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Startup e scaleup di matrice italiana hanno raccolto 

oltre 565 mln euro nel 2019 dai 510 mln del 2018, 

tra venture capital e venture debt. Report BeBeez 
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Italmatch Chemicals (Bain Capital) compra                                  

il progetto RecoPhos da Israel Chemicals 

17 gennaio 2020 - Italmatch Chemicals, controllata da Bain Capital, ha acquisito il 

progetto RecoPhos Project Technology da Israel Chemicals. Il progetto RecoPhos 

(crasi per Recovery of Phosphorus) ha l’obiettivo di sviluppare ulteriormente e completare un processo sostenibile 

e altamente efficiente per il recupero del fosforo da tutti i flussi di rifiuti che lo contengono (le ceneri dei fanghi di 

depurazione sono tra questi) per produrre fosforo elementare (P4). Il completamento del progetto aprirà una nuova 

strada per produrre fosforo elementare della qualità più pura, partendo da materie prime secondarie di scarto, 

contribuendo a ridurre il consumo di fosforo naturale, dichiarato come materia prima critica e strategica dall’UE a 

causa della sua limitata disponibilità nel lungo periodo. Leggi tutto. 

Asta per DEPObank, Banca Farmafactoring studia                                           

offerta parte in cash e parte in azioni 

17 gennaio 2020 - Sarebbe allo studio un’offerta parte in cash e parte in azioni per DEPOBank da parte Banca 

Farmafactoring (BFF). Lo scrive Il Sole 24 Ore. L’asta di DEPObank era partita nel novembre scorso, con 

l’obiettivo di chiudersi entro la metà di quest’anno. Il dossier è in mano all’advisor JP Morgan (si veda altro 

articolo di BeBeez). MF Milano Finanza aveva anticipato l’interesse di Farmafactoring in DEPObank già nel 

dicembre scorso. DEPOBank la banca depositaria nata nel luglio 2018 dalla scissione del gruppo Nexi e 

controllata dai private equity Advent International, Bain Capital e Clessidra sgr, tramite la nuova 

holding Equinova UK Holding Limited.  A seguito dell’unione delle due realtà, i fondi azionisti di DEPObank 

diventerebbero quindi soci di Farmafactoring al fianco del fondo di private equity Centerbridge, che, dopo la 

recente ultima cessione di azioni con un’operazione di accelerated bookbuilding detiene oggi il 21,77% di BFF 

tramite il veicolo lussemburghese BFF Luxembourg sarl (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Saltano le nozze tra Principia sgr ed Ethica Group.                    

I fondi pensione dicono no al cambio di key man                          

del fondo Principia III 

16 gennaio 2020 - E’ stata una fumata nera quella che è uscita dall’assemblea degli 

investitori del fondo Principia III Health, gestito da Principia sgr. Di un cambio di key man non ne hanno 

voluto sapere e così hanno mandato a monte le nozze dell’sgr con Ethica Group, gruppo milanese attivo nel 

settore advisory m&a e debt e investimenti in club deal, che già prima dell’estate aveva avanzato un’offerta di 

acquisto per la società di gestione di fondi di private equity e venture capital (si veda altro articolo di BeBeez), il 

cui amministratore delegato Antonio Falcone ha dato le dimissioni lo scorso settembre per sopravvenute 

divergenze di vedute sulle strategie di investimento (si veda altro articolo di BeBeez). Ora sul tavolo ci sarebbero 

nuovi potenziali compratori per Principia sgr, tuttavia il nodo principale resta il gradimento dei sottoscrittori del 

fondo. Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/01/17/italmatch-chemicals-bain-capital-compra-progetto-recophos-israel-chemicals/
https://bebeez.it/2019/11/21/parte-lasta-depobank-cessione-attesa-entro-la-meta-del-2020/
https://bebeez.it/2019/11/21/parte-lasta-depobank-cessione-attesa-entro-la-meta-del-2020/
https://bebeez.it/2020/01/13/centerbridge-cede-l11-banca-farmafactoring-scende-al-2177/
https://bebeez.it/2020/01/17/asta-depobank-banca-farmafactoring-studia-offerta-parte-cash-parte-azioni/
https://bebeez.it/2019/10/10/ethica-holding-punta-comprare-principia-sgr-ethica-global-investments-viaggia-verso-100-mln-euro-dotazione/
https://bebeez.it/2019/09/24/lex-ad-di-principia-sgr-antonio-falcone-passa-alla-holding-delle-life-sciences-cube-labs-che-cerca-investitori-in-club-deal-o-ipo/
https://bebeez.it/2020/01/16/saltano-le-nozze-tra-principia-sgr-ed-ethica-group-i-fondi-pensione-dicono-no-al-cambio-di-key-man-del-fondo-principia-iii/
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La Spac olandese di Arietti e Cavallini annuncia                                                         

la business combination con CM.com 

16 gennaio 2020 - CM.com,  piattaforma olandese di Conversational Commerce che fornisce alle imprese servizi 

mobile cosiddetti CPaaS (Communication Platform as a Service) su vasta scala, soluzioni di pagamento integrate 

e piattaforme cloud, andrà in Borsa su Euronext grazie alla business combination con Dutch Star Companies 

ONE (DSCO), la Spac di diritto olandese quotata su Euronext nel febbraio 2018 dopo aver raccolto dagli 

investitori 55,36 milioni di euro e promossa dagli stessi italiani promotori delle Spac Industrial Stars of Italy 1, 

2 e 3, cioé Giovanni Cavallini, Attilio Arietti, Davide Milano, Enrico Arietti e il gruppo Oaklins (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Il fondo F2i in trattative con Atlantia                                     

per i timori della revoca delle concessioni autostradali 

16 gennaio 2020 - Atlantia è in trattative per aprire il capitale al fondo 

infrastrutturale F2i. Lo ha confermato al quotidiano Il Messaggero  Gianni Mion (presidente di Edizione, holding 

della famiglia Benetton che controlla Atlantia e, a cascata, Aspi, Aeroporti di Roma e Telepass): “È vero, ci 

sono contatti con F2i, del resto abbiamo da tempo ottimi rapporti con Renato Ravanelli e alcuni dirigenti del 

fondo che hanno lavorato in Autostrade: se loro sono favorevoli a entrare nel nostro gruppo, sicuramente siamo 

ben disposti, visto che la società opera nelle infrastrutture”. Leggi tutto. 

L’operatore di mobilità sostenibile Be Charge ottiene                                               

un finanziamento da 25 mln euro dalla Bei 

15 gennaio 2020 - Be Charge, operatore italiano impegnato nello sviluppo della mobilità sostenibile che fa capo 

a Be Power, ha incassato nel dicembre scorso dalla Banca europea per gli investimenti (Bei) un finanziamento 

di 25 milioni di euro in 10 anni.  La Bei è stata assistita nell’operazione dallo studio legale Legance. Be Charge 

sta realizzando una delle maggiori e più capillari infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici in Italia. A 

oggi, sono più di 1.000 quelli già installati a livello nazionale e oltre 5.000 in via di sviluppo o di installazione. 

Nei prossimi anni tende l’obiettivo è raggiungere quota 30.000, sia in corrente alternata da 22 kW, sia in corrente 

continua fino a 300 kW. Leggi tutto.  

EuroGroup Laminations, controllata da EuroGroup, 

incassa un finanziamento di 10 mln di euro da Cdp. 

Intanto la capogruppo                                                               

si prepara alla cessione di una minoranza 

15 gennaio 2020 - EuroGroup Laminations, controllata da EuroGroup, ha incassato un finanziamento da 80 

milioni di renmimbi (pari a 10 milioni di euro) da Cassa Depositi e Prestiti. La branch di Shanghai di Monte 

Paschi di Siena ha agito in qualità di facility agent nella transazione. Cdp ha impiegato per il finanziamento la 

liquidità proveniente dall’emissione da 1 miliardo di renmimbi di Panda Bond, conclusa con successo il 31 luglio 

scorso (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Metrika sgr lancia il suo primo fondo, con una dotazione di 100-150 mln di euro 

15 gennaio 2020 - Metrika sgr, società promossa e guidata dall’amministratore delegato Marco Giuseppini, ha 

ricevuto il via libera definitivo dalla Banca d’Italia per il lancio del suo primo fondo, che ha un target di raccolta 

di 100-150 milioni di euro. Lo riferisce l’agenzia di stampa MF-Dow Jones Global. Il veicolo investirà in 

aziende manifatturiere italiane con fatturato compreso tra 20 e 100 milioni di euro, alta redditività, un forte 

orientamento all’export e una solida generazione di cassa. Il nuovo fondo di Metrika investirà ticket compresi 

tra 5 e 20 milioni di euro. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2018/02/28/arietti-e-cavallini-quotano-su-euronext-la-prima-spac-olandese-dopo-aver-raccolto-5536-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/01/16/la-spac-olandese-di-arietti-e-cavallini-annuncia-la-business-combination-con-cm-com/
https://bebeez.it/2020/01/16/fondo-f2i-trattative-atlantia-timori-della-revoca-delle-concessioni-autostradali/
https://bebeez.it/2020/01/15/loperatore-di-mobilita-sostenibile-be-charge-ottiene-un-finanziamento-da-25-mln-euro-dalla-bei/
https://bebeez.it/2019/07/29/via-libera-bank-of-china-ai-panda-bond-della-cdp-lo-sviluppo-delle-pmi-italiane-cina-lagenzia-chengxin-assergna-rating-aaa/
https://bebeez.it/2020/01/15/eurogroup-laminations-controllata-da-eurogroup-incassa-un-finanziamento-di-10-mln-di-euro-da-cdp-intanto-la-capogruppo-si-prepara-alla-cessione-di-una-minoranza/
https://bebeez.it/2020/01/15/metrika-sgr-lancia-il-suo-primo-fondo-con-una-dotazione-di-100-150-mln-di-euro/
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Nasce HParts, la piattaforma delle pmi dei ricambi per automotive, 

che riunisce già tre realtà. La controlla Holding Industriale 

15 gennaio 2020 - Holding Industriale, holding di investimento con focus sulle pmi di 

eccellenza italiane, ha lanciato a fine 2019 HParts, una subholding dedicata al comparto 

aftermarket per i settori macchine movimento terra, mezzi pesanti e automotive. Lo ha 

raccontato a MF Milano Finanza Claudio Rovere, amministratore delegato di Holding 

industriale, che ha cofondato insieme al presidente Luca Ferraris. Holding Industriale ha infatti 

creato HParts nel settembre 2019 e vi ha conferito la partecipazione in Air Top Italia, primario produttore di filtri 

abitacolo per il settore automotive con sede a Modena, che era stata acquisita nel 2015. Leggi tutto. 

Bianalisi acquisisce il Laboratorio Analisi Cliniche Forcina di Galatina (Lecce) 

15 gennaio 2020 - Bianalisi spa, società italiana che offre servizi di laboratorio di analisi clinica e diagnostica 

specialistica, ha acquisito Laboratorio Analisi Cliniche Forcina, società che gestisce un poliambulatorio 

specialistico a Galatina, in provincia di Lecce. Lo studio legale Orrick ha assistito Bianalisi, insieme a Nctm per 

gli aspetti fiscali. Laboratorio Analisi Cliniche Forcina ha iniziato la sua attività nel settembre 1977 e fin 

dall’inizio ha operato in regime di convenzione esterna con gli ex enti mutualistici e successivamente con il 

SSN. Dalla sede originaria di via Gallipoli 15 a Galatina, in seguito al continuo incremento dei pazienti e della 

tipologia di analisi eseguite, si è trasferito nell’agosto del 1996 nella nuova sede di Piazza Stazione, in un 

immobile appositamente costruito ed adibito esclusivamente a Laboratorio di Analisi Cliniche. Leggi tutto. 

Il fornaio Panealba-Campiello si compra                                                   

i biscotti Artebianca Natura e Tradizione da Alto Partners                 

e i fondatori 

15 gennaio 2020 - Il gruppo Panealba-Campiello, produttore e distributore di prodotti da forno 

ha comprato l’intero capitale del produttore di biscotti lucchese Artebianca Natura e Tradizione sinora 

controllato dal fondo Alto Capital III, gestito da Alto Partners sgr. Lo riferisce MF Milano Finanza. Leggi tutto. 

Il fondo Ambienta compra gli aromi francesi Nactis Flavours.                         

Insieme ad Aromata e Ipam nasce il gruppo Nactarome 

14 gennaio 2020 - Il fondo italiano di private equity focalizzato sulla sostenibilità Ambienta ha rilevato 

il 100% di Nactis Flavours, leader di mercato in Francia e Belgio nella produzione e distribuzione di materie 

prime aromatiche, ingredienti e aromi nel settore alimentare e bevande. Ambienta è stata supportata da Oaklins 

Italy (M&A buyside advisor), Roland Berger (business due diligence), KPMG (financial & tax due diligence), 

Studio Facchini Rossi & Soci (structuring), EY (debt advisor), e Pedersoli in collaborazione con lo studio De 

Pardieu Brocas Maffei (legal advisors). Leggi tutto. 

United Petfood Producers, participata dal fondo Waterland, 

rileva la pavese Effeffe Pet Food 

14 gennaio 2020 - United Petfood Producers, società belga partecipata dal fondo 

olandese Waterland Private Equity, ha rilevato il produttore di cibo per animali domestici Effeffe Pet Food. 

L’operazione è stata finanziata dalle banche, con Ing Bank che ha svolto il ruolo di banca agente. United Petfood 

e Waterland sono state assistite per gli aspetti legali da Lmcr, il venditore è stato seguito da Ergon Legal & Tax e 

le banche da Bsva. Effeffe Pet Food spa, con sede a Pieve Porto Morone (Pavia), produce cibo per animali dal 

1986 ed è presente in 17 paesi nel mondo. Fondata da Angelo Ferrari, si è focalizzata fin da subito su private 

label, dove oggi è leader di mercato. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/01/15/nasce-hparts-la-piattaforma-delle-pmi-dei-ricambi-automotive-riunisce-gia-tre-realta-la-controlla-holding-industriale/
https://bebeez.it/2020/01/15/bianalisi-compra-il-laboratorio-analisi-cliniche-forcina-di-galatina-lecce/
https://bebeez.it/2020/01/15/fornaio-panealba-campiello-si-compra-biscotti-artebianca-natua-tradizione-alto-partners-fondatori/
https://bebeez.it/2020/01/14/fondo-ambienta-compra-gli-aromi-francesi-nactis-flavours-insieme-ad-aromata-ipam-nasce-gruppo-nactarome/
https://bebeez.it/2020/01/14/united-petfood-producers-participata-dal-fondo-waterland-rileva-la-pavese-effeffe-pet-food/
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 Blue Elephant Energy rifinanzia                                                                       

impianti fotovoltaici italiani per 38,5 mln euro con BayernLB 

14 gennaio 2020 - A fine dicembre 2019, Blue Elephant Energy, produttore indipendente tedesco attivo nel 

settore delle energie rinnovabili, ha ottenuto un finanziamento in project financing del valore di 38,5 milioni di 

euro dalla banca tedesca Bayern LB. Quest’ultima è stata assistita nell’operazione da Eversheds Sutherland Uk, 

mentre Wfw ha seguito Blue Elephant Energy, riferisce Global Legal Chronicle. Il denaro sarà impiegato per 

rifinanziare un portafoglio fotovoltaico costituito da 5 società veicolo, proprietarie di 7 impianti multisezione in 

Italia. Gli impianti, con una potenza installata complessiva di 26 MW, sono situati in varie regioni italiane, tra 

cui Puglia, Lazio, Sicilia, Marche ed Abruzzo. Leggi tutto.  

Gruppo Italiano Vini ottiene un finanziamento                    

da 10 mln di euro da Cdp 

14 gennaio 2020 - L’azienda vitivinicola italiana Gruppo Italiano Vini, controllata 

da Cantine Riunite & CIV, ha ottenuto un finanziamento da 10 milioni di 

euro da Cassa Depositi e Prestiti. Il denaro sarà impiegato per nuovi investimenti per la crescita, da realizzare 

nelle cantine di produzione. Gruppo Italiano Vini (GIV), che raggruppa 15 cantine in 11 regioni italiane per più di 

1.600 ettari di vigneto complessivi, ha realizzato nel 2018 un fatturato di 388 milioni di euro, di cui il 75% 

all’estero, commercializzando vini con marchi storici e noti quali Nino Negri in Valtellina, Bolla e Santi in 

Veneto, Cavicchioli in Emilia, Re Manfredi in Basilicata, Castello Monaci in Salento e Tenuta Rapitalà in 

Sicilia. Leggi tutto.  

M-Cube, partecipata da HLD Europe,                                                                 

chiude il 2019 con un fatturato di oltre 45 mln euro 

13 gennaio 2020 - M-Cube, gruppo italiano leader nella realizzazione di soluzioni audiovisive per il marketing 

nei negozi, controllato dalla holding di investimento lussemburghese HLD Europe, ha chiuso il 2019 con un 

fatturato superiore ai 45 milioni di euro. Merito di una serie di acquisizioni, di cui l’ultima  lo scorso dicembre, 

che ha riguardato il 100% della belga Storever, attiva nei servizi di radio in-store e digital signage (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Nexi giù del 2,15% in Borsa,                                             

dopo che Mercury ha ceduto il 7,7%                                  

con un accelerated bookbuilding 

13 gennaio 2020 - Mercury UK Holdco lo scorso 9 gennaio ha ceduto circa 48,5 milioni di azioni di Nexi, pari 

al 7,7% del capitale, con una procedura di accelerated bookbuilding, scendendo così dal 60,1% al 52,4%. 

L’operazione è stata condotta al prezzo di 11,6 euro per azione, per un totale quindi di circa 560 milioni di euro. 

Goldman Sachs International e Citigroup Global Markets hanno agito come joint global coordinator e joint 

bookrunner. Barclays Bank, Banca Imi e Mediobanca hanno svolto il ruolo di joint bookrunner. Il venditore è 

stato assistit0 nell’operazione da Rothschild & Co. Leggi tutto.  

Ai fondi di private equity piacciono le calzature di lusso Aquazzura 

13 gennaio 2020 - Il marchio italiano di calzature di lusso Aquazzura è alla ricerca di un socio di minoranza. Lo 

riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui il la società avrebbe affidato un incarico a Rothschild. L’obiettivo del 

marchio di moda è effettuare un salto dimensionale. Aquazzura è stato cofondato nel 2011 da Edgardo Osorio, 

designer colombiano cresciuto tra Miami e Londra. Oggi il suo marchio è distribuito in più di 300 punti vendita in 

58 Paesi nel mondo. L’azienda ha sede nel centro di Firenze, all’interno di Palazzo Corsini. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/01/14/blue-elephant-energy-rifinanzia-impianti-fotovoltaici-italiani-385-mln-euro-bayernlb/
https://bebeez.it/2020/01/14/gruppo-italiano-vini-ottiene-un-finanziamento-10-mln-euro-cdp/
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/m-cube-acquisisce-i-servizi-di-radio-in-store-e-digital-signage-della-belga-storever/
https://bebeez.it/2020/01/13/m-cube-partecipata-hld-europe-chiude-2019-un-fatturato-oltre-45-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/01/13/nexi-giu-del-215-borsa-mercury-ceduto-77-un-accelerated-bookbuilding/
https://bebeez.it/2020/01/13/ai-fondi-di-private-equity-piacciono-le-scarpe-aquazzura/
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Centerbridge cede l’11% di Banca Farmafactoring                        

e scende al 21,77% 

13 gennaio 2020 - BFF Luxembourg sarl, veicolo lussemburghese che fa capo al fondo di 

private equity Centerbridge, ha ceduto lo scorso 9 gennaio in serata l’11% di Banca Farmafactoring 

(BFF) tramite un accelerated bookbuilding, incassando 72 milioni di euro. Il venditore è stato affiancato da 

Rotschild & Co, mentre Morgan Stanley è stata sole bookrunner dell’operazione. Nel dettaglio, BFF Luxembourg 

ha collocato 18,7 milioni di azioni ordinarie a 5,2 euro l’una. BFF Luxembourg scende quindi dal 32,77% 

al 21,77% nel capitale di BFF. Leggi tutto. 

La multinazionale olandese PON rileva                                                                        

il 45% del distributore di bici Focus Italia.                                                              

Exit per il club deal Bemycompany Bike 

13 gennaio 2020 - La multinazionale olandese delle biciclette PON ha acquisito il 45% del distributore di 

biciclette Focus Italia, attraverso un aumento di capitale da 1,6 milioni di euro. A vendere sono stati i soci 

fondatori Luca Sivero e Giorgio Garofoli, oltre a Bemycompany Bike, club deal 

dell’incubatore Bemycompany che aveva rilevato il 5% della società per 1,5 milioni di euro nel giugno 2019 (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.   

 

La società svizzera di impact investing Quadia investe in Gelato Club 

16 gennaio 2020 - La società svizzera di impact investing Quadia ha investito in una quota 

di minoranza di Gelato Club, startup innovativa del settore lattiero-caseario e del gelato italiano. La società 

svizzera, tramite la collaborazione con Bank Degroof Petercam, ha sottoscritto un aumento di capitale dedicato. 

Gelato Club è stato individuato da Quadia come il primo progetto da sostenere in Italia per l’alta coerenza con 

la propria missione e l’impatto sulle tematiche dell’intera filiera del valore e del business. Leggi tutto. 

Ok di Bankitalia a Eureka!Venture sgr.                                             

Il suo primo fondo di technology transfer può partire 

15 gennaio 2020 - Eureka!Venture sgr, la nuova società di gestione che fa 

capo all’amministratore delegato Stefano Peroncini(40%), Salvatore 

Majorana (20%), Anna Amati (20%) e Meta Group (20%), ha ottenuto da Banca d’Italia il 

via libera a operare lo scorso 17 dicembre e potrà quindi a breve essere operativo il primo 

fondo Eureka! Fund I – Technology Transfer. Leggi tutto. 

Il custode dei bagagli BagBnB incassa un round da 2,5 mln euro.                           

Lo sottoscrivono i fondi di Vertis sgr 

15 gennaio 2020 - BagBnB, l’AirBnB delle valigie, ha incassato un round da 2,5 milioni di euro. Lo hanno 

sottoscritto i fondi VV2 (Vertis Venture 2 Scaleup) e VV4 (Vertis Venture 4 Scaleup Lazio), gestiti da Vertis 

sgr. La scaleup romana è attiva nel settore del digital travel. In particolare, ha sviluppato una piattaforma per 

consentire l’individuazione e selezione di punti per il deposito dei bagagli. Leggi tutto. 

                     VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2020/01/13/centerbridge-cede-l11-banca-farmafactoring-scende-al-2177/
https://bebeez.it/2019/06/05/club-deal-organizzato-bemycompany-compra-5-del-distributore-bici-focus-italia-salira-al-10/
https://bebeez.it/2020/01/13/la-multinazionale-olandese-pon-compra-il-45-del-distributore-di-bici-focus-italia-exit-per-il-club-deal-bemycompany-bike/
https://bebeez.it/2020/01/16/la-societa-svizzera-impact-investing-quadia-investe-gelato-club/
https://bebeez.it/2020/01/15/ok-di-bankitalia-a-eurekaventure-sgr-il-suo-primo-fondo-di-technology-transfer-puo-partire/
https://bebeez.it/2020/01/15/custode-dei-bagagli-bagbnb-incassa-un-round-25-mln-euro-lo-sottoscrivono-fondi-vertis-sgr/
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Il servizio di traduzione dei menù Dishcovery incassa              

255 mila euro da Primomiglio 

14 gennaio 2020 - Dishcovery, startup italiana che traduce i menù dei ristoranti in tutte 

le lingue, ha incassato 255 mila euro da Barcamper Ventures, gestito 

da Primomiglio sgr. Contestualmente Franco Gonella, membro del board di Primomiglio, è entrato nel 

Consiglio di amministrazione della startup. Lo riferisce Startup Business, secondo cui le nuove risorse finanziarie 

saranno utilizzate per dare ulteriore impulso al percorso di crescita dell’azienda espandendo il servizio sul 

territorio italiano e iniziando alcuni test commerciali in Spagna e Francia. “Abbiamo investito in Dishcovery in 

quanto riteniamo il team molto valido e ha dimostrato un’ottima capacità di execution”, ha spiegato Gianluca 

Dettori, executive chairman di Primomiglio sgr. Leggi tutto.  

 

ClearCourse acquista Hart Square 

17 gennaio 2020 - ClearCourse, sponsorizzata da Aquiline, ha acquisito Hart 

Square, un fornitore di servizi specializzati di gestione delle relazioni con i clienti 

(CRM) e servizi di consulenza digitale per organizzazioni di beneficenza, no profit 

(NFP) e organizzazioni professionali in tutto il Regno Unito. Dalla sua fondazione nel 2009, Hart Square è 

diventata una società di consulenza tecnologica leader di mercato nel settore NFP. Leggi tutto. 

Ardian strappa Frulact alla famiglia Miranda 

17 gennaio 2020 - Ardian ha annunciato l’acquisizione di Frulact dalla famiglia Miranda, il cui management 

renivestirà per una minoranza. Frulact è una società innovativa specializzata nella fornitura di ingredienti naturali 

a valore aggiunto a base di frutta e piante, destinati all’industria alimentare e delle bevande.  L’azienda offre una 

vasta gamma di prodotti tra cui frutta, preparati vegetali per prodotti lattiero-caseari, gelati, dessert, bevande, 

nonché prodotti a base di erbe e aromi alternativi. Leggi tutto. 

CVC Capital Partners acquista                                                  

le attività di D-Marin in Grecia, Croazia ed Emirati 

17 gennaio 2020 - CVC Capital Partners annuncia che CVC Fund VII ha siglato 

l’accordo per comprare le attività di Grecia, Croazia e Emirati Arabi Uniti di D-

Marin, uno dei principali operatori di porti turistici di lusso nel Mediterraneo e negli 

Emirati Arabi Uniti (Emirati Arabi Uniti). Leggi tutto. 

Ironwood Capital cede Bush Industries a Bestar 

16 gennaio 2020 - Ironwood Capital ha ceduto il debito subordinato e gli investimenti in partecipazioni di 

minoranza in Bush Industries al designer e produttore canadese di mobili per la casa e ufficio pronti da 

montare, Bestar. Bush, con sede a Jamestown, New York, è un produttore e distributore di mobili per ufficio 

commerciale e casa. Bush e Bestar hanno oltre 130 anni di storia combinata nel settore dell’arredamento pronto 

per il montaggio e avranno un fatturato consolidato di circa 200 milioni di dollari. Leggi tutto. 

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

https://bebeez.it/2020/01/14/la-traduzione-dei-menu-dishcovery-incassa-255-mila-euro-da-primomiglio/
https://bebeez.it/2020/01/17/cvc-capital-partners-acquista-le-attivita-d-marin-grecia-croazia-ed-emirati-ardian-strappa-frulact-alla-famiglia-miranda-clearcourse-acquista-hart-square/
https://bebeez.it/2020/01/17/cvc-capital-partners-acquista-le-attivita-d-marin-grecia-croazia-ed-emirati-ardian-strappa-frulact-alla-famiglia-miranda-clearcourse-acquista-hart-square/
https://bebeez.it/2020/01/17/cvc-capital-partners-acquista-le-attivita-d-marin-grecia-croazia-ed-emirati-ardian-strappa-frulact-alla-famiglia-miranda-clearcourse-acquista-hart-square/
https://bebeez.it/2020/01/16/baird-capital-acquista-la-maggioranza-vega-global-ironwood-capital-cede-bush-industries-bestar/
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Baird Capital acquista la maggioranza di Vega Global 

16 gennaio 2020 - Baird Capital ha acquisito una quota di maggioranza in Vega 

Global Group. Vega è un fornitore end-to-end leader di mercato di soluzioni di 

collaborazione audiovisiva e video per organizzazioni di ogni tipo in tutta la regione dell’Asia del Pacifico. I 

servizi di Vega consentono comunicazioni globali per l’ambiente di lavoro moderno, facilitando una 

collaborazione significativa per migliorare la produttività per i suoi clienti aziendali. Leggi tutto. 

Mirabaud Asset Management lancia fondo per lusso e lifestyle 

15 gennaio 2020 - Dopo il successo ottenuto con il suo primo fondo di private equity, Mirabaud Asset 

Management amplia le proprie soluzioni di investimento per dare agli investitori accesso ad imprese innovative 

operanti nel settore del lusso e lifestyle, con un chiaro orientamento alla sostenibilità e alla responsabilità sociale e 

lancia il suo secondo veicolo di private equity sul tema lifestyle impact & innovation. In linea con l’approccio 

imprenditoriale del Gruppo, fondato nel 1819, Mirabaud Asset Management si conferma una società innovatrice 

nel settore del private equity, dopo il closing, nel dicembre 2018, del suo primo fondo di private equity dedicato 

alle «Living Heritage Companies» del settore del lusso e del lifestyle, con una raccolta pari a 155 milioni di euro. 

Leggi tutto.  

Unicorn Capital Partners raccoglie 350 milioni di $         

per il suo fondo di fondi di venture 

15 gennaio 2020 - Unicorn Capital Partners, gestore di fondi di fondi di 

venture capital, ha effettuato il closing del fondo di fondi di venture capital Unicorn Capital Partners Fund III, 

LP, a 350 milioni di dollari.  Monument Group, un agente indipendente per il collocamento di fondi gestito da un 

team senior con un significativo patrimonio di investimenti dal lato acquisti, ha fornito consulenza a Unicorn. La 

base di investitori per il Fondo III, che è stato chiuso il 31 dicembre 2019. Leggi tutto. 

Liberty Hall Capital Partners cede Aircraft Performance Group 

15 gennaio 2020 -Liberty Hall Capital Partners, una società di private equity focalizzata esclusivamente sugli 

investimenti nelle imprese al servizio dell’’industria aerospaziale e della difesa, ha annunciato di aver 

venduto Aircraft Performance Group, LLC (“APG”), un fornitore globale leader nelle soluzioni software 

postvendita per la gestione delle operazioni di volo dell’industria aerospaziale globale.  I termini della transazione, 

che è stata chiusa il 3 gennaio 2020 non sono stati resi noti. Leggi tutto.  

Denham Capital investe 250 mln $ in Ceiba 

14 gennaio 2020 - Denham Capital investirà 250 milioni di dollari in Ceiba 

Energy, proprietaria e sviluppatrice di attività di generazione di energia in 

America Latina. L’investimento ha lo scopo di consentire a Ceiba di espandere il 

proprio portafoglio di progetti energetici nella regione, dove attualmente controlla 

oltre 50 installazioni tra cui centrali elettriche a gas e rinnovabili. Leggi tutto. 

Aberdeen Standard raccoglie 350 mln $ per il fondo VIII 

14 gennaio 2020 - Aberdeen Standard Investments ha effettuato il closing del suo Aberdeen US Private 

Equity VIII, suo ottavo fondo di private equity dedicato al mercato statunitense. La raccolta di fondi, che è stata 

completata in meno di nove mesi, ha superato l’obiettivo di 350 milioni di dollari ed è stata sottoscritta in 

eccesso. APE VIII, che ha chiuso il 23 dicembre, investirà in un portafoglio strategicamente concentrato di fondi 

di private equity a piccola capitalizzazione, investimenti diretti e transazioni secondarie, con particolare attenzione 

geografica al Nord America. La strategia è progettata per catturare il potenziale di sovraperformance 

dell’ecosistema di private equity del mercato relativo alle piccole/medie imprese. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/01/16/baird-capital-acquista-la-maggioranza-vega-global-ironwood-capital-cede-bush-industries-bestar/
https://bebeez.it/2020/01/15/657252/
https://bebeez.it/2020/01/15/657252/
https://bebeez.it/2020/01/15/657252/
https://bebeez.it/2020/01/14/ik-investment-compra-la-maggioranza-acture-group-yfm-cede-eikon-incassa-un-irr-del-62-meno-due-anni-aberdeen-standard-raccoglie-350-mln-fondo-viii-denham-capital-investe-250-mln/
https://bebeez.it/2020/01/14/ik-investment-compra-la-maggioranza-acture-group-yfm-cede-eikon-incassa-un-irr-del-62-meno-due-anni-aberdeen-standard-raccoglie-350-mln-fondo-viii-denham-capital-investe-250-mln/
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YFM cede Eikon e incassa un Irr del 62% in meno di due anni 

14 gennaio 2020 - YFM Equity Partners ha ceduto al fondo Tenzing il gruppo Eikon, società 

londinese leader nei servizi di localizzazione e masterizzazione digitale per l’industria 

dell’intrattenimento internazionale. YFM ha poi reivestito per una minoranza ed è tutt’ora 

titolare di un finanziamento soci. Dall’operazione YFM ha incassato 2,25 volte il capitale 

investito e un Irr del 62%. Leggi tutto. 

IK Investment compra la maggioranza di Acture Group 

14 gennaio 2020 - IK Investment Partners, tramite il fondoIK Small Cap II, comprerà una quota di 

maggioranza in Acture Group dai suoi fondatori.  Acture Group è un gruppo di società innovative che forniscono 

servizi specializzati alle aziende nella gestione di malattie e disabilità. La società è stata fondata nel 2008 

dall’attuale ceo, Maudie Derks e da due co-fondatori, per limitare l’assenteismo e i costi del datore di lavoro nel 

complesso sistema di sicurezza sociale olandese. Leggi tutto.  

Manulife IM raccoglie 1,5 mld $ per il suo fondo di fondi 

13 gennaio 2020 - Manulife Investment Management ha chiuso circa 1,5 miliardi di dollari di 

impegni la raccolta di Manulife Private Equity Partners, il suo primo fondi di fondi 

specializzato in investimenti in nuovi fondi di private equity e in coinvestimenti diretti. Il 

programma di investimenti in fondi di MPEP è guidato da Daniel Budde, amministratore 

delegato senior di Manulife Investment Management. “Il team di investimento utilizzerà la sua significativa 

esperienza, le relazioni e il database di informazioni di mercato per costruire un portafoglio attraente che sia 

coerente con il mandato del fondo”. Leggi tutto.  

Sagard Holdings effettua il primo closing per il fondo Healthcare a 475 mln $ 

13 gennaio 2020 - Sagard Holdings ha annunciato il primo closing per il suo nuovo fondo Sagard Healthcare 

Royalty Partners con impegni per un totale di circa 475 milioni di dollari, di cui 75 milioni sottoscritti dalla 

stessa Sagard Holdings. Sagard di concentra in investimenti nel settore sanitario, consentendo agli inventori, agli 

istituti di ricerca e alle aziende di monetizzare i diritti sulle vendite di prodotti farmaceutici e per dispositivi 

medici approvati. Leggi tutto.  

 

Le vetrine refrigerate Clabo emettono                                      

un minibond da 2,5 mln di euro. Lo sottoscrive Amundi 

17 gennaio 2020 - Clabo spa, società attiva nel settore delle vetrine espositive 

professionali per gelateria, pasticceria, bar, caffetteria ed hotel, quotata sul 

segmento Aim Italia, ha emesso il 15 gennaio scorso un nuovo minibond da 2,5 

milioni di euro. Lo ha sottoscritto Amundi sgr, tramite il suo fondo Amundi Progetto Italia. Eidos Partners, 

società di consulenza finanziaria indipendente specializzata nelle operazioni di finanza straordinaria, ha agito in 

qualità di strutturatore dell’operazione. Lo Studio Legale Gatti, Pavesi, Bianchi, ha agito in qualità di legal advisor 

per tutti i profili legali e societari concernenti la strutturazione e il collocamento del prestito. Leggi tutto. 

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2020/01/14/ik-investment-compra-la-maggioranza-acture-group-yfm-cede-eikon-incassa-un-irr-del-62-meno-due-anni-aberdeen-standard-raccoglie-350-mln-fondo-viii-denham-capital-investe-250-mln/
https://bebeez.it/2020/01/14/ik-investment-compra-la-maggioranza-acture-group-yfm-cede-eikon-incassa-un-irr-del-62-meno-due-anni-aberdeen-standard-raccoglie-350-mln-fondo-viii-denham-capital-investe-250-mln/
https://bebeez.it/2020/01/13/sagard-holdings-effettua-primo-closing-fondo-healthcare-475-mln-manulife-im-raccoglie-15-mld-suo-fondo-fondi/
https://bebeez.it/2020/01/13/sagard-holdings-effettua-primo-closing-fondo-healthcare-475-mln-manulife-im-raccoglie-15-mld-suo-fondo-fondi/
https://bebeez.it/2020/01/17/le-vetrine-refrigerate-clabo-emettono-un-minibond-da-25-mln-di-euro-lo-sottoscrive-amundi/
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Il cioccolato Venchi emette un bond da 5 mln euro.                             

Lo sottoscrive il Fondo Sviluppo Export di Sace Simest 

16 gennaio 2020 - Venchi, lo storico marchio dei maestri cioccolatai, ha emesso un un minibond da 5 milioni 

di euro. Lo ha sottoscritto il Fondo Sviluppo Export, nato su iniziativa di Sace Simest (Gruppo Cdp) e gestito 

da Amundi sgr. Il fondo ha utilizzato a tal fine le risorse messe a disposizione dalla stessa Sace Simest e a quelle 

della Banca Europea per gli Investimenti (Bei). Nell’operazione, lo studio legale Chiomenti ha assistito Sace 

Simest e Amundi sgr. Con i proventi dell’operazione, Venchi punta a rafforzare la propria presenza internazionale 

sul mercato europeo attraverso l’apertura di nuovi store monomarca a controllo diretto. Si tratta del secondo 

prestito obbligazionario per l’azienda, che nel luglio 2018 aveva emesso un minibond da 7 milioni di 

euro, sottoscritto per intero da Unicredit (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Sea (Repower Italia) incassa da Bnl                                          

un finanziamento da 30,4 mln euro per un impianto eolico 

15 gennaio 2020 - Sea spa, controllata di Repower Renewables spa, ha incassato un finanziamento in project 

financing, suddiviso in 3 diverse linee, del valore di da 30,4 milioni di euro. A erogarlo è stata Bnl, in qualità di 

mandate lead arranger. Molino Facchinelli Zerbini & Partners ha assistito Sea nell’operazione. Il denaro darà 

utilizzato per finanziare un impianto eolico da 26 MW situato a Lucera (Foggia). Nel dettaglio, il progetto prevede 

la sostituzione di alcuni componenti delle turbine Vestas V90, per incrementare il diametro a 100 da 90 metri. 

Repower Renewables è la joint venture tra Repower Italia e un fondo gestito da Omnes Capital, nata nel 2018 e 

finalizzata alla gestione, acquisizione e sviluppo green-field di impianti da fonti rinnovabili. Leggi tutto.  

Värde Partners e Borio Mangiarotti incassano                                                         

un finanziamento da 113,5 mln euro da Intesa e Banco Bpm.                            

Servirà per avviare lo sviluppo del progetto SeiMilano 

15 gennaio 2020 - Värde Partners e Borio Mangiarotti, società milanese di costruzione e sviluppo immobiliare 

con 100 anni di attività e storia alle spalle, partecipata dalla stessa Värde Partners, hanno siglato un contratto 

di finanziamento da 113,5 milioni di euro da Intesa Sanpaolo e Banco Bpm per avviare lo sviluppo del progetto 

di rigenerazione urbana SeiMilano. Nell’operazione, Vitale & Co. ha agito in qualità di advisor finanziario per 

Värde Partners e Borio Mangiarotti. Nel gennaio 2019, Proiezioni Future, joint venture costituita a fine 2017 tra 

lo sviluppatore immobiliare Borio Mangiarotti e i fondi diVärde Partners, aveva ceduto il grande progetto di 

sviluppo immobiliare a uffici di Milano all’interno del progetto di rigenerazione SeiMilano a Orion European 

Real Estate Fund V gestito da Orion Capital Managers (si veda altro articolo di BeBeez). Orion Capital 

Managers si occuperà quindi dello sviluppo dell’area destinata a uffici, per un investimento totale previsto di 

oltre 100 milioni di euro. Leggi tutto.  

Le resine termoplastiche Febo incassano                                  

3 mln di euro da Mps 

14 gennaio 2020 - A fine dicembre 2019, la capogruppo di Febo spa, azienda italiana 

operante nel settore della distribuzione di resine termoplastiche e prodotti petrolchimici, ha incassato 3 milioni di 

euro da Mps Capital Services. Quest’ultima è stata assistita nella strutturazione del finanziamento dallo studio 

legale Bird & Bird. Il finanziamento è volto a sostenere l’acquisizione di due società operanti nel settore di 

riferimento. Febo spa è stata fondata nel 1958 dalla famiglia Ferretti. Oggi è distributore di società di primaria 

importanza per quanto riguarda polietilene, polipropilene, polistirolo, polibutene, EPS, ABS, SAN, PVC: 

è principale distributore italiano delle poliolefine e degli stirenici di Versalis, oltre che del PVC di Kem One, 

delle plastiche di Lotte Chemicals e dei biopolimeri di Bio-Fed. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2018/07/27/cioccolato-venchi-emette-minibond-7-mln-euro-lo-sottoscrive-unicredit/
https://bebeez.it/2020/01/16/il-cioccolato-venchi-emette-un-bond-da-5-mln-euro-lo-sottoscrive-sace-simest/
https://bebeez.it/2020/01/15/sea-repower-italia-incassa-un-finanziamento-da-304-mln-euro-per-un-impianto-eolico/
https://bebeez.it/2019/01/17/proiezioni-future-cede-ad-orion-la-parte-uffici-del-progetto-seimilano-fondo-investira-100-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/01/15/varde-partners-e-borio-mangiarotti-incassano-un-finanziamento-da-1135-mln-euro-da-intesa-e-banco-bpm-servira-per-avviare-lo-sviluppo-del-progetto-seimilano/
https://bebeez.it/2020/01/14/le-resine-termoplastiche-febo-incassano-3-mln-di-euro-da-mps/
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Centro Medico Sant’Agostino emette un minibond da 2 mln di euro.                     

Lo sottoscrive interamente Amundi 

14 gennaio 2020 - Centro Medico Sant’Agostino, rete di poliambulatori di sanità privata controllata dal fondo L-

Gam, ha emesso un minibond da 2 milioni di euro, sottoscritto interamente da Amundi tramite il suo 

fondo Amundi Finance et Solidarité, primo fondo d’investimento sociale e solidale in Francia. Leggi tutto.  

Cooperativa Esercenti Farmacia emette                                              

due minibond per un totale di 35 mln euro                           

nell’ambito di un’offerta di scambio e sottoscrizione 

13 gennaio 2020 - Cooperativa Esercenti Farmacia (CEF) ha emesso due nuovi 

minibond per un valore totale di 35 milioni di euro, nell’ambito di un’offerta di scambio e 

sottoscrizione lanciata il 23 dicembre e che si concluderà il prossimo 31 marzo. La società è stata assistita per gli 

aspetti legali dell’operazione dallo studio Pirola Pennuto Zei & Associati, mentre Pirola Corporate Finance ha 

agito in qualità di advisor finanziario. Leggi tutto.  

 

La famiglia Stevanato lancia Arsenale sgr.                            

Investirà nella riqualificazione di immobili Usa 

17 gennaio 2020 - La famiglia Stevanato, attraverso il suo family office Sfem, ha 

lanciato Arsenale sgr. Guidata da Marco Stevanato, in qualità di presidente, e 

da Massimiliano Rossi in qualità di amministratore delegato, la società investirà in progetti 

di riqualificazione e ristrutturazione di spazi direzionali a uso ufficio situati principalmente nelle aree in cui 

operano le maggiori aziende attive nel settore tecnologico e biotech. Leggi tutto. 

InvestiRe sgr rileva un immobile a Milano da Barings                                                

al prezzo di 36,6 mln di euro 

17 gennaio 2020 - InvestiRe sgr ha comprato un immobile a in via Ceresio 7-9 a Milano dal gestore 

americano Barings al prezzo di 36,6 milioni di euro. Hi.lex – Avvocati Associati e K&L Gates, hanno assistito 

nell’acquisizione sotto il profilo legale rispettivamente InvestiRe sgr e Kryalos sgr. Quest’ultima è stata 

supportata anche dallo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati. Leggi tutto. 

Il fondo Hines sigla l’acquisizione della Torre Velasca di Milano 

da Unipol 

17 gennaio 2020 - L’americana Hines, tramite il fondo di investimento immobiliare di 

nuova costituzione HEVF 1 Milan 1 Fund, gestito da Prelios sgr e sottoscritto interamente da HEVF 1, 

ha finalizzato il contratto preliminare per l’acquisizione della Torre Velasca di Milano. La torre è stata ceduta 

da Unipol, che ne era divenuta proprietaria dopo l’incorporazione di FondiariaSai della famiglia Ligresti.       

Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/01/14/centro-medico-santagostino-emette-un-minibond-da-2-mln-di-euro-lo-sottoscrive-interamente-amundi/
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Prologis avvia un nuovo complesso logistico a Brembate (Bergamo) 

17 gennaio 2020 - Il gruppo americano leader mondiale nel settore logistico Prologis ha avviato lo sviluppo di un 

nuovo complesso logistico a Brembate, in provincia di Bergamo. Si tratta del primo sviluppo di Prologis nella 

zona. Nel dettaglio, quest’ultima sta realizzando un nuovo edificio build-to-suit di Classe A di 27.300 mq, per 

conto di Pe.Tra srl, società specializzata in trasporti e logistica in Italia e all’estero, con sede appunnto Brembate 

(Bergamo). Leggi tutto.  

HIG Capital compra il complesso turistico di Portopiccolo             

a Trieste per 150 mln euro 

16 gennaio 2020 - HIG Realty Partners, la divisione dedicata agli investimenti real estate 

del fondo d’investimento internazionale HIG Capital, ha rilevato per 150 milioni di euro il complesso turistico 

di Portopiccolo (Trieste). A vendere è stata Rilke srl (società controllata dal Gruppo Rizzani de Eccher), che, 

secondo quanto riferisce oggi Il Piccolo, mantiene una quota di minoranza. Leggi tutto. 

InvestiRe sgr compra tre immobili a uffici a Roma                                                  

per il fondo pensione dei farmacisti 

16 gennaio 2020 - InvestiRe sgr ha acquisito tre immobili a uffici di pregio nel quartiere Ludovisi 

di Roma per 100 milioni di euro.  Gli immobili sono stati rilevati per conto del Fondo FIEPP (Fondo 

Immobiliare Enti di Previdenza dei Professionisti) il cui quotista unico è l’Enpaf (Ente Nazionale Previdenza 

Assistenza Farmacisti). L’operazione ha riguardato gli edifici di via Abruzzi 25/via Sardegna 40, via 

Boncompagni 8/10 (Villino Rattazzi) e via Piemonte 48/50 (Villino Spierer). Leggi tutto. 

Banca Profilo lancia un fondo da 100 mln euro                           

per investire negli studentati 

16 gennaio 2020 - Banca Profilo ha lanciato un fondo immobiliare da 100 milioni di euro per investire negli 

studentati. Lo riferisce Il Sole 24 ore, secondo cui il veicolo punta a raccogliere 100 milioni di euro e ha un 

obiettivo di rendimento intorno all’8-10% nei prossimi 5 anni. Sarà lanciato nel primo trimestre di 

quest’anno; attualmente il veicolo è in fase di raccolta. Il partner del fondo nella ricerca e valutazione delle 

opportunità di investimento sarà Gsa (Global student accomodation), che vanta 28 anni di esperienza nel settore 

e gestioni pari a otto miliardi di dollari per più di 60mila posti letti in 44 diverse città. Leggi tutto. 

Round da 24 mln euro per il social housing di Planet Smart City.                         

Che raggiunge una dotazione totale di 100 mln euro 

16 gennaio 2020 - La startup specializzata nello smart social housing Planet Smart City ha chiuso un nuovo 

round da 24 milioni di euro, portando così a 100 milioni la raccolta complessiva della società da parte degli 

investitori. Non sono stati forniti dettagli sul profilo degli investitori, ma si tratta comunque di un mix 

tra investitori nuovi e preesistenti. Leggi tutto.  

M&G Real Estate rileva un polo logistico di Padova da 

Prologis per 24 mln di euro 

16 gennaio 2020 - M&G Real Estate ha rilevato un polo logistico 

a Padova da Prologis per 24 milioni di euro. L’investimento è stato effettuato, off 

market, per conto del fondo M&G European Property. L’immobile logistico occupa 

una superficie di circa 36 mila mq ed è situato vicino alle autostrade A13 e A4, che rappresenta il principale 

collegamento tra Milano e Venezia. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/01/17/prologis-avvia-un-nuovo-complesso-logistico-a-brembate-bergamo/
https://bebeez.it/2020/01/16/hig-capital-compra-il-complesso-turistico-di-portopiccolo-a-trieste-per-150-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/01/16/investire-sgr-compra-tre-immobili-uffici-roma-fondo-pensione-dei-farmacisti/
https://bebeez.it/2020/01/16/banca-profilo-lancia-un-fondo-da-100-mln-euro-per-investire-negli-studentati/
https://bebeez.it/2020/01/16/657502/
https://bebeez.it/2020/01/16/mg-real-estate-rileva-un-polo-logistico-di-padova-da-prologis-per-24-mln-di-euro/
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Trinseo Italia vende un complesso immobiliare nel porto di Livorno                          

a Sintermar (Gruppo Grimaldi) 

15 gennaio 2020 - Il gruppo chimico Trinseo Italia ha ceduto un complesso immobiliare nel porto di 

Livorno a Sintermar, joint venture terminalistica fra il gruppo F.lli Neri e la Coifi controllata dal gruppo 

Grimaldi. Trinseo è stata assistita nell’operazione da Cushman & Wakefield. Il complesso industriale è costituito 

da un’area di 84.441 mq, dove Sintermar svilupperà ulteriormente il proprio core business, rappresentato dalle 

attività terminalistiche. Leggi tutto. 

Axa vende Casa Tonolli a Milano 

15 gennaio 2020 - Axa Investment Managers – Real Assets ha venduto a un 

investitore privato Casa Tonolli, situata in Via Santa Maria alla Porta 2, a Milano. Nell’operazione, Axa è stata 

assistita da GVA Redilco. L’edificio, situato nei pressi di via Meravigli, è stato costruito nel 1921 in stile Art 

Decò. Casa Tonolli occupa una superficie commerciale di 2.300 mq, distribuiti su 6 piani fuori terra e 2 interrati. 

L’immobile ospita la sede dello studio legale internazionale Hogan Lovells. Leggi tutto. 

 Banco Bpm finanzia la nuova Rsa di Arese di Numeria sgr 

14 gennaio 2020 - Banco Bpm ha erogato un finanziamento al Fondo Salute 2 di Numeria sgr. Sarà impiegato 

per la costruzione di una residenza sanitaria per anziani (Rsa) ad Arese (Milano), che sarà concessa in locazione a 

uno tra i principali operatori nel settore della gestione di strutture sanitarie. Greco Vitali Associati ha assistito la 

banca nell’erogazione del finanziamento. Il Fondo Salute 2, gestito da Numeria sgr dal 31 dicembre 2018, si 

occupa di sviluppo di residenze sanitarie assistenziali in Veneto, Piemonte e Lombardia. Leggi tutto.  

Finint Investments e Cattolica Assicurazioni riaprono 

Palazzo Realdi a Verona come hotel di lusso a marchio NH 

14 gennaio 2020 - Il fondo immobiliare riservato Euripide, gestito da Finint 

Investments sgr e interamente sottoscritto dal gruppo Cattolica Assicurazioni, ha 

completato nel dicembre scorso l’acquisizione di Palazzo Realdi, lo storico 

immobile veronese nel quale fu fondata Cattolica Assicurazioni nel 1896. La 

struttura, oggetto di importanti opere di valorizzazione, riaprirà come hotel di lusso 

e sarà gestito dalla catena internazionale NH Hotel Group. Il fondo Euripide, 

guidato dal direttore investimenti Emanuele Prataviera, è stato assistito dallo 

studio legale Molinari e associati e da MoMa – studio tributario. Il venditore è stato supportato dallo studio legale 

Legance – avvocati associati. Lo studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha seguito NH Hotel. Leggi tutto.  

Azimut pronta a lanciare 16 nuovi fondi retail e istituzionali,                                 

per una raccolta target di 3,8 mld di euro.                                                                 

Tra essi, anche 2 veicoli da 800-900 mln euro dedicati a infrastrutture sociali       

e real estate 

13 gennaio 2020 - Azimut si prepara a lanciare 16 nuovi fondi retail e istituzionali, per una raccolta target di 3,8 

miliardi di euro. Tra essi, rientrano anche due veicoli per 800-900 milioni di euro dedicato a infrastrutture 

sociali e real estate. Lo ha detto il 9 gennaio scorso Paolo Martini, ad di Azimut Holding, presentando i risultati 

della società durante la convention a Montecarlo. In particolare, sono in fase di lancio 6 nuovi fondi per una 

raccolta di 1,1-1,2 miliardi e in via di definizione altri 10 progetti: 3 nell’equity, con taglia 400-500 milioni; 5 nel 

debito, per 1,4-1,5 miliardi; 2 nel real asset, per 800-900 milioni di euro. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/01/15/trinseo-italia-vende-un-complesso-immobiliare-nel-porto-di-livorno-a-sintermar-gruppo-grimaldi/
https://bebeez.it/2020/01/15/axa-vende-casa-tonolli-a-milano/
https://bebeez.it/2020/01/14/banco-bpm-finanzia-la-nuova-rsa-di-arese-di-numeria-sgr/
https://bebeez.it/2020/01/14/finint-investments-tramite-un-fondo-sottoscritto-da-cattolica-assicurazioni-acquisisce-palazzo-realdi-a-verona/
https://bebeez.it/2020/01/13/azimut-pronta-a-lanciare-16-nuovi-fondi-retail-e-istituzionali-per-una-raccolta-target-di-38-mld-di-euro-tra-essi-anche-un-veicolo-da-800-mln-euro-dedicato-a-infrastrutture-sociali-e-real-estate/
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Trentino Sviluppo stanzia 4 mln euro                                  

per la riqualificazione in chiave sostenibile                         

della ex sede di Bailo 

13 gennaio 2020 - Trentino Sviluppo, agenzia territoriale per l’innovazione, l’impresa e lo sviluppo sostenibile 

della Provincia Autonoma di Trento, ha stanziato 4 milioni di euro per la riqualificazione in chiave sostenibile 

della ex sede dell’industria tessile sportiva Bailo, situata a Pieve Tesino, in provincia di Trento. Si tratta di una 

struttura ampia, frazionabile in lotti, a pochi passi dal Giardino d’Europa Alcide De Gasperi, dell’Arboreto del 

Tesino e del Campo da golf che fanno del piccolo Altopiano del Tesino, nel Trentino Orientale. Leggi tutto. 

 Swiss Life compra uffici a Milano per 60-80 mln di euro.                         

Ospiteranno una nuova sede di WeWork 

13 gennaio 2020 - Swiss Life ha acquisito un immobile a uso uffici in via Vittor Pisani 15 a Milano, assistita da 

GVA Redilco. A vendere sarebbe stata Bnl Bnp Paribass, che lo ha recentemente riqualificato. Secondo Il Sole 

24 Ore, il prezzo della compravendita si aggirerebbe intorno ai 60-80 milioni di euro. Gli spazi sarebbero stati 

presi in consegna dal colosso americano del coworking WeWork, che ora adatterà gli interni ai suoi formati 

standard. Leggi tutto.  

La holding di imprenditori friulani Ferret Re acquisisce 

l’ex Filodrammatico e l’ex Palazzo Telecom di Trieste 

13 dicembre 2020 - La holding di imprenditori friulani Ferret Re srl (che fa capo 

ad Alessandro Pedone, Alberto Diasparra e Gabriele Ritossa tramite le rispettive 

società Al.Pe. Invest srl, Serafin spa e Paco srl) ha rilevato l’ex 

Filodrammatico di via degli Artisti e l’ex Palazzo Telecom di via dei Bonomo a Trieste. Lo riferisce la testata 

online Trieste Prima. Leggi tutto.  

 

Bolaffi entra nel real estate con Investitalia e lancia Bolaffi per gli Immobili. Il 

22 aprile la prima asta a Torino 

13 gennaio 2020 - La storica casa d’aste italiana Bolaffi debutta nel real estate. Lo fa tramite una newco costituita 

ad hoc, battezzata Bolaffi per gli Immobili, partecipata al 55% del Gruppo Bolaffi e per il resto 

da Investitalia. La nuova società darà la sua prima asta immobiliare a Torino il 22 aprile 2020. Il suo catalogo 

conterà 10-20 lotti e spazierà da immobili di pregio a case al mare fino a occasioni per investimenti. Leggi tutto.  

Cdp investe 28,5 mln di euro per la riqualificazione del 

Palazzo delle Finanze di Scandicci. Sarà affittato al 

marchio di moda Yves Saint Laurent (Kering) 

13 gennaio 2020 - Cdp investirà 28,5 milioni di euro per la riqualificazione 

del Palazzo delle Finanze, situato in via del Parlamento Europeo a Scandicci, in provincia di Firenze. Al 

termine dei lavori (settembre 2022), l’immobile sarà affittato al marchio di moda Yves Saint Laurent, che vi 

insedierà il suo Atelier Maroquinerie Yves Saint Laurent, ossia un centro che si occuperà della prototipia, dello 

sviluppo e della produzione di accessori del marchio parigino che fa capo a Kering, nonché della formazione di 

nuovi professionisti. Lo hanno annunciato il 10 gennaio scorso l’amministratore delegato di Yves Saint 

Laurent Francesca Bellettini e Fabrizio Palermo, amministratore delegato del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, 

alla presenza del sindaco di Scandicci, Sandro Fallani. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/01/13/trentino-sviluppo-stanzia-4-mln-euro-la-riqualificazione-chiave-sostenibile-della-ex-sede-bailo/
https://bebeez.it/2020/01/13/swiss-life-compra-uffici-a-milano/
https://bebeez.it/2020/01/13/la-holding-di-imprenditori-friulani-ferret-re-acquisisce-lex-filodrammatico-e-lex-palazzo-telecom-di-trieste/
https://bebeez.it/2020/01/13/bolaffi-entra-nel-real-estate-investitalia-lancia-bolaffi-gli-immobili-22-aprile-la-asta-torino/
https://bebeez.it/2020/01/13/cdp-investe-285-mln-di-euro-per-la-riqualificazione-del-palazzo-delle-finanze-di-scandicci/
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Actis e New Ease creano jv per la logistica in Cina 

17 gennaio 2020 - Actis, un investitore immobiliare in Cina, India, Corea del Sud e 

Sud-est asiatico, e New Ease, una piattaforma di logistica immobiliare, hanno 

annunciato la costituzione di una joint venture per sviluppare moderne proprietà 

logistiche in Cina. La prima pipeline di progetti sarà lanciata nelle principali città, 

Chongqing, Quanzhou e Tianjin, con un investimento complessivo di circa 200 milioni di dollari. Leggi tutto. 

Aurelius vende GHotel ad Art-Invest Real Estate 

17 gennaio 2020 - Aurelius Equity Opportunities ha annunciato la vendita della sua controllata GHOTEL hotel 

& living al gruppo Art-Invest Real Estate di Colonia per 63 milioni di euro. Art-Invest Real Estate è uno 

sviluppatore immobiliare con focus sugli hotel. Il gruppo GHOTEL era stato acquisito da Aurelius nel 2006, che 

l’aveva rilevato da Deutsche Post. Leggi tutto. 

LaSalle im compra uffici a Francoforte 

16 gennaio 2020 - LaSalle Investment Management, tramite il fondo LaSalle E-

REGI, ha acquisito l’edificio per uffici Morrow nel west end di Francoforte da Projektentwicklung 

Oberlindau, una joint venture tra Art-Invest Real Estate e RED Square. Leggi tutto. 

Aviva Investors acquista albergo a Londra 

16 gennaio 2020 - Aviva Investors ha acquisito, attraverso il suo Lime Property Fund, un sito che sta 

sviluppando un hotel nelle Docklands, East London, per 109 milioni di sterline.  Il sito, adiacente alla stazione 

DLR di Westferry, sarà sviluppato da Rockwell. Comprenderà un hotel Premier Inn di 30 piani con 400 letti. 

Leggi tutto. 

Optimum Asset Management completa la cessione del 

Kempinski Plaza a Berlino 

15 gennaio 2020 - Optimum Asset Management ha completato la cessione 

del Kempinski Plaza, un complesso immobiliare a destinazione residenziale e 

commerciale che sorge a Uhlandstrasse 181-183, nell’esclusivo quartiere di Charlottenburg nel cuore della parte 

ovest di Berlino. Si veda qui il comunicato ufficiale.  Il complesso era allocato nel fondo Optimum Evolution 

Fund SIF – Property III. Per gli investitori, per la maggior parte fondi pensione italiani e altri istituzionali, la 

transazione ha prodotto un IRR del 26% e un multiplo del 2.3x del capitale impiegato. Leggi tutto. 

Partners Group compra un gruppo di immobili commerciali in Germania 

Francia e Olanda 

15 gennaio 2020 - Partners Group, il gestore degli investimenti nei mercati privati globali, ha acquisito, per 

conto dei suoi clienti, una partecipazione di maggioranza in un portafoglio di 30 immobili commerciali in 

Germania, Francia e Paesi Bassi. Gli immobili fanno parte di un portafoglio precedentemente di proprietà 

di Imfarr Beteiligungs GmbH e SN Beteiligungen Holding AG, e sono stati acquisiti per un valore complessivo 

della transazione di oltre 550 milioni di EUR. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2020/01/17/aurelius-vende-ghotel-ad-art-invest-real-estate-actis-new-ease-creano-jv-la-logistica-cina/
https://bebeez.it/2020/01/17/aurelius-vende-ghotel-ad-art-invest-real-estate-actis-new-ease-creano-jv-la-logistica-cina/
https://bebeez.it/2020/01/16/aviva-investors-acquista-albergo-londra-lasalle-im-compra-uffici-francoforte/
https://bebeez.it/2020/01/16/aviva-investors-acquista-albergo-londra-lasalle-im-compra-uffici-francoforte/
https://www.optimumam.com/wp-content/uploads/2020/01/200113-Press-release-Optimum-Uhlandstrasse-FINAL.pdf
https://bebeez.it/2020/01/15/657260/
https://bebeez.it/2020/01/15/657260/
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Il Ritz di Madrid riapre la prossima estate                        

come Mandarin Oriental Ritz 

14 gennaio 2020 - L’iconico Hotel Ritz di Madrid aprirà nell’estate 2020 con il 

nome Mandarin Oriental Ritz di Madrid, a seguito del più vasto restauro della 

sua storia di 110 anni. L’hotel, che è stato progettato e costruito sotto la 

supervisione del leggendario albergatore César Ritz, ha aperto le sue porte nel 

1910. Il restauro migliorerà significativamente le strutture e i servizi dell’hotel mantenendo il suo carattere unico, 

incapsulato nello stile Belle Époque dell’edificio originale. Leggi tutto.  

Mitsubishi Estate London compra un sito di sviluppo a uffici a Barcellona 

14 gennaio 2020 - Mitsubishi Estate London, con la consulenza di Europa Capital, gestore paneuropeo di 

investimenti immobiliari, ha acquisito un sito in sviluppo a uffici di 0,8 acri su Carrer de Cristóbal de Moura, nel 

centro di Barcellona, in Spagna. Il sito è stato acquistato da un venditore privato. Mitsubishi Estate London e 

Europa Capital hanno in programma di investire 40 milioni di euro nello sviluppo di un nuovo edificio per uffici 

di classe A di ca.125.000ft² (11.613 mq), con costruzione che inizierà nel 2020. Leggi tutto. 

Per ATTOM Data Solutions negli Usa                               

per chi ha un salario medio meglio comprare casa            

che affittarla 

13 gennaio 2020 - Sulla base del Rapporto sull’accessibilità locativa di ATTOM Data Solutions 2020, comprare 

una casa con tre camere da letto a prezzo medio negli Stati Uniti è più conveniente che affittarla in ben 455 contee 

su un totale di 855 analizzate per il rapporto.  L’analisi ha incorporato i dati sugli affitti rilasciati di recente dal 

Dipartimento degli alloggi e dello sviluppo urbano degli Stati Uniti, i dati sui salari del Bureau of Labor Statistics 

insieme ai dati sugli atti di vendita dei registri pubblici di ATTOM Data Solutions. Leggi tutto. 

Gli affitti in Europa crescono, ma non nelle città già più costose,                           

lo dice HousingAnywhere 

13 gennaio 2020 - Secondo l’ultimo International Rent Index di HousingAnywhere, gli affitti residenziali sono 

aumentati in Europa nel quarto trimestre del 2019, ma hanno subito una decelerazione in città più costose 

come Londra, Amsterdam e Monaco. Per contro, città tipicamente più economiche hanno visto una forte 

crescita degli affitti, in particolare Berlino, Barcellona, Madrid, Vienna e Bruxelles. Leggi tutto. 

 

Mauro Del Rio investe in Entire Digital Publishing,          

la startup italiana che applica l’AI all’editoria 

17 gennaio 2020 - Mauro Del Rio, presidente di Docomo Digital Ltd e 

fondatore di Buongiorno, è entrato nel capitale della startup italiana che 

applica l’intelligenza artificale all’editoria Entire Digital Publishing. Lo 

riferisce Primaonline. L’ingresso di Del Rio in Entire Digital avviene nel 

momento in cui l’azienda apre i suoi confini all’estero. Leggi tutto. 

 ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/2020/01/14/mitsubishi-estate-london-compra-un-sito-sviluppo-uffici-barcellona-ritz-madrid-riapre-la-prossima-estate-mandarin-oriental-ritz/
https://bebeez.it/2020/01/14/mitsubishi-estate-london-compra-un-sito-sviluppo-uffici-barcellona-ritz-madrid-riapre-la-prossima-estate-mandarin-oriental-ritz/
https://bebeez.it/2020/01/13/gli-affitti-europa-crescono-non-nelle-citta-gia-piu-costose-lo-dice-housinganywhere-attom-data-solutions-negli-usa-un-salario-medio-meglio-comprare-casa-affittarla/
https://bebeez.it/2020/01/13/gli-affitti-europa-crescono-non-nelle-citta-gia-piu-costose-lo-dice-housinganywhere-attom-data-solutions-negli-usa-un-salario-medio-meglio-comprare-casa-affittarla/
https://bebeez.it/2020/01/17/mauro-del-rio-investe-in-entire-digital-publishing/
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Hub Innovazione Trentino e Trentino Sviluppo lanciano                                            

il programma Trentino Startup Valley 

16 gennaio 2020 - Hub Innovazione Trentino (HIT) e Trentino Sviluppo hanno lanciato il programma di 

accompagnamento per startup Trentino Startup Valley. Al programma si sono candidate 36 startup, di cui 15 

sono state selezionate. Tra esse, 11 provengono dall’Università di Trento attraverso i dipartimenti di Biologia 

Cellulare, Computazionale e Integrata – CIBIO, Ingegneria e Scienza dell’Informazione – DISI, Fisica, 

Giurisprudenza, Fondazione Bruno Kessler e Fondazione Edmund Mach. Le persone partecipanti al programma 

sono in totale 38: quasi tutti trentini tra i 25 e i 45 anni, di cui 11 donne e 3 professionisti stranieri. Leggi tutto. 

La fintech Switcho incassa un round seed da 580 mila euro.  

Lo sottoscrive un pool di business angel 

13 gennaio 2020 - Switcho, startup fintech milanese che offre un servizio digitale 

per risparmiare tempo e denaro sulla gestione di utenze e abbonamenti, ha incassato 

un round seed da 580 mila euro, che è stato sottoscritto un pool di business angel. I 

fondi raccolti saranno utilizzati per: consolidare la presenza della startup nel mercato 

delle utenze luce e gas; aprire a nuovi servizi nei mercati della telefonia, assicurazioni e servizi in sottoscrizione. 

La startup punta a diventare un efficace strumento di finanza personale, grazie anche al monitoraggio dinamico 

delle spese, possibile attraverso l’accesso ai conti correnti ammesso dalla normativa sull’Open Banking (PSD2). 

Leggi tutto. 

 

Natuzzi si prepara a vendere asset non strategici. Mandato a Mediobanca 

17 gennaio 2020 - Natuzzi, il noto gruppo specializzato nella produzione e vendita di divani, poltrone, mobili e 

complementi d’arredo, ha dato mandato a Mediobanca per valutare possibili dismissioni di asset non strategici. Lo 

scrive Debtwire, precisando che la cessione di asset dovrebbe avvenire entro i prossimi 12-18 mesi e che sul 

fronte legale ci sarebbe come advisor lo studio BonelliErede. Natuzzi, quotata sul New York Stock Exchange dal 

1993, deve affrontare un turnaround operativo. Il gruppo ha infatti registrato nel 2018 circa 428,5 milioni di euro 

di ricavi, con un ebitda negativo per 15,5 milioni (da -12,6 milioni nel 2017), a fronte di 56 milioni di euro di 

debito finanziario lordo (principalmente verso Ubi Banca, Banca Popolare di Puglia e Basilicata e Banco Bpm) e 

62 milioni di liquidità, per una posizione finanziaria netta positiva di 6 milioni. Leggi tutto. 

Dopo Carlyle e Oxy-Highbridge, anche il fondo Fortress 

scende in campo per Maccaferri 

14 gennaio 2020 - Anche Fortress Investment Group, società americana 

controllata da Softbank, avrebbe fatto un’offerta per il Gruppo 

Maccaferri. Lo riferisce il Corriere della Sera. Fortress anche uno dei fondi 

che sta studiando il dossier Montepaschi (si veda altro articolo di BeBeez) e che poco meno di un anno fa ha 

fornito 75 milioni di euro di finanza ponte ad Astaldi, sottoscrivendo insieme a King Street un bond supersenior a 

scadenza febbraio 2022 che è stato quotato al Third Market della Borsa di Vienna.(si veda altro articolo 

di BeBeez). Quel bond lo scorso ottobre è stato poi ceduto interamente a Salini Impregilo, mentre a fine 

novembre ne è stato deliberato l’incremento sino a un massimo di 190 milioni. Leggi tutto. 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2020/01/16/hub-innovazione-trentino-e-trentino-sviluppo-lanciano-il-programma-trentino-startup-valley/
https://bebeez.it/2019/10/04/pagamenti-elettronici-fintech-cosa-cambiato-la-nuova-direttiva-ue-anche-le-startup/
https://bebeez.it/2020/01/13/la-fintech-switcho-incassa-un-round-seed-da-580-mila-euro-lo-sottoscrive-un-pool-di-business-angel/
https://bebeez.it/2020/01/17/natuzzi-si-prepara-a-vendere-asset-non-strategici-mandato-a-mediobanca/
https://bebeez.it/2019/11/28/mps-nel-mirino-dei-fondi-di-private-equity-bain-fortress-e-apollo/
https://bebeez.it/2019/02/13/astaldi-incassa-bond-75-mln-euro-sottoscritto-fortress-domani-termine-consegnare-piano-concordatario/
https://bebeez.it/2019/02/13/astaldi-incassa-bond-75-mln-euro-sottoscritto-fortress-domani-termine-consegnare-piano-concordatario/
https://bebeez.it/2020/01/14/dopo-carlyle-e-oxy-highbridge-anche-il-fondo-fortress-scende-in-campo-per-maccaferri/
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Il portale italiano di equity crowdfunding immobiliare Walliance                     

sbarca in Francia 

17 gennaio 2020 - Walliance, principale piattaforma italiana di equity crowdfunding immobiliare controllata 

dal Gruppo Bertoldi, è entrata nel mercato francese. Ha infatti costituito Walliance France sas al fine di operare 

sul mercato francese quale Conseiller en Investissement Participatif (CIP). La società ha ottenuto il 17 dicembre 

scorso l’autorizzazione dalla competente autorità francese, Autorité des Marchés Financiers (AMF), che il 20 

dicembre l’ha notificata all’Organisme pour le Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et 

Finance (ORIAS), ai fini dell’iscrizione di Walliance France nel relativo registro. Leggi tutto.  

CrowdFundMe prepara la quotazione di altre due sue emittenti                               

e una partnership sul private debt con la londinese Epsion 

17 gennaio 2020 - CrowdFundMe, il portale di equity crowdfunding italiano quotato all’Aim Italia dal marzo 

2019 (si veda altro articolo di BeBeez), sta preparando nuove quotazioni delle sue emittenti. “Siamo stati contattati 

da altre due nostre emittenti che hanno intenzione di quotarsi nel 2020 e hanno chiesto il nostro supporto”, ha 

dichiarato Tommaso Baldissera Pacchetti, fondatore e ceo di CrowdFundMe, in occasione del CrowdFundMe 

Day, organizzato il 15 gennaio scorso presso Borsa Italiana. Leggi tutto.  

 

La piattaforma di crowdfunding sportivo Tifosy                        

si prepara a lanciare il suo mercato secondario 

17 gennaio 2020 - La piattaforma di crowdfunding sportivo Tifosy lancerà il 

prossimo 3 febbraio il suo mercato secondario: Tifosy Exchange. Lo ha annunciato la piattaforma 

stessa tramite una mail inviata a membri della sua community. Operando come una bacheca, Tifosy Exchange 

permetterà agli utenti di Tifosy di esprimere il loro interesse a vendere o acquistare obbligazioni e azioni.       

Leggi tutto.  

 

La fintech Conio innalza                                                                  

gli standard di sicurezza dei wallet di valute digitali                  

per gli investitori istituzionali 

16 gennaio 2020 - Conio, la startup fintech specializzata in servizi blockchain a banche, assicurazioni, imprese e 

istituzioni pubbliche e private, ha annunciato ieri il lancio della tecnologia Multi-Signature Virtualization, in 

collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università di Trento, che innalza gli standard di sicurezza 

dei wallet di valute digitali per gli investitori istituzionali. La startup ha già realizzato un primo wallet Ethereum 

su cui ha implementato lo schema della Multi-Signature Virtualization. Leggi tutto. 

FINTECH 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2020/01/17/657834/
https://bebeez.it/2019/03/22/crowdfundme-debutta-allaim-italia-25-marzo-capitalizzera-133-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/01/17/crowdfundme-prepara-la-quotazione-di-altre-2-sue-emittenti-e-sigla-una-partnership-sul-private-debt-con-la-londinese-epsion/
https://bebeez.it/2020/01/17/la-piattaforma-di-crowdfunding-sportivo-tifosy-si-prepara-a-lanciare-il-suo-mercato-secondario/
https://bebeez.it/2020/01/16/conio-innalza-gli-standard-di-sicurezza-dei-wallet-di-valute-digitali-per-gli-investitori-istituzionali/
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Nctm, La Scala e Unicredit fondano UniQLegal,        

società tra avvocati 

16 gennaio 2020 - Gli studi legali Nctm e La Scala insieme a UniCredit hanno 

fondato UniQLegal, società tra avvocati per azioni con l’obiettivo di soddisfare alcune specifiche esigenze di 

servizi legali del gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e 

della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del 

diritto bancario in Italia. La partnership consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le 

avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della direzione legale del gruppo 

UniCredit. Leggi tutto. 

Il servicer Fire chiude il 2019 con masse sopra 20 mld di euro                                      

e punta al business della gestione dei crediti non ancora deteriorati, ma quasi 

15 gennaio 2020 - Il servicer messinese Fire ha chiuso il 2019 con masse sopra i 20 miliardi di euro e un 

fatturato di oltre 48 milioni. Sempre lo scorso anno l’azienda è entrata nel mercato delle cartolarizzazioni 

con Gacs: Fire, infatti in qualità di special servicer, ha partecipato insieme a Prelios all’operazione POP NPL’s 

2019 da 826,7 milioni di euro, attraverso la quale 12 banche socie della Luigi Luzzatti, di cui 8 popolari, hanno 

ceduto le proprie sofferenze nel dicembre scorso (si veda altro articolo di BeBeez). In particolare, Fire ha lavorato 

anche al fianco di Banca Popolare di Ragusa nell’operazione, organizzando il portafoglio da cedere e stimando i 

tempi di recupero. Leggi tutto. 

Bper si prepara a cedere Npl fino a 1,2 miliardi di euro 

tramite una cartolarizzazione con Gacs 

15 gennaio 2020 - Bper starebbe per chiudere a breve l’attesa cessione di Npl per 1-1,2 

miliardi di euro. Lo riferisce MF Milano Finanza, secondo cui i crediti saranno smaltiti 

attraverso una cartolarizzazione con Gacs. Al dossier starebbero lavorando Prelios come servicer e Jp Morgan 

come arranger. L’operazione dovrebbe essere chiusa entro la prima metà del 2020, come preannunciato 

dall’ad della banca emiliana Alessandro Vandelli lo scorso ottobre, a margine di un convegno a Modena (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Banca Ifis punta a ricavi per 602 mln di euro da Npl e factoring.                            

Lo prevede il piano industriale al 2022 

15 gennaio 2020 - Banca Ifis punta a ottenere ricavi per 602 milioni di euro da Npl e factoring al 2023. La 

crescita sarà guidata da acquisti per 8,5 miliardi di euro di crediti deteriorati nel triennio e dall’incremento dei 

volumi verso le clientela nel segmento commercial e corporate banking nel triennio in questione. Lo prevede 

il piano industriale 2020-2022, illustrato ieri al mercato dall’ad Luciano Colombini, che ha spiegato che la 

strategia nel medio termine si baserà sull’acquisizione di portafogli di crediti unsecured, partecipando attivamente 

a tutti i processi di vendita sul mercato, sull’estensione al segmento secured e corporate delle caratteristiche dei 

portafogli deteriorati oggetto di acquisizione e sul rendere sempre più efficiente il processo di recupero dei crediti 

in sofferenza. Leggi tutto.  

NPL 

https://bebeez.it/2020/01/16/nctm-la-scala-e-unicredit-fondano-uniqlegal-societa-tra-avvocati/
https://bebeez.it/2020/01/09/le-banche-socie-della-luigi-luzzatti-chiudono-la-cartolarizzazione-8267-mln-euro-npl-richiesta-la-gacs-sulla-tranche-senior/
https://bebeez.it/2020/01/15/servicer-fire-chiude-2019-masse-20-mld-euro-punta-al-business-della-gestione-dei-crediti-non-ancora-deteriorati-quasi/
https://bebeez.it/2019/10/25/bper-pronta-a-cedere-npl-per-oltre-1-mld-euro-entro-la-prima-meta-del-2020/
https://bebeez.it/2020/01/15/bper-si-prepara-a-cedere-npl-fino-a-12-miliardi-di-euro/
https://bebeez.it/2020/01/15/657290/
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Hoist Finance chiude                                                                     

la prima cartolarizzazione in Italia di Npl tutti unsecured 

con rating investment grade 

15 gennaio 2020 - Hoist Finance ha effettuato la prima cartolarizzazione in Italia con rating investment 

grade di un portafoglio di Npl composto tutto da crediti unsecured da 5 miliardi di euro lordi. L’operazione è 

stata conclusa a inizio dicembre, ma in Italia non era stata comunicata. Deutsche Bank e UBS sono stati gli 

arranger dell’operazione. Il portafoglio, che comprende prestiti corporate (42,6%) e retail (57,4%), è stato 

cartolarizzato dal veicolo Marathon SPV srl, che ha emesso 337 milioni di euro di titoli asset backed suddivisi 

in tre tranche. Leggi tutto. 

L’Istituto per il credito sportivo cede ad Amco Npl per 47 mln euro 

14 gennaio 2020 - L’Istituto per il credito sportivo (Ics) ha ceduto pro-soluto ad AMCO (la ex SGA) crediti in 

sofferenza derivanti da mutui ipotecari, per un ammontare di 47 milioni di euro lordi. L’operazione è stata gestita 

con il supporto e l’assistenza dei legali interni di Ics e dello studio RCCD. Si tratta della prima cessione in blocco 

per l’Istituto per il credito sportivo, l’unica banca pubblica italiana a sostegno dello sport e della cultura, guidata 

dal presidente Andrea Abodi e dal direttore generale Paolo D’Alessio. Leggi tutto. 

Phinance Partners struttura                                                      

due cartolarizzazioni di Npl utilities e retail unsecured         

per 100 mln euro 

14 gennaio 2020 - Phinance Partners spa, la società di consulenza specializzata in finanza strutturata e 

immobiliare guidata da Enrico Cantarelli e presieduta da Alessandro Mitrovich, entrambi ex Royal Bank of 

Scotland, lo scorso dicembre ha strutturato la cartolarizzazione di tre portafogli Npl unsecured per un valore lordo 

complessivo di 100 milioni di euro per metà corporate e per metà retail. Phinance Partners è stato advisor e 

arranger dell’operazione. Leggi tutto. 

 

Startup e scaleup di matrice italiana hanno raccolto oltre 565 mln euro nel 2019 

dai 510 mln del 2018, tra venture capital e venture debt. Report BeBeez  

17 gennaio 2020 - Il mercato del venture capital italiano ha chiuso il 2019 con numeri in netta crescita sul 2018, 

considerando tutti i tipi di capitali che sono affluiti nelle casse delle startup italiane o fondate da italiani da 

investitori italiani e internazionali, strutturati come fondi di venture o come holding di investimento, ma anche da 

corporate, da business angel e dal crowd delle piattaforme di equity crowdfunding. Leggi tutto.  

Private equity, ecco tutti i deal del 2019. Report BeBeez 

13 gennaio 2020 - In Italia nel 2019 si sono registrare 317 operazioni di private equity 

condotte da fondi, aziende controllate da fondi, holding di investimento, club deal di 

investitori privati o Spac. Lo calcola BeBeez Private Data (scopri qui come abbonarti a 

soli 110 euro al mese). Leggi tutto.   

                   DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2020/01/15/hoist-finance-chiude-la-cartolarizzazione-italia-npl-tutti-unsecured-rating-investment-grade/
https://bebeez.it/2020/01/14/listituto-per-il-credito-sportivo-cede-ad-amco-npl-per-47-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/01/14/phinance-partners-struttura-due-cartolarizzazioni-di-npl-utilities-e-retail-unsecured-per-100-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/01/17/startup-e-scaleup-di-matrice-italiana-hanno-raccolto-oltre-565-mln-euro-nel-2019-dai-510-mln-del-2018-tra-venture-capital-e-venture-debt-report-bebeez-debt/
http://www.privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/2020/01/13/private-equity-ecco-tutti-i-deal-del-2019-report-bebeez/
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GMAT Official Guide 2020 Bundle: Gmat Official Guide / 

Quantitative Review / Verbal Review (Inglese)                           

Copertina flessibile – 2 mag 2019 

12 gennaio 2020 - Il pacchetto della Guida ufficiale GMAT 2020 include la Guida ufficiale 

GMAT 2020, la Guida ufficiale GMAT Revisione verbale 2020 e la Guida quantitativa GMAT Guida ufficiale 

2020 e offre agli acquirenti della prova l’accesso allo strumento di preparazione GMAT definitivo in un unico 

pacchetto. GMAT Official Guide 2020 è la guida di studio definitiva del Graduate Management Admission 

Council, i produttori dell’esame GMAT. Leggi tutto. 

La guida del Sole 24 Ore al Project management.                                 

Lo standard internazionale di PM per gestire                      

l’innovazione nei prodotti e nei servizi, le commesse, i progetti… 

(Italiano) Copertina flessibile – 10 dic 2019 

12 gennaio 2020 - Project Management. La gestione dei progetti (Project Management) è una 

disciplina sempre più importante e sempre meno destinata ai soli tecnici, essendo ormai 

l’innovazione organizzativa e gestionale la chiave di volta per il successo delle imprese. Questa è la nuova 

edizione, ampliata di oltre 100 pagine, della Guida pratica al Project Management. Leggi tutto. 

Draghi, falchi e colombe. L’euro e l’Italia 2011-2019 (Italiano) 

Copertina flessibile – 19 dic 2019 

12 gennaio 2020 - Il libro ricostruisce gli otto anni di Mario Draghi alla guida della Banca 

centrale europea (Bce). Otto anni sempre sotto i riflettori, decisivi per l’economia dell’Europa e 

dell’Italia. Mario Draghi ha innovato la politica monetaria, ha portato l’Europa nel mondo dei 

tassi negativi e ha gestito con grande abilità il board della Bce, sempre diviso tra falchi e 

colombe sulla condotta ottimale da tenere. Leggi tutto. 

Essentials of Statistics for Business and Economics                         

(with XLSTAT Printed Access Card) 

12 gennaio 2020 - Affidati a Essentials of Statistics for Business and Economics, leader di 

mercato, 8E per darti le basi delle statistiche per un vantaggio nel mondo degli affari 

competitivo di oggi. L’approccio basato sullo scenario problematico della firma del libro e la 

scrittura intuitiva forniscono metodi comprovati, esercitazioni pratiche ed esempi reali per 

approfondire i problemi aziendali e aiutarti a risolverli da una prospettiva intelligente e quantitativa. Leggi tutto. 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/gmat-official-guide-2020-bundle-gmat-official-guide-quantitative-review-verbal-review-inglese-copertina-flessibile-2-mag-2019/
https://bebeez.it/prodotto/la-guida-del-sole-24-ore-al-project-management-lo-standard-internazionale-di-pm-per-gestire-linnovazione-nei-prodotti-e-nei-servizi-le-commesse-i-progetti-italiano-copertina-flessibile/
https://bebeez.it/prodotto/draghi-falchi-e-colombe-leuro-e-litalia-2011-2019-italiano-copertina-flessibile-19-dic-2019/
https://bebeez.it/prodotto/essentials-of-statistics-for-business-and-economics-with-xlstat-printed-access-card/
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Liao Pei: Liquid Shadow 

12 gennaio 2020 - Visionarea Art Space, presso l’Auditorium della Conciliazione di Roma, 

prosegue il suo viaggio nella Cina contemporanea, aprendo il 2020 con Liao Pei e la 

mostra Liquid Shadow, per la prima volta in Italia, curata da Wang Meng e Gianluca 

Marziani: un nuovo viaggio immersivo nelle visioni dell’estremo oriente in dialogo con il 

vecchio continente, ad opera di un’artista che con il suo occhio femminile scandaglia 

volti, toccando il metafisico. Leggi tutto. 

Mario Schifano, Qualcos’altro: dalla pubblicità oltre la pubblicità 

12 gennaio 2020 - A Milano torna Mario Schifano, Qualcos’altro, a cura di Alberto Salvadori, dal 22 gennaio 

al 20 marzo 2020 alla Galleria GióMARCONI (in Via Tadino, 20), dedicata ad un nucleo di monocromi 

compresi tra il 1960 e il 1962, curata da Alberto Salvadori e in collaborazione con l’Archivio Mario Schifano.  Il 

titolo della mostra si riferisce a un’opera del 1960 che Schifano realizza appena ventiseienne e a un polittico del 

1962 che figura tra le opere esposte. Forse è un po’ una moda quella degli anniversari nelle iniziative culturali, in 

questo caso, a sessant’anni dall’opera citata nel titolo della mostra, ma evidentemente funziona sul pubblico e 

aiuta a scandire il tempo e organizzare un mondo molto affollato. Leggi tutto.  

Il disegno come gioco, una mostra di Silvia Siravo 

12 gennaio 2020 - “Recito sul serio, disegno per gioco”, questo il senso dell’arte per Silvia 

Siravo, attrice principalmente di teatro, che sarà presente con una sua esposizione: dall’11 

gennaio al 2 febbraio 2020 – l’inaugurazione il sabato 18 alle 16.30 – presso lo spazio 

espositivo ArTé Galleria del Passante Ferroviario di Porta Vittoria a Milano in Viale 

Molise, ci saranno i suoi disegni, all’interno di una collettiva Eravamo Quattro Amici OnLine, 

che riunisce in realtà un nutrito gruppo di una dozzina di artisti. Leggi tutto.  

Questo disegno di Venezia del XIV secolo recentemente scoperto è la 

rappresentazione più antica della città galleggiante 

12 gennaio 2020 - Venezia. Una storica dell’arte all’Università di St. Andrews in Scozia ha scoperto il disegno più 

antico della città di Venezia, risalente al 14 ° secolo. Sandra Toffolo, esperta di storia del Rinascimento, si è 

imbattuta nel documento nel maggio dello scorso anno mentre faceva delle ricerche sul suo prossimo libro, 

“Descrivere la città, descrivere lo stato: rappresentazioni di Venezia e della Terraferma veneziana nel 

Rinascimento”, presso la Biblioteca Nazionale Centrale a Firenze. Esaminando il manoscritto di Niccolò da 

Poggibonsi, un pellegrino italiano che viaggiò a Gerusalemme tra il 1346 e il 1350, durante il quale si fermò a 

Venezia lungo la strada, trovò un debole disegno a penna che raffigurava i famosi canali di Venezia in mezzo a 

palazzi a capanna e chiese a chiocciola. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2020/01/12/liao-pei-liquid-shadow/
https://bebeez.it/2020/01/12/mario-schifano-qualcosaltro-dalla-pubblicita-oltre-la-pubblicita/
https://bebeez.it/2020/01/12/il-disegno-come-gioco-una-mostra-di-silvia-siravo/
https://bebeez.it/2020/01/12/656640/
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LA PRIMAVERA DELLE MOSTRE: ecco le imperdibili 

12 gennaio 2020 - Le mostre, come la moda, hanno le loro “stagioni” e quella di primavera è 

una delle due fondamentali. Per le mostre, la prossima “stagione di primavera” si presenta 

davvero eccellente per la qualità ma anche per l’originalità delle proposte. Vediamone alcune, 

in ordine di data di apertura. A fare da apripista sarà, Novecento Privato. Da de Chirico a 

Vedova, dal 17 gennaio al 29 febbraio, a Milano, alla Galleria Bottegantica. Leggi tutto. 

La suggestione di Emilio Vedova, a cento anni dalla nascita 

11 gennaio 2020 - A Palazzo Reale di Milano, aperta lo scorso dicembre, fino al 9 febbraio 2020 la 

mostra EMILIO VEDOVA, tra le più importanti dedicate a uno dei maggiori artisti del ‘900, è promossa da 

Comune di Milano Cultura, da Palazzo Reale e dalla Fondazione Emilio e Annabianca Vedova; curata da 

Germano Celant, a conclusione del lavoro della Fondazione per celebrare il centenario della nascita di Emilio 

Vedova (Venezia, 1919 – 2006). Di grande impatto, trova nella Sala delle Cariatidi, una collocazione ideale dal 

punto di vista del respiro e della suggestione, in un contrasto di colori accesi, pennellate ‘spruzzate’, grandi tele 

dalle forme lineari, all’interno del decoro settecentesco, amplificato dal gioco di specchi, dove troneggiano stucchi 

e cariatidi che mostrano il logorio del tempo, il senso della rovina. Leggi tutto. 

Sulle ali dell’avventura di Nicolas Vanier 

11 gennaio 2020 - Il nuovo film di Nicolas Vanier – SND FILMS, RADAR FILMS e 

CANOPÉE PRODUCTION – presentato alla stampa in anteprima, sceneggiatura di 

Matthieu Petit e Christian Moullec, con Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez, 

Fred Saurel, Lilou Fogli, musiche di Armand Amar e distribuito dalla Lucky Red, è una favola moderna, ispirata 

ad una storia vera, un racconto poetico, che ha dell’incredibile se non fosse ispirato a una storia vera. Leggi tutto. 

Guy Braunstein apre la stagione concertistica di Milano 2020 

11 gennaio 2020 - Al Conservatorio di Milano la nuova stagione inizia mercoledì 15  gennaio 2020 con Guy 

Braunstein, il più giovane musicista ad essere nominato primo violino dei Berliner Philharmoniker, nel 2000, 

posizione che ha  mantenuto fino al 2012 quando ha deciso di dedicarsi solamente all’attività solistica e di 

camerista. Artista eclettico, fantasioso, imprevedibile, ricco di temperamento, sarà al Conservatorio in duo con il 

pianista Ohad Ben Ari e un programma all’insegna della trascrizione e del virtuosismo, senza dimenticare un 

doveroso omaggio a Beethoven nel 250° anno dalla nascita. Dal 2010 Ohad Ben-Ari risiede a Berlino, dove è nata 

la sua collaborazione con il violinista Guy Braunstein. Leggi tutto.  

Ezio Bosso a Milano 

11 gennaio 2020 - Un Concerto Straordinario quello di domenica 12 gennaio al 

Conservatorio di Milano – alle ore 18.00 alla Sala Verdi – con l’Europe Philarmonic 

Orchestra, diretta da Ezio Bosso con Francesco Di Rosa all’oboe. Il programma 

prevede Metamorfosi e Concerto per oboe di Richard Strauss e la Sinfonia n.3 in mi bemolle. maggiore op. 

55 Eroica di Ludwig van Beethoven. Leggi tutto. 

Innamorata, primo lavoro discografico di Sabrina Schiralli 

11 gennaio 2020 - Innamorata, primo lavoro discografico di Sabrina Schiralli, pianista classica e pop, cantante 

pop dal timbro caldo e suadente, oboista, pittrice, classe 1988, originaria di Modugno in provincia di Bari, è una 

interpretazione antologica dell’amore attraverso un ventaglio di brani molto noti, entrati nel grande repertorio 

cantautorale dei classici e una composizione originale che chiude l’album, Torno qui, uscito nel giugno scorso a 

seguito dell’incontro con Music Force. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/01/12/la-primavera-delle-mostre-ecco-le-imperdibili/
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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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	Saltano le nozze tra Principia sgr ed Ethica Group.                    I fondi pensione dicono no al cambio di key man                          del fondo Principia III
	La Spac olandese di Arietti e Cavallini annuncia                                                         la business combination con CM.com
	16 gennaio 2020 - CM.com,  piattaforma olandese di Conversational Commerce che fornisce alle imprese servizi mobile cosiddetti CPaaS (Communication Platform as a Service) su vasta scala, soluzioni di pagamento integrate e piattaforme cloud, andrà in B...
	Il fondo F2i in trattative con Atlantia                                     per i timori della revoca delle concessioni autostradali
	16 gennaio 2020 - Atlantia è in trattative per aprire il capitale al fondo infrastrutturale F2i. Lo ha confermato al quotidiano Il Messaggero  Gianni Mion (presidente di Edizione, holding della famiglia Benetton che controlla Atlantia e, a cascata, As...
	L’operatore di mobilità sostenibile Be Charge ottiene                                               un finanziamento da 25 mln euro dalla Bei
	EuroGroup Laminations, controllata da EuroGroup, incassa un finanziamento di 10 mln di euro da Cdp. Intanto la capogruppo                                                               si prepara alla cessione di una minoranza
	15 gennaio 2020 - EuroGroup Laminations, controllata da EuroGroup, ha incassato un finanziamento da 80 milioni di renmimbi (pari a 10 milioni di euro) da Cassa Depositi e Prestiti. La branch di Shanghai di Monte Paschi di Siena ha agito in qualità di ...
	Metrika sgr lancia il suo primo fondo, con una dotazione di 100-150 mln di euro
	Nasce HParts, la piattaforma delle pmi dei ricambi per automotive, che riunisce già tre realtà. La controlla Holding Industriale
	Bianalisi acquisisce il Laboratorio Analisi Cliniche Forcina di Galatina (Lecce)
	Il fornaio Panealba-Campiello si compra                                                   i biscotti Artebianca Natura e Tradizione da Alto Partners                 e i fondatori
	Il fondo Ambienta compra gli aromi francesi Nactis Flavours.                         Insieme ad Aromata e Ipam nasce il gruppo Nactarome
	United Petfood Producers, participata dal fondo Waterland, rileva la pavese Effeffe Pet Food
	Blue Elephant Energy rifinanzia                                                                       impianti fotovoltaici italiani per 38,5 mln euro con BayernLB
	Gruppo Italiano Vini ottiene un finanziamento                    da 10 mln di euro da Cdp
	M-Cube, partecipata da HLD Europe,                                                                 chiude il 2019 con un fatturato di oltre 45 mln euro
	Nexi giù del 2,15% in Borsa,                                             dopo che Mercury ha ceduto il 7,7%                                  con un accelerated bookbuilding
	Ai fondi di private equity piacciono le calzature di lusso Aquazzura
	Centerbridge cede l’11% di Banca Farmafactoring                        e scende al 21,77%
	13 gennaio 2020 - BFF Luxembourg sarl, veicolo lussemburghese che fa capo al fondo di private equity Centerbridge, ha ceduto lo scorso 9 gennaio in serata l’11% di Banca Farmafactoring (BFF) tramite un accelerated bookbuilding, incassando 72 milioni d...
	La multinazionale olandese PON rileva                                                                        il 45% del distributore di bici Focus Italia.                                                              Exit per il club deal Bemycompany Bike
	La società svizzera di impact investing Quadia investe in Gelato Club
	Ok di Bankitalia a Eureka!Venture sgr.                                             Il suo primo fondo di technology transfer può partire
	Il custode dei bagagli BagBnB incassa un round da 2,5 mln euro.                           Lo sottoscrivono i fondi di Vertis sgr
	Il servizio di traduzione dei menù Dishcovery incassa              255 mila euro da Primomiglio
	ClearCourse acquista Hart Square
	17 gennaio 2020 - ClearCourse, sponsorizzata da Aquiline, ha acquisito Hart Square, un fornitore di servizi specializzati di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e servizi di consulenza digitale per organizzazioni di beneficenza, no profit (NF...
	Ardian strappa Frulact alla famiglia Miranda
	17 gennaio 2020 - Ardian ha annunciato l’acquisizione di Frulact dalla famiglia Miranda, il cui management renivestirà per una minoranza. Frulact è una società innovativa specializzata nella fornitura di ingredienti naturali a valore aggiunto a base d...
	CVC Capital Partners acquista                                                  le attività di D-Marin in Grecia, Croazia ed Emirati
	17 gennaio 2020 - CVC Capital Partners annuncia che CVC Fund VII ha siglato l’accordo per comprare le attività di Grecia, Croazia e Emirati Arabi Uniti di D-Marin, uno dei principali operatori di porti turistici di lusso nel Mediterraneo e negli Emira...
	Ironwood Capital cede Bush Industries a Bestar
	16 gennaio 2020 - Ironwood Capital ha ceduto il debito subordinato e gli investimenti in partecipazioni di minoranza in Bush Industries al designer e produttore canadese di mobili per la casa e ufficio pronti da montare, Bestar. Bush, con sede a James...
	Baird Capital acquista la maggioranza di Vega Global
	16 gennaio 2020 - Baird Capital ha acquisito una quota di maggioranza in Vega Global Group. Vega è un fornitore end-to-end leader di mercato di soluzioni di collaborazione audiovisiva e video per organizzazioni di ogni tipo in tutta la regione dell’As...
	Mirabaud Asset Management lancia fondo per lusso e lifestyle
	15 gennaio 2020 - Dopo il successo ottenuto con il suo primo fondo di private equity, Mirabaud Asset Management amplia le proprie soluzioni di investimento per dare agli investitori accesso ad imprese innovative operanti nel settore del lusso e lifest...
	Unicorn Capital Partners raccoglie 350 milioni di $         per il suo fondo di fondi di venture
	15 gennaio 2020 - Unicorn Capital Partners, gestore di fondi di fondi di venture capital, ha effettuato il closing del fondo di fondi di venture capital Unicorn Capital Partners Fund III, LP, a 350 milioni di dollari.  Monument Group, un agente indipe...
	Liberty Hall Capital Partners cede Aircraft Performance Group
	15 gennaio 2020 -Liberty Hall Capital Partners, una società di private equity focalizzata esclusivamente sugli investimenti nelle imprese al servizio dell’’industria aerospaziale e della difesa, ha annunciato di aver venduto Aircraft Performance Group...
	Denham Capital investe 250 mln $ in Ceiba
	14 gennaio 2020 - Denham Capital investirà 250 milioni di dollari in Ceiba Energy, proprietaria e sviluppatrice di attività di generazione di energia in America Latina. L’investimento ha lo scopo di consentire a Ceiba di espandere il proprio portafogl...
	Aberdeen Standard raccoglie 350 mln $ per il fondo VIII
	14 gennaio 2020 - Aberdeen Standard Investments ha effettuato il closing del suo Aberdeen US Private Equity VIII, suo ottavo fondo di private equity dedicato al mercato statunitense. La raccolta di fondi, che è stata completata in meno di nove mesi, h...
	YFM cede Eikon e incassa un Irr del 62% in meno di due anni
	14 gennaio 2020 - YFM Equity Partners ha ceduto al fondo Tenzing il gruppo Eikon, società londinese leader nei servizi di localizzazione e masterizzazione digitale per l’industria dell’intrattenimento internazionale. YFM ha poi reivestito per una mino...
	IK Investment compra la maggioranza di Acture Group
	14 gennaio 2020 - IK Investment Partners, tramite il fondoIK Small Cap II, comprerà una quota di maggioranza in Acture Group dai suoi fondatori.  Acture Group è un gruppo di società innovative che forniscono servizi specializzati alle aziende nella ge...
	Manulife IM raccoglie 1,5 mld $ per il suo fondo di fondi
	13 gennaio 2020 - Manulife Investment Management ha chiuso circa 1,5 miliardi di dollari di impegni la raccolta di Manulife Private Equity Partners, il suo primo fondi di fondi specializzato in investimenti in nuovi fondi di private equity e in coinve...
	Sagard Holdings effettua il primo closing per il fondo Healthcare a 475 mln $
	13 gennaio 2020 - Sagard Holdings ha annunciato il primo closing per il suo nuovo fondo Sagard Healthcare Royalty Partners con impegni per un totale di circa 475 milioni di dollari, di cui 75 milioni sottoscritti dalla stessa Sagard Holdings. Sagard d...
	Le vetrine refrigerate Clabo emettono                                      un minibond da 2,5 mln di euro. Lo sottoscrive Amundi
	Il cioccolato Venchi emette un bond da 5 mln euro.                             Lo sottoscrive il Fondo Sviluppo Export di Sace Simest
	Sea (Repower Italia) incassa da Bnl                                          un finanziamento da 30,4 mln euro per un impianto eolico
	Värde Partners e Borio Mangiarotti incassano                                                         un finanziamento da 113,5 mln euro da Intesa e Banco Bpm.                            Servirà per avviare lo sviluppo del progetto SeiMilano
	Le resine termoplastiche Febo incassano                                  3 mln di euro da Mps
	Centro Medico Sant’Agostino emette un minibond da 2 mln di euro.                     Lo sottoscrive interamente Amundi
	Cooperativa Esercenti Farmacia emette                                              due minibond per un totale di 35 mln euro                           nell’ambito di un’offerta di scambio e sottoscrizione
	La famiglia Stevanato lancia Arsenale sgr.                            Investirà nella riqualificazione di immobili Usa
	17 gennaio 2020 - La famiglia Stevanato, attraverso il suo family office Sfem, ha lanciato Arsenale sgr. Guidata da Marco Stevanato, in qualità di presidente, e da Massimiliano Rossi in qualità di amministratore delegato, la società investirà in proge...
	InvestiRe sgr rileva un immobile a Milano da Barings                                                al prezzo di 36,6 mln di euro
	17 gennaio 2020 - L’americana Hines, tramite il fondo di investimento immobiliare di nuova costituzione HEVF 1 Milan 1 Fund, gestito da Prelios sgr e sottoscritto interamente da HEVF 1, ha finalizzato il contratto preliminare per l’acquisizione della ...
	Prologis avvia un nuovo complesso logistico a Brembate (Bergamo)
	HIG Capital compra il complesso turistico di Portopiccolo             a Trieste per 150 mln euro
	16 gennaio 2020 - HIG Realty Partners, la divisione dedicata agli investimenti real estate del fondo d’investimento internazionale HIG Capital, ha rilevato per 150 milioni di euro il complesso turistico di Portopiccolo (Trieste). A vendere è stata Ril...
	InvestiRe sgr compra tre immobili a uffici a Roma                                                  per il fondo pensione dei farmacisti
	Banca Profilo lancia un fondo da 100 mln euro                           per investire negli studentati
	16 gennaio 2020 - Banca Profilo ha lanciato un fondo immobiliare da 100 milioni di euro per investire negli studentati. Lo riferisce Il Sole 24 ore, secondo cui il veicolo punta a raccogliere 100 milioni di euro e ha un obiettivo di rendimento intorno...
	Round da 24 mln euro per il social housing di Planet Smart City.                         Che raggiunge una dotazione totale di 100 mln euro
	M&G Real Estate rileva un polo logistico di Padova da Prologis per 24 mln di euro
	Trinseo Italia vende un complesso immobiliare nel porto di Livorno                          a Sintermar (Gruppo Grimaldi)
	Axa vende Casa Tonolli a Milano
	Banco Bpm finanzia la nuova Rsa di Arese di Numeria sgr
	Finint Investments e Cattolica Assicurazioni riaprono Palazzo Realdi a Verona come hotel di lusso a marchio NH
	Azimut pronta a lanciare 16 nuovi fondi retail e istituzionali,                                 per una raccolta target di 3,8 mld di euro.                                                                 Tra essi, anche 2 veicoli da 800-900 mln euro d...
	Trentino Sviluppo stanzia 4 mln euro                                  per la riqualificazione in chiave sostenibile                         della ex sede di Bailo
	Swiss Life compra uffici a Milano per 60-80 mln di euro.                         Ospiteranno una nuova sede di WeWork
	La holding di imprenditori friulani Ferret Re acquisisce l’ex Filodrammatico e l’ex Palazzo Telecom di Trieste
	Bolaffi entra nel real estate con Investitalia e lancia Bolaffi per gli Immobili. Il 22 aprile la prima asta a Torino
	Cdp investe 28,5 mln di euro per la riqualificazione del Palazzo delle Finanze di Scandicci. Sarà affittato al marchio di moda Yves Saint Laurent (Kering)
	Actis e New Ease creano jv per la logistica in Cina
	17 gennaio 2020 - Actis, un investitore immobiliare in Cina, India, Corea del Sud e Sud-est asiatico, e New Ease, una piattaforma di logistica immobiliare, hanno annunciato la costituzione di una joint venture per sviluppare moderne proprietà logistic...
	Aurelius vende GHotel ad Art-Invest Real Estate
	17 gennaio 2020 - Aurelius Equity Opportunities ha annunciato la vendita della sua controllata GHOTEL hotel & living al gruppo Art-Invest Real Estate di Colonia per 63 milioni di euro. Art-Invest Real Estate è uno sviluppatore immobiliare con focus su...
	LaSalle im compra uffici a Francoforte
	16 gennaio 2020 - LaSalle Investment Management, tramite il fondo LaSalle E-REGI, ha acquisito l’edificio per uffici Morrow nel west end di Francoforte da Projektentwicklung Oberlindau, una joint venture tra Art-Invest Real Estate e RED Square. Leggi ...
	Aviva Investors acquista albergo a Londra
	16 gennaio 2020 - Aviva Investors ha acquisito, attraverso il suo Lime Property Fund, un sito che sta sviluppando un hotel nelle Docklands, East London, per 109 milioni di sterline.  Il sito, adiacente alla stazione DLR di Westferry, sarà sviluppato d...
	Optimum Asset Management completa la cessione del Kempinski Plaza a Berlino
	15 gennaio 2020 - Optimum Asset Management ha completato la cessione del Kempinski Plaza, un complesso immobiliare a destinazione residenziale e commerciale che sorge a Uhlandstrasse 181-183, nell’esclusivo quartiere di Charlottenburg nel cuore della ...
	Partners Group compra un gruppo di immobili commerciali in Germania Francia e Olanda
	15 gennaio 2020 - Partners Group, il gestore degli investimenti nei mercati privati globali, ha acquisito, per conto dei suoi clienti, una partecipazione di maggioranza in un portafoglio di 30 immobili commerciali in Germania, Francia e Paesi Bassi....
	Il Ritz di Madrid riapre la prossima estate                        come Mandarin Oriental Ritz
	14 gennaio 2020 - L’iconico Hotel Ritz di Madrid aprirà nell’estate 2020 con il nome Mandarin Oriental Ritz di Madrid, a seguito del più vasto restauro della sua storia di 110 anni. L’hotel, che è stato progettato e costruito sotto la supervisione del...
	Mitsubishi Estate London compra un sito di sviluppo a uffici a Barcellona
	14 gennaio 2020 - Mitsubishi Estate London, con la consulenza di Europa Capital, gestore paneuropeo di investimenti immobiliari, ha acquisito un sito in sviluppo a uffici di 0,8 acri su Carrer de Cristóbal de Moura, nel centro di Barcellona, in Spag...
	Per ATTOM Data Solutions negli Usa                               per chi ha un salario medio meglio comprare casa            che affittarla
	13 gennaio 2020 - Sulla base del Rapporto sull’accessibilità locativa di ATTOM Data Solutions 2020, comprare una casa con tre camere da letto a prezzo medio negli Stati Uniti è più conveniente che affittarla in ben 455 contee su un totale di 855 anali...
	Gli affitti in Europa crescono, ma non nelle città già più costose,                           lo dice HousingAnywhere
	13 gennaio 2020 - Secondo l’ultimo International Rent Index di HousingAnywhere, gli affitti residenziali sono aumentati in Europa nel quarto trimestre del 2019, ma hanno subito una decelerazione in città più costose come Londra, Amsterdam e Monaco. Pe...
	Mauro Del Rio investe in Entire Digital Publishing,          la startup italiana che applica l’AI all’editoria
	Hub Innovazione Trentino e Trentino Sviluppo lanciano                                            il programma Trentino Startup Valley
	16 gennaio 2020 - Hub Innovazione Trentino (HIT) e Trentino Sviluppo hanno lanciato il programma di accompagnamento per startup Trentino Startup Valley. Al programma si sono candidate 36 startup, di cui 15 sono state selezionate. Tra esse, 11 provengo...
	La fintech Switcho incassa un round seed da 580 mila euro.  Lo sottoscrive un pool di business angel
	Natuzzi si prepara a vendere asset non strategici. Mandato a Mediobanca
	Dopo Carlyle e Oxy-Highbridge, anche il fondo Fortress scende in campo per Maccaferri
	Il portale italiano di equity crowdfunding immobiliare Walliance                     sbarca in Francia
	17 gennaio 2020 - Walliance, principale piattaforma italiana di equity crowdfunding immobiliare controllata dal Gruppo Bertoldi, è entrata nel mercato francese. Ha infatti costituito Walliance France sas al fine di operare sul mercato francese quale C...
	CrowdFundMe prepara la quotazione di altre due sue emittenti                               e una partnership sul private debt con la londinese Epsion
	La piattaforma di crowdfunding sportivo Tifosy                        si prepara a lanciare il suo mercato secondario
	La fintech Conio innalza                                                                  gli standard di sicurezza dei wallet di valute digitali                  per gli investitori istituzionali
	16 gennaio 2020 - Conio, la startup fintech specializzata in servizi blockchain a banche, assicurazioni, imprese e istituzioni pubbliche e private, ha annunciato ieri il lancio della tecnologia Multi-Signature Virtualization, in collaborazione con il ...
	Nctm, La Scala e Unicredit fondano UniQLegal,        società tra avvocati
	Il servicer Fire chiude il 2019 con masse sopra 20 mld di euro                                      e punta al business della gestione dei crediti non ancora deteriorati, ma quasi
	15 gennaio 2020 - Il servicer messinese Fire ha chiuso il 2019 con masse sopra i 20 miliardi di euro e un fatturato di oltre 48 milioni. Sempre lo scorso anno l’azienda è entrata nel mercato delle cartolarizzazioni con Gacs: Fire, infatti in qualità d...
	Bper si prepara a cedere Npl fino a 1,2 miliardi di euro tramite una cartolarizzazione con Gacs
	Banca Ifis punta a ricavi per 602 mln di euro da Npl e factoring.                            Lo prevede il piano industriale al 2022
	Hoist Finance chiude                                                                     la prima cartolarizzazione in Italia di Npl tutti unsecured con rating investment grade
	L’Istituto per il credito sportivo cede ad Amco Npl per 47 mln euro
	Phinance Partners struttura                                                      due cartolarizzazioni di Npl utilities e retail unsecured         per 100 mln euro
	Startup e scaleup di matrice italiana hanno raccolto oltre 565 mln euro nel 2019 dai 510 mln del 2018, tra venture capital e venture debt. Report BeBeez
	Private equity, ecco tutti i deal del 2019. Report BeBeez
	GMAT Official Guide 2020 Bundle: Gmat Official Guide / Quantitative Review / Verbal Review (Inglese)                           Copertina flessibile – 2 mag 2019
	La guida del Sole 24 Ore al Project management.                                 Lo standard internazionale di PM per gestire                      l’innovazione nei prodotti e nei servizi, le commesse, i progetti… (Italiano) Copertina flessibile – 10 d...
	12 gennaio 2020 - Project Management. La gestione dei progetti (Project Management) è una disciplina sempre più importante e sempre meno destinata ai soli tecnici, essendo ormai l’innovazione organizzativa e gestionale la chiave di volta per il succes...
	Draghi, falchi e colombe. L’euro e l’Italia 2011-2019 (Italiano) Copertina flessibile – 19 dic 2019
	12 gennaio 2020 - Il libro ricostruisce gli otto anni di Mario Draghi alla guida della Banca centrale europea (Bce). Otto anni sempre sotto i riflettori, decisivi per l’economia dell’Europa e dell’Italia. Mario Draghi ha innovato la politica monetaria...
	Essentials of Statistics for Business and Economics                         (with XLSTAT Printed Access Card)
	12 gennaio 2020 - Affidati a Essentials of Statistics for Business and Economics, leader di mercato, 8E per darti le basi delle statistiche per un vantaggio nel mondo degli affari competitivo di oggi. L’approccio basato sullo scenario problematico del...
	Liao Pei: Liquid Shadow
	Mario Schifano, Qualcos’altro: dalla pubblicità oltre la pubblicità
	12 gennaio 2020 - A Milano torna Mario Schifano, Qualcos’altro, a cura di Alberto Salvadori, dal 22 gennaio al 20 marzo 2020 alla Galleria GióMARCONI (in Via Tadino, 20), dedicata ad un nucleo di monocromi compresi tra il 1960 e il 1962, curata da Alb...
	Il disegno come gioco, una mostra di Silvia Siravo
	Questo disegno di Venezia del XIV secolo recentemente scoperto è la rappresentazione più antica della città galleggiante
	LA PRIMAVERA DELLE MOSTRE: ecco le imperdibili
	12 gennaio 2020 - Le mostre, come la moda, hanno le loro “stagioni” e quella di primavera è una delle due fondamentali. Per le mostre, la prossima “stagione di primavera” si presenta davvero eccellente per la qualità ma anche per l’originalità delle p...
	La suggestione di Emilio Vedova, a cento anni dalla nascita
	11 gennaio 2020 - A Palazzo Reale di Milano, aperta lo scorso dicembre, fino al 9 febbraio 2020 la mostra EMILIO VEDOVA, tra le più importanti dedicate a uno dei maggiori artisti del ‘900, è promossa da Comune di Milano Cultura, da Palazzo Reale e dal...
	Sulle ali dell’avventura di Nicolas Vanier
	11 gennaio 2020 - Il nuovo film di Nicolas Vanier – SND FILMS, RADAR FILMS e CANOPÉE PRODUCTION – presentato alla stampa in anteprima, sceneggiatura di Matthieu Petit e Christian Moullec, con Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez, Fred Saure...
	Guy Braunstein apre la stagione concertistica di Milano 2020
	Ezio Bosso a Milano
	Innamorata, primo lavoro discografico di Sabrina Schiralli

