa, gruppo che costruisce e gestisce 

impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha quotato 

oggi due green bond su EXtraMot Pro3. Un titolo ha scadenza ottobre 2024, paga una cedola del 5,2% ed è stato 

emesso per un massimo di un milione di euro, mentre l’altro ha scadenza gennaio 2027, offre una cedola del 

5,75% ed è stato emesso per un massimo di 20 milioni. Non solo. Asja Ambiente si riserva la facoltà di mettere 

altri bond con le medesime caratteristiche di quest’ultimo a scadenza 2027 per un totale di ulteriori 14 milioni di 

entro il 1* luglio 2021. Leggi tutto. 

Cdp investe 40 mln euro nel fondo Anthilia Bit III.                                                

Che raggiunge così i 245 mln euro di dotazione 

11 dicembre 2019 - Cdp ha investito 40 milioni di euro in Anthilia BIT III, il terzo fondo di private debt 

promosso da Anthilia Capital Partners sgr. Cdp si aggiunge ad altri investitori istituzionali, tra cui il Fei (Fondo 

Europeo per gli Investimenti), che nel giugno scorso ha investito anch’esso 40 milioni di euro (si veda altro 

articolo di BeBeez). Grazie all’investimento di Cdp, il fondo raggiunge una disponibilità complessiva di oltre 245 

milioni di euro. Leggi tutto. 

Portale Sardegna quota la prima tranche da un mln euro 

del suo minibond da 4 mln 

10 dicembre 2019 - Il 6 dicembre scorso l’agenzia di viaggio online quotata 

sull’Aim Italia Portale Sardegna ha emesso la prima tranche da un milione 

euro dell’annunciato minibond da massimi 4 milioni di euro (si vedano qui il comunicato stampa). La società si è 

riservata di aprire ulteriori periodi di sottoscrizione successivi alla data di emissione. Il prestito obbligazionario ha 

scadenza 5 anni ed è stato quotato sul segmento ExtraMot Pro3 di Borsa Italiana, con una cedola annua del 5%. 

Leggi tutto. 

Il costruttore romano Ricci quota il nuovo minibond per 350 mila euro                  

su ExtraMot Pro3 

10 dicembre 2019 - Il costruttore romano Ricci spa il 5 dicembre scorso ha quotato su ExtraMot Pro3 i primi 350 

mila euro del minibond emesso per un massimo di 3 milioni di euro nel novembre scorso e in collocamento 

diretto su ExtraMot Pro sino allo scorso 2 dicembre (si veda altro articolo di BeBeez).Il titolo  paga una cedola del 

5% e ha scadenza dicembre 2022. Si tratta della seconda emissione di minibond per Ricci spa, dopo quella 

dell’agosto 2018 per un massimo da 4 milioni di euro, poi collocato per 1,181 milioni e quotato sempre su 

ExtraMot Pro3,  con scadenza settembre 2022 e cedola 5% (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2015/07/28/allextramot-pro-due-minibond-del-sarto-isaia/
https://bebeez.it/2015/07/28/allextramot-pro-due-minibond-del-sarto-isaia/
https://bebeez.it/2019/12/12/sarto-isaia-quota-due-minibond-emissione-complessiva-15-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/12/12/asja-ambiente-quota-due-green-bond-allextramot-pro-emissione-21-mln-potra-arrivare-35-mln/
https://bebeez.it/2019/06/20/il-fei-sottoscrive-40-mln-del-fondo-di-private-debt-anthilia-bit-iii-nellambito-del-programma-europeo-private-credit-tailored-for-smes/
https://bebeez.it/2019/06/20/il-fei-sottoscrive-40-mln-del-fondo-di-private-debt-anthilia-bit-iii-nellambito-del-programma-europeo-private-credit-tailored-for-smes/
https://bebeez.it/2019/12/11/cdp-investe-40-mln-euro-nel-fondo-anthilia-bit-iii-raggiunge-cosi-245-mln-euro-dotazione/
https://www.portalesardegnagroup.com/sites/default/files/allegato/2019%2012%2005%20PORTALE%20SARDEGNA%20CS-LAST.pdf
https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/20114.html?lang=it
https://bebeez.it/2019/12/10/portale-sardegna-quota-la-tranche-un-mln-euro-del-suo-minibond-4-mln/
https://bebeez.it/2019/11/07/costruttore-romano-ricci-colloca-minibond-extramot-pro3-un-massimo-3-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/11/07/costruttore-romano-ricci-colloca-minibond-extramot-pro3-un-massimo-3-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/08/28/il-costruttore-romano-ricci-in-collocamento-con-un-minibond-da-4-mln/
https://bebeez.it/2019/12/10/costruttore-romano-ricci-quota-minibond-350-mila-euro-extramot-pro3/
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Il servicer romano Officine CST quota un minibond da 4 mln euro 

su ExtraMot Pro3 

10 dicembre 2019 - Officine CST, servicer romano specializzato nella gestione dei crediti verso 

la pubblica amministrazione controllato da Cerberus Capital Management, ha quotato ieri 

su ExtramotPro3 un minibond da 4 milioni di euro a scadenza 31 dicembre 2021 con 

cedola 2,35%. Il Documento di ammissione spiega che i proventi dell’emissione serviranno a sostenere un 

incremento di investimenti in acquisto di crediti deteriorati per 4 milioni di euro. Fondata nel 2004 e con sede a 

Roma, Officine CST fornisce servizi integrati di gestione del credito sia a grandi clienti come banche, investitori 

istituzionali, utilities e multinazionali, sia alle piccole e medie imprese. La società gestisce crediti per oltre 16 

miliardi di euro e impiega 150 risorse in Italia. Officine CST ha chiuso il 2018 con ricavi per 17,7 milioni di euro, 

un ebitda di 5 milioni e un debito finanziario netto di 2,3 milioni. Leggi tutto. Leggi tutto. 

Gruppo Iccrea cartolarizza prestiti in bonis alle pmi per 519 mln euro 

10 dicembre 2019 - Il gruppo Iccrea ha cartolarizzato crediti commerciali in bonis alle pmi per 519,43 milioni di 

euro erogati da 13 BCC del gruppo bancario e da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia, la banca 

corporate regionale del Gruppo Iccrea. A strutturare l’operazione è stata Iccrea Banca in qualità di sole arranger e 

operating bank, con il supporto di Société Générale che ha assunto il ruolo di co-arranger dell’operazione, mentre 

servicer dell cartolarizzazione è Zenith Service. Leggi tutto. 

Fondo Strategico Trentino-Alto Adige                                        

finanzia in direct lending per 1,7 mln euro                                         

la startup per appassionati di arrampicata Vertical Life 

9 dicembre 2019 - Il comparto Bolzano del Fondo Strategico Trentino-Alto Adige, gestito 

da Finint sgr, ha finanziato in direct lending per 1,7 milioni di euro Vertical Life, startup che sviluppa app, 

guide e strumenti per gli appassionati di arrampicata e partecipata dal management e da primari investitori nel 

settore degli sport invernali, tra cui Leitner spa, leader mondiale degli impianti di risalita. K&L Gates ha assistito 

Finint sgr nell’operazione. Vertical Life è stata fondata a Bressanone nel 2013. E’ nata allo scopo di connettere 

tutti gli appassionati di arrampicato, fornendo loro una serie di servizi tramite la app. Leggi tutto. 

 

  

La sgr immobiliare di Sator nel mirino del fondo Oaktree 

13 dicembre 2019 - Il fondo americano Oaktree punta ad acquisire Sator Immobiliare 

sgr, la società di gestione di fondi immobiliari del Gruppo Sator, fondato da Matteo 

Arpe. Lo riferisce MF Milano Finanza, secondo cui il dossier sarebbe in mano anche a Torre sgr, partecipata 

da Fortress e Unicredit, ma gli americani sarebbero in pole position. Sator Immobiliare sgr è stata fondata nel 

2008; nel 2009 ha lanciato il suo primo fondo (Flaminia). La sgr è controllata da Sator Equity Fund (58,42%) e 

partecipata dalla Fratelli Puri Negri spa (24,34%), da Unoduerre srl (9,74%) e dalla Cassa Nazionale del 

Notariato che ha in mano il 7,5%. A giugno 2018, Sator Immobiliare sgr gestiva tramite 11 fondi un patrimonio 

di 110 immobili, per un valore di 900 milioni di euro. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/12/10/minibond-4-mln-euro-officine-cst-su-extramot-pro3/
https://bebeez.it/2019/12/10/gruppo-iccrea-cartolarizza-prestiti-bonis-alle-pmi-519-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/12/09/fondo-strategico-trentino-alto-adige-finanzia-direct-lending-17-mln-euro-la-startup-appassionati-arrampicata-vertical-life/
https://bebeez.it/2019/12/13/la-sgr-immobiliare-d-sator-nel-mirino-del-fondo-oaktree/


 

 
 

 16  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 È stata la famiglia Rovati a comprare il Palazzo dell’Informazione di Milano 

per 175 mln euro 

13 dicembre 2019 - E’ stata la famiglia Rovati (ex proprietaria di Rottapharm) a rilevare il Palazzo 

dell’Informazione di Milano.Lo riferisce Il Sole 24 Ore. Il contratto preliminare di acquisto dell’edificio era 

stato stipulato nel luglio scorso, ma allora non era stato rivelato il nome del compratore (si veda altro articolo 

di BeBeez). L’immobile è stato venduto dal Fondo Atlantic 1, gestito da DeA Capital Real Estate 

sgr, per 175 milioni di euro, oltre le imposte di legge. Si tratta del prezzo maggiore realizzato quest’anno per un 

asset singolo. Leggi tutto. 

Prologis vende un magazzino logistico nel padovano 

13 dicembre 2019 -Il gruppo americano leader mondiale nel settore 

logistico Prologis ha ceduto a un primario investitore internazionale un 

magazzino logistico a Vescovana, nel padovano. Il magazzino è in posizione strategica e ottimamente collegato 

grazie alla connessione dell’autostrada A13 e la presenza dello svincolo Boara/Rovigo Nord a 500 metri. L’asset, 

inserito all’interno di un parco industriale/logistico consolidato, è stato costruito per Geodis (multinazionale 

francese appartenente al gruppo SNCF) nel rispetto dei più elevati standard internazionali ed ha ottenuto la 

certificazione Leed Gold. Per Prologis si è trattato del terzo sviluppo in provincia di Padova, dopo la realizzazione 

di un altro magazzino built-to-suit per Kering ed uno precedente per DMO Logistics. Sandro Innocenti, Senior 

Vice President e Country Manager di Prologis Italia ha spiegato: “La strategia di Prologis è quella di concentrare 

il proprio portafoglio nei mercati di Milano, Bologna e Roma. A malincuore, pertanto, cediamo questo magazzino 

del quale siamo orgogliosi sia per la qualità della costruzione sia per il contratto di locazione con l’operatore 

logistico, che è di primaria importanza”. Leggi tutto. 

Il fondo Alpha Square di Castello e Quinta Capital compra da Covivio                     

il centro commerciale Auchan di Nerviano 

12 dicembre 2019 - Il fondo Alpha Square di Castello sgr e Quinta Capital Partners, in qualità di asset 

manager, ha rilevato il centro commerciale Auchan di Nerviano, nel milanese. A vendere il centro commerciale, 

che si sviluppa su una superficie di 2.581 mq e ospita 23 punti vendita, è Covivio, il braccio immobiliare francese 

di Leonardo Del Vecchio. Covivio, secondo quanto riportato da MF-Dow Jones nel maggio scorso, sarebbe in 

trattative anche per cedere i centri commerciali Le Fornaci di Beinasco, in provincia di Torino (una galleria di 

120 negozi e 4mila posti auto che si estende su una superficie di 56.225 metri quadri) e Ducale di Vigevano, in 

provincia di Pavia (con una superficie totale di quasi 40mila metri quadrati, 60 tra store e ristoranti e 54mila mq 

di parcheggio). Queste ultime cessioni dovrebbero concludersi nei prossimi mesi, smantellando così l’intero 

portafoglio retail italiano di Covivio. Inizialmente il fondo Oaktree era in trattativa con Covivio e il suo 

advisor Bnp Paribas per rilevare tutti e tre i centri commerciali per un prezzo attorno ai 300 milioni di euro, ma 

poi l’affare è sfumato. Leggi tutto.  

Aumentano le Proptech in Italia,                                         

ma languono i finanziamenti.                                                   

Lo rileva il Monitor sul settore del Politecnico 

11 dicembre 2019 - Nell’arco di un anno e mezzo, le startup Proptech attive 

in Italia sono quasi triplicate, passando da 40 a 108, di cui: quasi un terzo fondate 

nel 2018-2019; poco più del 10% provenienti dall’estero (Spagna, Estonia, 

Olanda, Portogallo, Usa, Svizzera); il 68% con sede nel Nord Italia; la metà a 

Milano. Tuttavia, siamo ancora indietro rispetto ad altri paesi europei: se ne contano 805 in Gran Bretagna, primo 

paese a entrare nel Proptech e tuttora più attivo degli altri nel settore; 238 in Germania, incluse le ConTech 

(società tecnologiche del settore delle costruzioni) e 305 in Spagna. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/07/22/dea-capital-vende-il-palazzo-dellinformazione-di-milano-per-175-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2019/07/22/dea-capital-vende-il-palazzo-dellinformazione-di-milano-per-175-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2019/12/13/e-stata-la-famiglia-rovati-a-comprare-il-palazzo-dellinformazione-di-milano-per-175-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/12/13/prologis-vende-un-magazzino-logistico-nel-padovano/
https://bebeez.it/2019/12/12/fondo-alpha-square-castello-quinta-capital-compra-covivio-centro-commerciale-auchan-nerviano/
https://bebeez.it/2019/12/11/proptech-monitor-2019-politecnico-milano/
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Nasce a Verona la startup dell’intermediazione immobiliare Realstarting, 

incubata da t2i 

10 dicembre 2019 - È nata a Verona la startup dell’intermediazione immmobiliare Realstarting, incubata da t2i – 

trasferimento tecnologico e innovazione, società consortile dedicata all’innovazione fondata da Camera di 

Commercio di Treviso-Belluno e la Camera di Commercio di Venezia Rovigo. La startup intende ridurre i tempi 

di conclusione delle compravendite immobiliari entro le otto settimane, azzerando le provvigioni per il venditore e 

al contempo fornire servizi innovativi e completi come foto professionali, tour virtuali, brochure e pubblicità sui 

maggiori portali immobiliari nazionali e internazionali. Contestualmente, la startup sta conducendo un aumento 

di capitale. Leggi tutto.  

Igefi e Px Group in jv lanciano un progetto di student housing              

a Milano da 50 mln euro 

9 dicembre 2019 - Igefi e Px Group hanno costituito una joint-venture per realizzare un progetto 

di student housing a Milano da 50 milioni di euro. Il gruppo Igefi è stato assistito da Lms, 

mentre il Gruppo Px è stato seguito da Annunziata & Conso e Bonora e da L&m consulting. Px Group di Milano 

opera nel settore della consulenza immobiliare, dell’asset management e della progettazione architettonica. Igefi 

è attiva come general contractor nei settori delle costruzioni civili e dell’impiantisca per le telecomunicazioni ed 

energia, nonché come sviluppatore e investitore nel real estate e nella green energy. Leggi tutto. 

 

Europa Capital cede il suo Radisson Collection a Varsavia                   

a Wenaas Hotels 

13 dicembre 2019 - Europa Capital ha venduto l’hotel Radisson Collection a Varsavia, in 

Polonia, per conto del suo fondo a valore aggiunto, Europa Fund V, a Wenaas Hotels Europe 

A / S, parte di Wenaasgruppen. Si veda qui Europe – re. La vendita segue la completa 

ristrutturazione della proprietà, che è stata trasferita da un Radisson Blu a un hotel a cinque stelle a marchio 

Radisson Collection, il primo in Polonia. L’hotel, che dispone di un totale di 311 camere e suite, continuerà ad 

essere gestito da Radisson Hospitality AB ai sensi di un accordo di gestione internazionale. La ristrutturazione e 

l’upgrade dell’hotel a un Radisson Collection Hotel a cinque stelle è stato gestito da WX Management 

Services. Leggi tutto. 

Patrizia e PGGM Private Real Estate vendono immobili a Berlino                             

a Signature Capital 

13 dicembre 2019 - La joint venture tra Patrizia e PGGM Private Real Estate ha venduto i suoi quattro edifici 

per uffici a Berlino, Germania, a Signature Capital. Si veda qui Europe-re.  La JV ha iniziato ad assemblare il 

portafoglio nel 2017 attraverso l’acquisto di transazioni individuali e prevalentemente fuori mercato. I beni, che 

hanno una GLA attuale di circa 35.000 m², si trovano in Ritterstrasse 12-14, Wilhelmstrasse 118, Invalidenstrasse 

120-121 e Magazinstrasse 6-7, nei distretti culturalmente ricchi di Kreuzberg e Mitte, entrambi a casa per la 

tecnologia in crescita mozzi. Le prime due proprietà sono in affitto al 94% e il 69%, mentre le ultime due sono 

vacanti e offrono rinnovo e potenziale di ri-locazione. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2019/12/10/nasce-verona-la-startup-dellintermediazione-immobiliare-realstarting-incubata-t2i/
https://bebeez.it/2019/12/09/igefi-px-group-jv-lanciano-un-progetto-student-housing-milano-50-mln-euro/
http://europe-re.com/europa-capital-sells-radisson-collection-hotel-in-warsaw-pl/67318
https://bebeez.it/2019/12/13/652216/
http://europe-re.com/signature-capital-acquires-berlin-office-portfolio-de/67317
https://bebeez.it/2019/12/13/652216/
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Patrizia vende il Fenicks di Varsavia ai sudcoreani 

12 dicembre 2019 - Patrizia Immobilien AG ha venduto l’edificio per uffici Feniks a 

Varsavia a un investitore sudcoreano tramite Warburg-HIH Invest Real 

Estate. L’acquirente ha avuto Savills come advisor. Feniks è un edificio per uffici di 

otto piani di classe A, situato in via Zelazna a Varsavia, con oltre 10.000 m² di uffici e spazi 

commerciali.  L’edificio è stato sviluppato da Europlan in una joint venture con Griffin Real Estate e 

consegnato al mercato nel 2012. Leggi tutto. 

Bnp Paribas compra edificio iconico a Parigi 

12 dicembre 2019 - BNP Paribas REIM ha appena acquisito l’edificio simbolo “51-53 Boulevard Haussmann” a 

Parigi. La proprietà nello stile Haussmann gode di una posizione prestigiosa di fronte ai grandi 

magazzini Printemps e Galeries Lafayette. I sei ingressi lungo il viale Boulevard Haussmann, nonché Rue 

Auber e Rue Caumartin assicurano una visibilità eccezionale sulla strada che ha il secondo” miglior marciapiede” 

di Parigi dopo gli Champs-Elysées. Leggi tutto. 

New World Capital Advisors compra                                          

una minoranza di The Valesco Group 

11 dicembre 2019 - New World Capital Advisors (NWCA) ha acquisito una 

partecipazione di minoranza strategica in The Valesco Group con sede a Londra, che si 

occupa di investimenti immobiliari europei e gestioni patrimoniali. Fondata da Shiraz 

Jiwa, Valesco ha rapidamente aumentato le proprie attività di portafoglio europee Core, 

Core + gestite di quasi 1 miliardo di euro negli ultimi 18 mesi, avendo investito in una 

serie di attività immobiliari europee di riferimento. Leggi tutto.  

Morgan Stanley Real Estate compra logistica in UK 

11 dicembre 2019 - Segro ha ceduto un portafoglio di magazzini britannici big-box per 241 milioni di sterline a 

un fondo della scuderia di Morgan Stanley Real Estate Investing, che agisce attraverso una controllata in joint 

venture con Thor Equities Group. La transazione dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno. Il portafoglio 

comprende sette grandi magazzini indipendenti con una superficie totale di 203.400 m². Leggi tutto. 

M7 completa l’acquisizione di tre magazzini retail                         

in Regno Unito 

11 dicembre 2019 - M7 Real Estate ha completato l’acquisizione di tre magazzini 

retail nel Regno Unito per conto di M7 Real Estate Investment Partners V, per complessivi 

18,4 milioni di sterline. Gli immobili, che coprono un totale di circa 38.515 piedi qudrti, 

sono situati a Swansea, Hull e Birmingham. Leggi tutto. 

Patrizia compra ad Amburgo 

10 dicembre 2019 - Patrizia, per conto di Patrizia Pflege Invest Deutschland I, ha acquisito una proprietà a uso 

misto con particolare attenzione agli usi sociali e sanitari, ad Amburgo, in Germania, dallo sviluppatore AVW 

Immobilien AG. La proprietà di 16.000 m² comprende una casa di cura con 78 posti letto, 42 unità abitative 

assistite, oltre a 51 unità abitative, diverse pratiche mediche, un asilo nido, una struttura ambulatoriale, spazi 

commerciali e piccoli uffici. L’affittuario principale dell’edificio è Doreafamilie. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/12/12/bnp-paribas-compra-edificio-iconico-parigi-patrizia-vende-fenicks-varsavia-ai-sudcoreani/
https://bebeez.it/2019/12/12/bnp-paribas-compra-edificio-iconico-parigi-patrizia-vende-fenicks-varsavia-ai-sudcoreani/
https://bebeez.it/2019/12/11/m7-completa-lacquisizione-tre-magazzini-retail-regno-unito-morgan-stanley-real-estate-compra-logistica-uk-new-world-capital-advisors-compra-minoranza-the-valesco-group/
https://bebeez.it/2019/12/11/m7-completa-lacquisizione-tre-magazzini-retail-regno-unito-morgan-stanley-real-estate-compra-logistica-uk-new-world-capital-advisors-compra-minoranza-the-valesco-group/
https://bebeez.it/2019/12/11/m7-completa-lacquisizione-tre-magazzini-retail-regno-unito-morgan-stanley-real-estate-compra-logistica-uk-new-world-capital-advisors-compra-minoranza-the-valesco-group/
https://bebeez.it/2019/12/10/centurion-corporation-vuole-comprare-archer-house-barings-vende-nexus-place-brookfield-patrizia-compra-ad-amburgo/
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Barings vende Nexus Place a Brookfield 

10 dicembre 2019 - Barings ha venduto Nexus Place a Brookfield per 201,5 milioni di 

euro. L’immobile si trova in 25 Farringdon Street, Londra, una posizione privilegiata sul lato 

est di Farringdon Street, di fronte ai nuovi uffici di Goldman Sachs. Barings ha acquisito 

l’edificio nel 2013 e da allora ha intrapreso diverse iniziative di gestione patrimoniale a valore 

aggiunto. Gli spazi pubblici e i piani degli uffici sono stati sottoposti a lavori di ristrutturazione e sono state 

completate alcune ristrutturazioni del contratto di locazione. Inoltre, lo spazio è stato speculativamente recuperato 

per riposizionare e riposizionare. Leggi tutto. 

Centurion Corporation vuole comprare Archer House 

10 dicembre 2019 - Centurion Corporation, quotata a Singapore, che possiede, sviluppa e gestisce asset nel 

settore dell’hospitality, ha annunciato la proposta acquisizione di Archer House, una struttura dedicata agli 

alloggi per studenti che conta 177 letti nel Regno Unito, per 15,1 milioni di sterline. Con sede a 14-22 Castle 

Gate, Nottingham, si prevede che l’attività di alloggio per studenti aumenterà il portafoglio di Centurion a 33 a 

livello globale, portando il numero di posti letto gestiti a circa 65.133. Porterà inoltre il portafoglio del Centurion 

nel Regno Unito a 2.852 posti letto in 11 asset distribuiti in cinque città. Leggi tutto. 

Tristan Capital e Allianz Real Estate cedono                                     

il Warsaw Financial Center 

9 dicembre 2019 - Una joint venture tra Curzon Capital Partners III (CCP III), un fondo 

immobiliare core-plus della scuderia di Tristan Capital Partners, e Allianz Real 

Estate ha venduto il Warsaw Financial Center (WFC) a CPI PG, investitore, sviluppatore e gestore 

patrimoniale quotato a Varsavia e in Lussemburgo. I dettagli finanziari non sono stati divulgati. Matt Lunt, 

direttore esecutivo portfolio and asset management di Tristan Capital Partners, ha affermato: “Quando abbiamo 

acquisito il WFC, abbiamo intrapreso importanti lavori di ristrutturazione delle aree d’ingresso e hall al piano 

terra e abbiamo lavorato costantemente per aumentare l’occupazione al 99%, con inquilini tra cui aziende leader 

polacche e internazionali come Google, CMS Cameron McKenna, Bloomberg, la Banca mondiale e Kompania 

Piwowarska, parte del gruppo giapponese Asahi. Leggi tutto. 

Twenty14 Holdings compra il Great Scotland Yard Hotel 

9 dicembre 2019 - Twenty14 Holdings, una società di investimento nel settore dell’ospitalità, ha acquisito 

il Great Scotland Yard Hotel a Westminster, Londra, dallo sviluppatore britannico Galliard Homes per 

circa 110 milioni di sterline.  Twenty14 Holdings è il braccio di investimento nell’ospitalità del LuLu Group 

International con sede ad Abu Dhabi. Fondata nel 2014, la società ha già acquisito una serie di immobili di 

prestigio. L’hotel funzionerà come parte della Unbound Collection di Hyatt. Twenty14 Holdings ha una strategia 

di investimento in siti di lusso redditizi preservandone il retaggio storico. Leggi tutto. 

Allianz Real Estate compra logistica in Francia 

9 dicembre 2019 - Allianz Real Estate, in partnership con AEW, ha comprato da AG Real 

Estate un portafoglio logistico in Francia, costituito da quattro asset, per 200 milioni di 

euro. I quattro asset, situati a Réau, Pont-d’Ain, Chaponnay e Onnaing, offrono un GLA totale (superficie 

locabile lorda) di 188.000 mq. Costruito tra il 2005 e il 2018, ogni sito offre un’eccellente accessibilità alla rete 

autostradale nazionale e si trova nelle immediate vicinanze di una delle tre principali città francesi: Parigi, Lione e 

Lille, all’interno del corridoio logistico del paese. Il portafoglio è anche ben diversificato con inquilini forti, tra 

cui CDiscount, leader dell’e-commerce in Francia. Il 72% del prezzo netto di acquisto (NPP) è allocato in attività 

a cui è stato assegnato il Certificato verde. Inoltre, l’asset di Réau è il vincitore del Gran Premio Salon de 

l’lmmobilier d’Enterprise (SIMI) del 2018 nella categoria immobiliare logistico. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/12/10/centurion-corporation-vuole-comprare-archer-house-barings-vende-nexus-place-brookfield-patrizia-compra-ad-amburgo/
https://bebeez.it/2019/12/10/centurion-corporation-vuole-comprare-archer-house-barings-vende-nexus-place-brookfield-patrizia-compra-ad-amburgo/
https://bebeez.it/2019/12/09/allianz-real-estate-compra-logistica-francia-twenty14-holdings-compra-great-scotland-yard-hotel-tristan-capital-allianz-real-estate-cedono-warsaw-financial-center/
https://bebeez.it/2019/12/09/allianz-real-estate-compra-logistica-francia-twenty14-holdings-compra-great-scotland-yard-hotel-tristan-capital-allianz-real-estate-cedono-warsaw-financial-center/
https://bebeez.it/2019/12/09/allianz-real-estate-compra-logistica-francia-twenty14-holdings-compra-great-scotland-yard-hotel-tristan-capital-allianz-real-estate-cedono-warsaw-financial-center/
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Nicastro scommette ancora sulle startup                                 

e investe in Bandyer 

11 dicembre 2019 - Il banchiere Roberto Nicastro ha rilevato 

l’1,6% di Bandyer, piattaforma di videocomunicazione via browser senza 

l’installazione di software. Bandyer è stata fondata a Milano nel gennaio 2017 

da Filippo Rocca, Simone Mazzoni e Francesco Durighetto. Tramite ricapitalizzazione, è entrato poi nel 

capitale con l’1,1% Dario Frigerio, top manager di Unicredit. Leggi tutto. 

L’incubatore del Politecnico di Torino I3P ha incubato 255 imprese in 20 anni, 

di cui 22 nel 2019 

11 dicembre 2019 - I3P, incubatore delle imprese innovative del Politecnico di Torino, ha incubato 255 imprese 

negli ultimi 20 anni, di cui 22 solo nell’ultimo anno. Lo ha annunciato ieri I3P. Delle 255 imprese totali entrate 

nel percorso di incubazione la maggior parte lavora nell’ambito IT/Digital (41%), mentre il 35% appartiene al 

settore Industrial; seguono e startup Cleantech (13%) e Medtech (11%). Le 255 startup hanno generato 2 mila 

posti di lavoro e un fatturato aggregato di 161 milioni di euro nel 2018 e un turnover aggregato del 25% negli 

ultimi 5 anni. Leggi tutto.  

Il Club degli Investitori raddoppia gli investimenti nel 2019 

10 dicembre 2019 - Il Club degli Investitori, network di business angel fondato a 

Torino da Giancarlo Rocchietti, ha raddoppiato gli investimenti quest’anno: sono 

stati pari a 6 milioni di euro, spalmati su 16 operazioni, di cui 10 in nuove partecipate e 6 in follow-on. Negli 

ultimi 5 anni (2015-2019), i soci del Club hanno investito complessivamente 17,5 milioni di euro in 28 aziende. 

Leggi tutto. 

 

Premuda chiuderà il 2019 con una flotta di 25 navi,                                                

anche grazie ai ripossessamenti da parte di FI.NAV (Pillarstone),                           

che ha siglato il secondo closing a 500 mln euro 

11 dicembre 2019 - Pillarstone Italy procede spedito nel suo progetto di piattaforma armatoriale di gestione 

tecnica e commerciale che sta costruendo attorno alla controllta Premuda, uno dei principali operatori nei servizi 

di trasporto marittimo e nel noleggio di navi per il trasporto di rinfuse liquide e secche e proprietario di FPSO 

(ovvero sistemi di estrazione, stoccaggio e ridistribuzione di prodotti petroliferi mediante strutture galleggianti). 

Ora che Premuda è tornata in salute, infatti, il progetto di Pillarstone è quello di farne una piattaforma aggregatrice 

con l’obiettivo di riportarla poi in Borsa. Leggi tutto. 

 CRISI E RILANCI 

 ANGELS & INCUBATORS 

file:///C:/Users/SAMSUNG/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Il%20banchiere%20Roberto%20Nicastro%20ha%20rilevato%20l’1,6%25%20di%20Bandyer,%20piattaforma%20di%20videocomunicazione%20via%20browser%20senza%20l’installazione%20di%20software.%20Bandyer%20è%20stata%20fondata%20a%20Milano%20nel%20gennaio%202017%20da%20Filippo%20Rocca,%20Simone%20Mazzoni%20e%20Francesco%20Durighetto.%20Tramite%20ricapitalizzazione,%20è%20entrato%20poi%20nel%20capitale%20con%20l’1,1%25%20Dario%20Frigerio,%20top%20manager%20di%20Unicredit.
https://bebeez.it/2019/12/11/lincubatore-del-politecnico-torino-i3p-incubato-255-imprese-20-anni-cui-22-nel-2019/
https://bebeez.it/2019/12/10/il-club-degli-investitori-raddoppia-gli-investimenti-nel-2019/
https://bebeez.it/2019/12/11/premuda-chiudera-2019-flotta-25-navi-anche-grazie-ai-ripossessamenti-parte-fi-nav-pillarstone-siglato-secondo-closing-500-mln-euro/
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Motia Compagnia di Navigazione ristruttura                   

130 mln euro di debiti,                                                     

grazie al supporto di Northern Shipping 

10 dicembre 2019 - E’ la società armatoriale veneziana Motia Compagnia di 

Navigazione ad aver rimborsato il debito al comparto Shipping del fondo Idea CCR II, gestito da Dea Capital 

Alternative Funds sgr, di cui l’sgr aveva dato notizia lo scorso venerdì insieme a quella di tre operazioni di 

ripossessamento, che hanno portato il fondo ad acquisire 4 navi (si veda altro articolo di BeBeez). L’operazione 

con Idea CCR II Shipping rientra in un’operazione di più ampio respiro di ristrutturazione dell’intero debito 

da 130 milioni di euro della società armatoriale nell’ambito di un accordo ex art. 182-bis della Legge 

Fallimentare siglato lo scorso con i principali creditori che sono appunto Dea CCR II Shipping, da un lato, e 

anche il fondo FI.NAV gestito formalmente dall’irlandese Davy Investment Fund Services Limited, ma di cui è 

advisor Pillarstone Italy. A concedere la nuova finanza, sempre garantita da ipoteche navali, nell’ambito della 

ristrutturazione del debito e per il rilancio della società è stato il Northern Shipping Fund LLC. L’accordo è 

stato omologato dal Tribunale di Venezia il 30 ottobre scorso, mentre la sua esecuzione è iniziata il 25 novembre. 

Leggi tutto. 

 

Il packaging alimentare innovativo Nicefiller                       

lancia un equity crowdfunding su BackToWork.             

Raccolti oltre 160 mila euro 

13 divcembre 2019 - A poco meno di 20 giorni dalla chiusura della campagna di equity crowdfunding sulla 

piattaforma BacktoWork, la pmi innovativa Nicefiller ha già superato i 160 mila euro di raccolta, ben oltre 

l’obiettivo minimo di 100 mila euro per l’1,3% del capitale e contro un obiettivo massimo di 600 mila euro per 

l’8,11%, sulla base di una valutazione pre-money della società di circa 6,8 milioni di euro. Nicefiller ha 

sviluppato una tecnologia che rivoluziona il mercato del packaging alimentare, allungando la cosiddetta 

“shelf life”, cioè il tempo di permanenza degli alimenti sugli scaffali per la vendita senza che vengano alterate le 

loro caratteristiche organolettiche, il tutto favorendo la sostenibilità e diminuendo lo spreco alimentare. Secondo 

le più recenti stime FAO (2018), infatti, ogni anno vengono sprecati circa 1,3 miliardi di tonnellate di alimenti nel 

mondo, principalmente proprio a causa di imballaggi non adeguati (per alcuni alimenti, come quelli del settore 

ortofrutticolo, si arriva a perdere fino al 30% del prodotto). Leggi tutto. 

L’e-commerce delle profumerie del gruppo Mazzolari                                        

lancia un equity crowdfunding da 300 mila euro su Mamacrowd 

10 dicembre 2019 - Puma srl, startup innovativa del gruppo Mazzolari che punta a diventare l’e-commerce 

europeo della profumeria di nicchia, ha lanciato una campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd con 

target minimo di raccolta di 300 mila euro, pari al 3,7% del capitale, e con un massimo di 800 mila euro (9,3% del 

capitale) sulla base di una valutazione pre-money di 7,8 milioni. Mazzolari è un marchio storico della profumeria 

italiana. Fondata oltre 70 anni fa, offre oltre 120 mila referenze e più di 1.200 marchi. Conta 70 dipendenti. Leggi 

tutto. 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2019/12/09/poker-deal-comparto-shipping-idea-ccr-ii/
https://bebeez.it/2019/12/10/motia-compagnia-navigazione-ristruttura-130-mln-euro-debiti-grazie-al-supporto-northern-shipping/
https://bebeez.it/2019/12/13/nicefiller-equity-crowdfunding-backtowork/
https://bebeez.it/2019/12/10/le-commerce-delle-profumerie-mazzolari-lancia-un-equity-crowdfunding-da-300-mila-euro-su-mamacrowd/
https://bebeez.it/2019/12/10/le-commerce-delle-profumerie-mazzolari-lancia-un-equity-crowdfunding-da-300-mila-euro-su-mamacrowd/
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Ulixes Capital Partners rileva                                                          

la minoranza della società di formazione Execus.                     

Che lancia subito dopo un equity crowdfunding su 

Mamacrowd 

9 dicembre 2019 - Ulixes Capital Partners ha rilevato per 30 mila euro una quota di minoranza di Execus 

Italia srl, startup innovativa partner di Linkedin per la formazione su social selling, sales navigator e soluzioni per 

potenziare le vendite. Blb ha curato gli aspetti legali di Ulixes e in particolare i contratti di investimento e i patti 

parasociali per l’investimento al fine di garantire la piena operatività del progetto. Subito dopo l’investimento di 

Ulixes, Execus ha lanciato una campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd, con un obiettivo minimo 

di 300 mila euro, per una quota del 7,89% del capitale,  e un obiettivo massimo di un milione di euro. La 

campagna prevede anche un reward crowdfunding, nel senso che a tutti i partecipanti saranno assegnati 

alcuni prodotti formativi online e in aula della società, a seconda della quota sottoscritta. Leggi tutto. 

 

Banca Sella cede 33,8 mln euro di Npl a Credito Fondiario 

10 dicembre 2019 -Banca Sella ha ceduto un portafoglio di 33,8 milioni di euro di Npl 

secured a Credito Fondiario. Il portafoglio è costituito da crediti garantiti verso 105 

debitori. Credito Fondiario conta oggi oltre un miliardo di euro investiti in portafogli di 

crediti e oltre 50 miliardi in gestione, di cui più di 17 miliardi in special servicing. Per la 

società l’operazione è quindi funzionale all’ulteriore sviluppo della propria strategia di 

acquisizione e valorizzazione di portafogli di crediti deteriorati. Leggi tutto. 

Banca Ifis, Barclays Bank e Guber Banca acquistano                                               

un portafoglio di Npl da 1,4 mld euro 

9 dicembre 2019 - Banca Ifis, Barclays Bank e Guber Banca hanno acquistato un portafoglio di crediti 

deteriorati da 1,4 miliardi di euro lordi. Lo ha ceduto un primario istituto finanziario, di cui non è stata resa nota 

l’identità. Il portafoglio acquisito è composto da oltre 22.000 posizioni, di cui 19.500 sono state acquisite da 

Banca Ifis, per un valore nominale di circa 535 milioni di euro. La restante parte del portafoglio, circa 900 

milioni di euro, è stata acquistata da Guber e Barclays Bank plc attraverso il veicolo di cartolarizzazione Gaia 

spv. Banca Ifis e Guber Banca agiranno come servicer delle rispettive parti di portafoglio acquisite. Leggi tutto.  

Poker di deal per il comparto shipping di IDea CCR II 

9 dicembre 2019 - IDeA Corporate Credit Recovery II Shipping Fund, il comparto 

dedicato ai crediti disrtressed del settore navale gestito da DeA Capital Alternative 

Funds sgr, ha annunciato la chiusura di quattro operazioni tra ottobre e novembre. Nel 

dettaglio, lo scorso ottobre il fondo ha concluso tre reimpossesamenti, che l’hanno 

portato a diventare proprietario di una flotta di 4 navi, di cui tre Oil-Chemical Tanker Ice Class (Korsaro di K-

Ships, Nike di K-Ships, Aethalia di Elbana di Navigazione) e una Aframax tanker (Neverland 

Dream di Finaval) per il trasporto globale del greggio. Leggi tutto. 

 

NPL 

https://mamacrowd.com/projects/247/execus?tab=profilo
https://bebeez.it/2019/12/09/ulixes-capital-partners-rileva-la-minoranza-di-execus-che-lancia-subito-dopo-un-equity-crowdfunding-su-mamacrowd/
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Acp sgr lancia una piattaforma fintech                                            

per gestire gli asset alternativi illiquidi.                                              

E sigla partnership strategiche con Modefinance, Finscience, 

Whit-e e Factor@Work 

13 dicembre 2019 - Alternative Capital Partners sgr (Acp sgr), il primo gestore di 

investimenti alternativi illiquidi tematici che applica i criteri cosiddetti ESG (acronimo per environmental, social 

and governance) nel processo di costruzione del suo portafoglio di private asset, ha lanciato Fintech Alternative 

Investment Platform – Faip. Si tratta di una piattaforma fintech esclusiva e proprietaria per gestire gli asset 

alternativi illiquidi. Evarist Granata, amministratore delegato e head of private capital di Acp sgr, ha spiegato: 

“Abbiamo deciso di sviluppare Faip perché crediamo fortemente che le nuove tecnologie digitali, seppur senza 

prescindere dal fattore umano, possano migliorare notevolmente la gestione degli investimenti alternativi e dei 

relativi rischi anche di natura ESG, a beneficio dei nostri investitori e del nostro pianeta”. Leggi tutto.  

Finanziamenti per 654 mln euro per le fintech italiane,                                             

lo calcola il Politecnico di Milano, in linea con i dati di BeBeez.                               

In arrivo una consultazione sulla sandbox per il fintech 

11 dicembre 2019 - In Italia ci sono 326 startup fintech e insurtech attive e mappate dell’Osservatorio Fintech 

e Insurtech del Politecnico di Milano, presentato ieri a Milano nel corso della conferenza “Fintech & Insurtech: 

è tempo di alleanze”. In totale quelle startup hanno incassato dall’inizio della loro operatività 654 milioni di 

euro di finanziamenti, con una media di 2,6 milioni di euro per azienda. Che è un numero poco superiore ai  636 

milioni di euro calcolati per le 74 startup fintech e insurtech mappate da BeBeez Private Data, che appunto si 

concentra solo sulle startup che hanno annunciato pubblicamente almeno un round di investimento. Leggi tutto. 

La startup fintech Oval Money                                            

raccoglie 1,26 mln di sterline                                                       

sulla piattaforma di equity crowdfunding Seedrs 

11 dicembre 2019 - La startup fintech Oval Money ha incassato 1,26 milioni di 

sterline con la sua campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma britannica 

Seedrs, lanciata lo scorso novembre (si veda qui altro articolo di BeBeez) . Alla campagna hanno aderito più di 

2 mila investitori, di cui oltre il 70% sono “Ovalers”, ossia utenti della app. Lo ha comunicato ieri via 

Linkedin, Claudio Bedino, uno dei founder della fintech. Nella campagna, è stata offerta una quota del 2,05% del 

capitale, con una valutazione pre-money di 47,8 milioni di sterline. I fondi raccolti con la campagna di equity 

crowdfunding saranno utilizzati per far crescere il team ed espandersi dai principali mercati di riferimento 

dell’Italia (70% della base utenti) e del Regno Unito, ad altri mercati del Sud Europa, a partire dalla Spagna, nel 

primo trimestre del 2020. Leggi tutto. 

 

                   FINTECH 

https://bebeez.it/2019/12/13/acp-sgr-lancia-una-piattaforma-fintech-per-gestire-gli-asset-alternativi-illiquidi/
https://bebeez.it/2019/12/11/finanziamenti-654-mln-euro-le-fintech-italiane-lo-calcola-politecnico-milano-linea-dati-bebeez-arrivo-consultazione-sulla-sandbox-fintech/
https://bebeez.it/2019/11/22/la-startup-fintech-oval-money-lancia-campagna-equity-crowdfunding-un-mln-sterline-seedrs-gia-raccolti-oltre-890k/
https://www.linkedin.com/posts/claudiobedino_crowdfunding-startup-growwithoval-activity-6609817828050763777-_yzl/
https://www.linkedin.com/posts/claudiobedino_crowdfunding-startup-growwithoval-activity-6609817828050763777-_yzl/
https://www.linkedin.com/posts/claudiobedino_crowdfunding-startup-growwithoval-activity-6609817828050763777-_yzl/
https://bebeez.it/2019/12/11/la-startup-fintech-oval-money-raccoglie-12-mln-di-sterline-sulla-piattaforma-di-equity-crowdfunding-seedrs/
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Private capital. Principi e pratiche di private equity e private debt 

(Italiano) Copertina flessibile – 23 mag 2019 

8 dicembre 2019 - Private capital. Il settore degli investimenti alternativi è passato da 1 trilione 

di dollari nel 1999 a oltre 7 trilioni nel 2014 e da qui al 2020 si prevede che raddoppierà fino a 

raggiungere i 15 trilioni di dollari. Tra le asset class alternative, il private debt e il private equity 

rappresentano una quota significativa e in rapida crescita: a trainare questo trend sono 

cambiamenti sia regolamentari sia tecnologici. Leggi tutto. 

Pachidermi e pappagalli (Italiano) Copertina flessibile – 7 nov 2019 

8 dicembre 2019 - Pachidermi e pappagalli. Questo libro parla di come la realtà economica 

viene percepita e, soprattutto, di come si voglia farla percepire. Parla di false informazioni che 

circolano ormai da parecchio tempo e sono considerate verità assolute, fuori discussione: 

costituiscono, per molte persone, la realtà. Una volta le si chiamava “palle” o “bufale”. Oggi si 

chiamano “fake news”. Ci sono i pregiudizi sulle banche, che non prestano soldi perché se li 

vogliono tenere e che ci è toccato salvare con 60 miliardi di soldi pubblici. Leggi tutto.  

Optimization Methods in Finance (Inglese)                                  

Copertina rigida – 9 ago 2018 

8 dicembre 2019 - I metodi di ottimizzazione svolgono un ruolo centrale nella modellistica 

finanziaria. Questo libro di testo è dedicato alla spiegazione di come teoria, algoritmi e software 

di ottimizzazione all’avanguardia possano essere utilizzati per risolvere in modo efficiente 

problemi nella finanza computazionale. Discute alcuni modelli classici di ottimizzazione del 

portafoglio varianza media e sviluppi più moderni come modelli per un’esecuzione ottimale del 

commercio e allocazione dinamica del portafoglio con costi e tasse di transazione. Leggi tutto. 

Machine Learning and Big Data with kdb+/q (Wiley Finance) 

(English Edition) 1st Edition 

8 dicembre 2019 - Machine Learning e Big Data con KDB + / Q offrono, programmatori e 

commercianti algoritmici un accesso pratico al database kdb + potente ma non intuitivo e al 

linguaggio di programmazione q. Progettati idealmente per gestire la velocità e il volume dei dati 

finanziari ad alta frequenza presso le istituzioni di vendita e acquisto, questi strumenti sono 

diventati di fatto lo standard; questo libro fornisce le conoscenze di base necessarie ai professionisti per lavorare 

in modo efficace con questo approccio in rapida evoluzione al trading analitico. Leggi tutto. 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/private-capital-principi-e-pratiche-di-private-equity-e-private-debt-italiano-copertina-flessibile-23-mag-2019/
https://bebeez.it/prodotto/pachidermi-e-pappagalli-italiano-copertina-flessibile-7-nov-2019/
https://bebeez.it/prodotto/optimization-methods-in-finance-inglese-copertina-rigida-9-ago-2018/
https://bebeez.it/prodotto/machine-learning-and-big-data-with-kdbq-wiley-finance-english-edition-1st-edition/
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Una banana appesa a un muro vende per $ 120.000                           

alla Miami Basel Art Fair 

8 dicembre 2019 - Miami Basel Art Fair. Le vendite sono aumentate rapidamente durante le 

prime ore dell’apertura VIP all’Art Basel Miami Beach di questa settimana, la più grande fiera 

d’arte contemporanea degli Stati Uniti, ma nessuna ha attratto più fama, o infamia, di “Comedian”: è una banana 

attaccata a un muro con nastro adesivo. L’artista provocatore Maurizio Cattelan, creatore del gabinetto d’oro 

rubato a settembre, lo ha fatto di nuovo. Leggi tutto. 

Kappa® festeggia ad Art Basel Miami                                                                            

i primi 50 anni del logo degli Omini con Vanessa Beecroft 

8 dicembre 2019 - Kappa® celebra al Lot 11, nuovo skatepark pubblico di Miami (348 NW 2nd Street), il 

50esimo anniversario di un’icona dell’abbigliamento sportivo e lifestyle: il logo degli Omini. Nel giorno 

dell’inaugurazione pubblica di Art Basel, l’autore e curatore d’arte britannico Neville Wakefield, assieme 

all’artista italiana Vanessa Beecroft, presenta un’inedita rilettura del marchio italiano con una performance che 

ne interpreta il logo attraverso 50 diverse iterazioni. Leggi tutto.  

“sottile spessore” alla progetto arte Elm a Milano 

8 dicembre 2019 - Progettoarte elm presenta sottile spessore, mostra collettiva con la 

partecipazione di Josephine Baker (Londra, 1990), Nunzio (Cagnano Amiterno, 1954) e 

Giuseppe Pietroniro (Toronto, 1968). Il progetto espositivo si focalizza sull’impiego di un 

medium comune da parte dei tre artisti invitati: tutte le opere sono infatti realizzate su 

carta, supporto legato da una lunga tradizione alle arti visive e che in quest’occasione diventa il terreno di 

confronto tra pratiche e poetiche differenti. Leggi tutto. 

Luca Pignatelli in un luogo ove gli opposti stanno a Firenze 

8 dicembre 2019 - Alla Galleria Poggiali di Firenze la mostra dedicata a Luca Pignatelli In un luogo dove gli 

opposti stanno, a cura di Sergio Risaliti – suoi e di Arturo Carlo Quintavalle i testi del catalogo – inaugurata il 

30 novembre, rimarrà aperta fino all’8 febbraio 2020. Leggi tutto. 

La Madonna di Alzano di Giovanni Bellini                           

“OSPITE ILLUSTRE” al grattacielo Intesa San Paolo a Torino 

8 dicembre 2019 - Intesa Sanpaolo espone dal 20 dicembre prossimo al 6 gennaio 2020 un 

capolavoro assoluto di Giovanni Bellini, tra i più celebri artisti del Rinascimento: la 

Madonna con il Bambino, noto come Madonna di Alzano, dell’Accademia Carrara di 

Bergamo. Si tratta di un prestito eccezionale in quanto il dipinto, per la straordinaria qualità, 

solo in rarissime occasioni ha lasciato la propria sede. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2019/12/08/651264/
https://bebeez.it/2019/12/08/kappa-festeggia-ad-art-basel-miami-i-primi-50-anni-del-logo-degli-omini-con-vanessa-beecroft/
https://bebeez.it/2019/12/08/sottile-spessore-alla-progetto-arte-elm-a-milano/
https://bebeez.it/2019/12/08/luca-pignatelli-in-un-luogo-ove-gli-opposti-stanno-a-firenze/
https://bebeez.it/2019/12/08/la-madonna-di-alzano-di-giovanni-bellini-ospite-illustre-al-grattacielo-intesa-sanpaolo-di-torino/
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Paolo Gotti – OLTRE I CONFINI 

7 dicembre 2019 - Il fotografo bolognese Paolo Gotti inaugura oggi sabato 14 dicembre alle ore 18.30 la 

mostra Oltre i confini, una collezione di immagini con le quali l’artista si confronta con un tema complesso, quello 

del superamento di limiti e barriere, siano essi geografici, geopolitici, culturali, sociali ma anche mentali. “Nessun 

uomo è un’isola”, scriveva il poeta teologo John Donne nel diciassettesimo secolo, e questo è ancora più vero 

oggi in un mondo sempre più interconnesso dove la globalizzazione sta cambiando gli equilibri del pianeta. Uno 

scenario dove il confine è una curva immateriale, arbitraria e del tutto convenzionale, la frontiera di una superficie 

controllata da un individuo o da un popolo, una linea che separa e allo stesso tempo unisce, che ci serve per 

organizzare i pensieri, dare un senso alle cose ma anche per abbattere pregiudizi e rigidità. Leggi tutto. 

Pontedera: Arcadia e Apocalisse,                                                  

Paesaggi italiani in 150 anni di arte, fotografia, video e installazioni 

7 dicembre 2019 - Dall’8 dicembre 2019 il PALP Palazzo Pretorio di Pontedera, cittadina 

sede storica della Piaggio, ospita la mostra Arcadia e Apocalisse. Paesaggi italiani in 150 

anni di arte, fotografia, video e installazioni, ideata e curata da Daniela Fonti, docente a La 

Sapienza di Roma e curatrice di archivi di alcuni artisti, e dal gallerista Filippo Bacci di Capaci e 

promossa dalla Fondazione per la Cultura Pontedera, dal Comune di Pontedera, dalla Fondazione Pisa, con 

il patrocinio e il contributo della Regione Toscana. La mostra, che proseguirà sino al 26 aprile 2020, racconta 150 

anni di paesaggio italiano, com’è stato percepito, com’è cambiato anche nella sua rappresentazione, dal 1850 fino 

ai giorni nostri, con un’attenzione alla bellezza e alla natura. Leggi tutto. 

L’ungherese Gábor Boldoczki tra virtuosismo e purezza del suono 

Virtuosismo e straordinaria qualità di suono contraddistinguono l’ungherese Gábor Boldoczki che, accompagnato 

dalla SWD Philharmonie Konstanz diretta da Ari Rasilainen, direttore finlandese stabilmente a capo della 

compagine tedesca, si presenta mercoledì 11 dicembre in Sala Verdi del Conservatorio di Milano. Il programma 

prevede il Concerto Grosso op. 3 n. 3 di Händel, il Concerto per tromba Hob.VIIe/1 scritto da Haydn per 

l’inventore della tromba a chiavi e il celebre Concerto per tromba di Torelli. Leggi tutto. 

ARTbite, grandi artisti a piccoli prezzi 

7 dicembre 2019 - Abbiamo incontrato Nicoletta Rusconi, una formazione nella finanza, 

una passione per l’arte e il sogno di un matrimonio felice tra mercato e cultura che l’ha portata per oltre dieci anni 

a fare la gallerista, prima con lo spazio Fotografia Italiana e poi con una galleria che portava il suo nome, 

entrambe a Milano. Nel tempo però, come ci ha raccontato, ha compreso che il mercato non era esattamente 

quello che le interessava e si spostata verso il mecenatismo. Circa quattro anni fa nasce Nicoletta Rusconi Art 

Project che vede tra le tante iniziative anche I.D.E.A, una residenza d’artista ad Agrate Conturbia dove Nicoletta 

Rusconi ha invitato BeBeez la prossima primavera, incuriosendoci con una sorpresa. Leggi tutto. 

ANTOLOGIA SCELTA 2020 alla Galleria Tornabuoni 

7 dicembre 2019 - Doppio appuntamento per la Galleria Tornabuoni che, come di consueto a dicembre, presenta 

l’Antologia di arte moderna e contemporanea, a Firenze il 5 dicembre e a Milano il 12 dicembre. BeBeez ha 

fatto tappa nella Galleria fiorentina del Lungarno Benvenuto Cellini per la selezione 2020, un viaggio lungo un 

secolo. Uno spazio molto godibile, di grande respiro, per l’architettura leggera, progettata intorno alla fruizione 

dell’arte, con ampie vetrate che fanno dialogare l’arte contemporanea con la città che si intravede all’esterno. 

Grazie alla passione e dedizione di Roberto Casamonti che l’ha fondata, Tornabuoni Arte ha saputo, nel corso 

degli anni, creare un importante circuito espositivo e culturale in Italia e all’estero, coinvolgendo istituzioni 

pubbliche e private, con una programmazione internazionale, realizzata grazie anche al rapporto consolidato con 

critici d’arte, curatori e collezionisti. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2019/12/07/paolo-gotti-oltre-i-confini/
https://bebeez.it/2019/12/07/pontedera-arcadia-e-apocalisse-paesaggi-italiani-in-150-anni-di-arte-fotografia-video-e-installazioni/
https://bebeez.it/2019/12/07/lungherese-gabor-boldoczki-tra-virtuosismo-e-purezza-del-suono/
https://bebeez.it/2019/12/07/artbite-grandi-artisti-a-piccoli-prezzi/
https://bebeez.it/2019/12/07/antologia-scelta-2020-alla-galleria-tornabuoni/
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È 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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	Kaiser Permanente Ventures raccoglie 141 mln $
	9 dicembre 2019 - Kaiser Permanente Ventures ha effettuato il closing del suo quinto fondo di investimento a 141 milioni di dollari, portando il totale delle attività gestite a oltre 500 milioni. L’ultimo fondo include impegni finanziari di Kaiser Per...
	Amundi Private Equity Funds lancia                                 nuovo fondo per le pmi europee
	9 dicembre 2019 - Amundi Private Equity Funds ha lanciato il suo secondo programma di investimenti rivolto alle pmi europee che beneficiano di trend globali disruptive. Il primo programma era stato lanciato alla fine del 2016 e si era chiuso a inizio ...
	Ardian acquista il 26% di EWE
	9 dicembre 2019 - Ardian comprerà il 26% del capitale di EWE AG dalla stessa EWE e da EWE-Verband, con quest’ultima che manterrà il 74%. Dall’autunno 2015 EWE ed EWE-Verband hanno gradualmente acquisito azioni dall’ex partner EnBW con l’intenzione di ...
	Wind Point Partners compra Tropicale Foods
	9 dicembre 2019 - Wind Point Partners, con sede a Chicago, ha annunciatol’acquisizione di Tropicale Foods. Tropicale, con sede in Ontario, California, è un produttore leader di prodotti surgelati a marchio Helados Mexico. La società produce un assorti...
	Ireos torna sull’ExtraMot Pro con un nuovo minibond short-term,                    parte di un programma da 3 mln euro
	2M quota un nuovo minibond short-term,                                      parte di un programma da 1,5 mln euro
	Lucaprint quota all’ExtraMot Pro un nuovo minibond short-term
	Ricavi ed ebitda in crescita per Plissè.                                        Che emetterà un nuovo minibond da 1,5 mln euro                 entro fine anno
	Il sarto Isaia quota due minibond. Emissione complessiva da 15 mln euro
	Asja Ambiente quota due green bond all’ExtraMot Pro. Emissione da 21 mln che potrà arrivare a 35 mln
	12 dicembre 2019 - Asja Ambiente Italia spa, gruppo che costruisce e gestisce impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha quotato oggi due green bond su EXtraMot Pro3. Un titolo ha scadenza ottobre 2024, paga una cedola del 5,...
	Cdp investe 40 mln euro nel fondo Anthilia Bit III.                                                Che raggiunge così i 245 mln euro di dotazione
	11 dicembre 2019 - Cdp ha investito 40 milioni di euro in Anthilia BIT III, il terzo fondo di private debt promosso da Anthilia Capital Partners sgr. Cdp si aggiunge ad altri investitori istituzionali, tra cui il Fei (Fondo Europeo per gli Investiment...
	Portale Sardegna quota la prima tranche da un mln euro del suo minibond da 4 mln
	Il costruttore romano Ricci quota il nuovo minibond per 350 mila euro                  su ExtraMot Pro3
	Il servicer romano Officine CST quota un minibond da 4 mln euro su ExtraMot Pro3
	Gruppo Iccrea cartolarizza prestiti in bonis alle pmi per 519 mln euro
	10 dicembre 2019 - Il gruppo Iccrea ha cartolarizzato crediti commerciali in bonis alle pmi per 519,43 milioni di euro erogati da 13 BCC del gruppo bancario e da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia, la banca corporate regionale del Gruppo Icc...
	Fondo Strategico Trentino-Alto Adige                                        finanzia in direct lending per 1,7 mln euro                                         la startup per appassionati di arrampicata Vertical Life
	9 dicembre 2019 - Il comparto Bolzano del Fondo Strategico Trentino-Alto Adige, gestito da Finint sgr, ha finanziato in direct lending per 1,7 milioni di euro Vertical Life, startup che sviluppa app, guide e strumenti per gli appassionati di arrampica...
	La sgr immobiliare di Sator nel mirino del fondo Oaktree
	È stata la famiglia Rovati a comprare il Palazzo dell’Informazione di Milano per 175 mln euro
	Prologis vende un magazzino logistico nel padovano
	Il fondo Alpha Square di Castello e Quinta Capital compra da Covivio                     il centro commerciale Auchan di Nerviano
	Aumentano le Proptech in Italia,                                         ma languono i finanziamenti.                                                   Lo rileva il Monitor sul settore del Politecnico
	11 dicembre 2019 - Nell’arco di un anno e mezzo, le startup Proptech attive in Italia sono quasi triplicate, passando da 40 a 108, di cui: quasi un terzo fondate nel 2018-2019; poco più del 10% provenienti dall’estero (Spagna, Estonia, Olanda, Portoga...
	Nasce a Verona la startup dell’intermediazione immobiliare Realstarting, incubata da t2i
	Igefi e Px Group in jv lanciano un progetto di student housing              a Milano da 50 mln euro
	Europa Capital cede il suo Radisson Collection a Varsavia                   a Wenaas Hotels
	13 dicembre 2019 - Europa Capital ha venduto l’hotel Radisson Collection a Varsavia, in Polonia, per conto del suo fondo a valore aggiunto, Europa Fund V, a Wenaas Hotels Europe A / S, parte di Wenaasgruppen. Si veda qui Europe – re. La vendita segue ...
	Patrizia e PGGM Private Real Estate vendono immobili a Berlino                             a Signature Capital
	13 dicembre 2019 - La joint venture tra Patrizia e PGGM Private Real Estate ha venduto i suoi quattro edifici per uffici a Berlino, Germania, a Signature Capital. Si veda qui Europe-re.  La JV ha iniziato ad assemblare il portafoglio nel 2017 attraver...
	Patrizia vende il Fenicks di Varsavia ai sudcoreani
	12 dicembre 2019 - Patrizia Immobilien AG ha venduto l’edificio per uffici Feniks a Varsavia a un investitore sudcoreano tramite Warburg-HIH Invest Real Estate. L’acquirente ha avuto Savills come advisor. Feniks è un edificio per uffici di otto piani ...
	Bnp Paribas compra edificio iconico a Parigi
	12 dicembre 2019 - BNP Paribas REIM ha appena acquisito l’edificio simbolo “51-53 Boulevard Haussmann” a Parigi. La proprietà nello stile Haussmann gode di una posizione prestigiosa di fronte ai grandi magazzini Printemps e Galeries Lafayette. I sei i...
	New World Capital Advisors compra                                          una minoranza di The Valesco Group
	11 dicembre 2019 - New World Capital Advisors (NWCA) ha acquisito una partecipazione di minoranza strategica in The Valesco Group con sede a Londra, che si occupa di investimenti immobiliari europei e gestioni patrimoniali. Fondata da Shiraz Jiwa, Val...
	Morgan Stanley Real Estate compra logistica in UK
	11 dicembre 2019 - Segro ha ceduto un portafoglio di magazzini britannici big-box per 241 milioni di sterline a un fondo della scuderia di Morgan Stanley Real Estate Investing, che agisce attraverso una controllata in joint venture con Thor Equities G...
	M7 completa l’acquisizione di tre magazzini retail                         in Regno Unito
	11 dicembre 2019 - M7 Real Estate ha completato l’acquisizione di tre magazzini retail nel Regno Unito per conto di M7 Real Estate Investment Partners V, per complessivi 18,4 milioni di sterline. Gli immobili, che coprono un totale di circa 38.515 pie...
	Patrizia compra ad Amburgo
	10 dicembre 2019 - Patrizia, per conto di Patrizia Pflege Invest Deutschland I, ha acquisito una proprietà a uso misto con particolare attenzione agli usi sociali e sanitari, ad Amburgo, in Germania, dallo sviluppatore AVW Immobilien AG. La proprietà ...
	Barings vende Nexus Place a Brookfield
	10 dicembre 2019 - Barings ha venduto Nexus Place a Brookfield per 201,5 milioni di euro. L’immobile si trova in 25 Farringdon Street, Londra, una posizione privilegiata sul lato est di Farringdon Street, di fronte ai nuovi uffici di Goldman Sachs. Ba...
	Centurion Corporation vuole comprare Archer House
	10 dicembre 2019 - Centurion Corporation, quotata a Singapore, che possiede, sviluppa e gestisce asset nel settore dell’hospitality, ha annunciato la proposta acquisizione di Archer House, una struttura dedicata agli alloggi per studenti che conta 177...
	Tristan Capital e Allianz Real Estate cedono                                     il Warsaw Financial Center
	9 dicembre 2019 - Una joint venture tra Curzon Capital Partners III (CCP III), un fondo immobiliare core-plus della scuderia di Tristan Capital Partners, e Allianz Real Estate ha venduto il Warsaw Financial Center (WFC) a CPI PG, investitore, sviluppa...
	Twenty14 Holdings compra il Great Scotland Yard Hotel
	9 dicembre 2019 - Twenty14 Holdings, una società di investimento nel settore dell’ospitalità, ha acquisito il Great Scotland Yard Hotel a Westminster, Londra, dallo sviluppatore britannico Galliard Homes per circa 110 milioni di sterline.  Twenty14 Ho...
	Allianz Real Estate compra logistica in Francia
	9 dicembre 2019 - Allianz Real Estate, in partnership con AEW, ha comprato da AG Real Estate un portafoglio logistico in Francia, costituito da quattro asset, per 200 milioni di euro. I quattro asset, situati a Réau, Pont-d’Ain, Chaponnay e Onnaing, o...
	Nicastro scommette ancora sulle startup                                 e investe in Bandyer
	11 dicembre 2019 - Il banchiere Roberto Nicastro ha rilevato l’1,6% di Bandyer, piattaforma di videocomunicazione via browser senza l’installazione di software. Bandyer è stata fondata a Milano nel gennaio 2017 da Filippo Rocca, Simone Mazzoni e Franc...
	L’incubatore del Politecnico di Torino I3P ha incubato 255 imprese in 20 anni, di cui 22 nel 2019
	11 dicembre 2019 - I3P, incubatore delle imprese innovative del Politecnico di Torino, ha incubato 255 imprese negli ultimi 20 anni, di cui 22 solo nell’ultimo anno. Lo ha annunciato ieri I3P. Delle 255 imprese totali entrate nel percorso di incubazio...
	Il Club degli Investitori raddoppia gli investimenti nel 2019
	10 dicembre 2019 - Il Club degli Investitori, network di business angel fondato a Torino da Giancarlo Rocchietti, ha raddoppiato gli investimenti quest’anno: sono stati pari a 6 milioni di euro, spalmati su 16 operazioni, di cui 10 in nuove partecipat...
	Premuda chiuderà il 2019 con una flotta di 25 navi,                                                anche grazie ai ripossessamenti da parte di FI.NAV (Pillarstone),                           che ha siglato il secondo closing a 500 mln euro
	Motia Compagnia di Navigazione ristruttura                   130 mln euro di debiti,                                                     grazie al supporto di Northern Shipping
	Il packaging alimentare innovativo Nicefiller                       lancia un equity crowdfunding su BackToWork.             Raccolti oltre 160 mila euro
	L’e-commerce delle profumerie del gruppo Mazzolari                                        lancia un equity crowdfunding da 300 mila euro su Mamacrowd
	Ulixes Capital Partners rileva                                                          la minoranza della società di formazione Execus.                     Che lancia subito dopo un equity crowdfunding su Mamacrowd
	Banca Sella cede 33,8 mln euro di Npl a Credito Fondiario
	Banca Ifis, Barclays Bank e Guber Banca acquistano                                               un portafoglio di Npl da 1,4 mld euro
	9 dicembre 2019 - Banca Ifis, Barclays Bank e Guber Banca hanno acquistato un portafoglio di crediti deteriorati da 1,4 miliardi di euro lordi. Lo ha ceduto un primario istituto finanziario, di cui non è stata resa nota l’identità. Il portafoglio acqu...
	Poker di deal per il comparto shipping di IDea CCR II
	Acp sgr lancia una piattaforma fintech                                            per gestire gli asset alternativi illiquidi.                                              E sigla partnership strategiche con Modefinance, Finscience, Whit-e e Factor@Work
	Finanziamenti per 654 mln euro per le fintech italiane,                                             lo calcola il Politecnico di Milano, in linea con i dati di BeBeez.                               In arrivo una consultazione sulla sandbox per il fintech
	La startup fintech Oval Money                                            raccoglie 1,26 mln di sterline                                                       sulla piattaforma di equity crowdfunding Seedrs
	Private capital. Principi e pratiche di private equity e private debt (Italiano) Copertina flessibile – 23 mag 2019
	8 dicembre 2019 - Private capital. Il settore degli investimenti alternativi è passato da 1 trilione di dollari nel 1999 a oltre 7 trilioni nel 2014 e da qui al 2020 si prevede che raddoppierà fino a raggiungere i 15 trilioni di dollari. Tra le asset ...
	Pachidermi e pappagalli (Italiano) Copertina flessibile – 7 nov 2019
	Optimization Methods in Finance (Inglese)                                  Copertina rigida – 9 ago 2018
	8 dicembre 2019 - I metodi di ottimizzazione svolgono un ruolo centrale nella modellistica finanziaria. Questo libro di testo è dedicato alla spiegazione di come teoria, algoritmi e software di ottimizzazione all’avanguardia possano essere utilizzati ...
	Machine Learning and Big Data with kdb+/q (Wiley Finance) (English Edition) 1st Edition
	8 dicembre 2019 - Machine Learning e Big Data con KDB + / Q offrono, programmatori e commercianti algoritmici un accesso pratico al database kdb + potente ma non intuitivo e al linguaggio di programmazione q. Progettati idealmente per gestire la veloc...
	Una banana appesa a un muro vende per $ 120.000                           alla Miami Basel Art Fair
	Kappa® festeggia ad Art Basel Miami                                                                            i primi 50 anni del logo degli Omini con Vanessa Beecroft
	8 dicembre 2019 - Kappa® celebra al Lot 11, nuovo skatepark pubblico di Miami (348 NW 2nd Street), il 50esimo anniversario di un’icona dell’abbigliamento sportivo e lifestyle: il logo degli Omini. Nel giorno dell’inaugurazione pubblica di Art Basel, l...
	“sottile spessore” alla progetto arte Elm a Milano
	8 dicembre 2019 - Progettoarte elm presenta sottile spessore, mostra collettiva con la partecipazione di Josephine Baker (Londra, 1990), Nunzio (Cagnano Amiterno, 1954) e Giuseppe Pietroniro (Toronto, 1968). Il progetto espositivo si focalizza sull’im...
	Luca Pignatelli in un luogo ove gli opposti stanno a Firenze
	La Madonna di Alzano di Giovanni Bellini                           “OSPITE ILLUSTRE” al grattacielo Intesa San Paolo a Torino
	8 dicembre 2019 - Intesa Sanpaolo espone dal 20 dicembre prossimo al 6 gennaio 2020 un capolavoro assoluto di Giovanni Bellini, tra i più celebri artisti del Rinascimento: la Madonna con il Bambino, noto come Madonna di Alzano, dell’Accademia Carrara ...
	Paolo Gotti – OLTRE I CONFINI
	Pontedera: Arcadia e Apocalisse,                                                  Paesaggi italiani in 150 anni di arte, fotografia, video e installazioni
	7 dicembre 2019 - Dall’8 dicembre 2019 il PALP Palazzo Pretorio di Pontedera, cittadina sede storica della Piaggio, ospita la mostra Arcadia e Apocalisse. Paesaggi italiani in 150 anni di arte, fotografia, video e installazioni, ideata e curata da Dan...
	L’ungherese Gábor Boldoczki tra virtuosismo e purezza del suono
	Virtuosismo e straordinaria qualità di suono contraddistinguono l’ungherese Gábor Boldoczki che, accompagnato dalla SWD Philharmonie Konstanz diretta da Ari Rasilainen, direttore finlandese stabilmente a capo della compagine tedesca, si presenta merco...
	ARTbite, grandi artisti a piccoli prezzi
	ANTOLOGIA SCELTA 2020 alla Galleria Tornabuoni

