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Ha superato i 12,2 mld euro                                                
il valore delle operazioni di private debt, direct lending  
e lending su piattaforme fintech in Italia nel 2019. 
Report BeBeez 
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Anche le Pizze Sorbillo cercano fondi 
28 febbraio 2020 - Ai fondi di private equity piace la pizza. Oltre alle pizzerie Spontini (si veda altro articolo 
di BeBeez), anche quelle di Gino Sorbillo sarebbero alla ricerca di un nuovo socio. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, 
secondo cui la società intende aprire il capitale per avere ulteriori risorse per la crescita italiana e internazionale. 
Secondo indiscrezioni, tra i soggetti che avrebbero aperto il dossier delle pizzerie Sorbillo ci sarebbe anche il 
fondo di private equity Aksìa, che già aveva valutato nel passato un investimento in Spontini. Leggi tutto. 

Mayfair Equity Partners va al controllo di atHome.                
Oakley resta con una minoranza 

27 febbraio 2020 - Il fondo inglese Mayfair Equity Partners, specializzato nei settori TMT e consumer, ha 
acquistato la maggioranza di atHome, società attiva nel settore degli annunci online e dell’intermediazione di 
mutui in Lussemburgo. A vendere sono stati il management di Casa.it e Oakley Fund III, gestito dal fondo 
britannico Oakley Capital Private Equity, che manterrà una quota di minoranza in atHome e la sua 
partecipazione nell’italiana Casa.it. Nelle prossime settimane, quest’ultima gestirà la transizione delle 
attività condivise, fornendo il supporto necessario ad atHome, che è stata assistita nell’operazione dall’advisor 
finanziario Macquarie Capital. Leggi tutto. 
Engineering compra                                                                                                     
la maggioranza dei software per la gestione dei prodotti energetici FDL Servizi 
27 febbraio 2020 - Engineering Ingegneria Informatica spa, il gruppo specializzato nello sviluppo di software e 
nelle tecnologie al servizio di imprese pubbliche e private controllato da Bain Capital, ha rilevato 
la maggioranza di FDL Servizi, storica azienda informatica con sede a Breno (Brescia), che con la propria suite 
di prodotti Sistema Servizio Energia è un punto di riferimento nel mercato della conduzione e gestione degli 
impianti tecnologici energetici. A vendere è stato il fondatore Fausto Romelli, che manterrà una quota di 
minoranza della società e il suo ruolo di amministratore delegato. G Corporate Advisory, con la collaborazione 
dello Studio Rivetta di Edolo, ha assistito il venditore, mentre Engineering è stata seguita da EY nella due 
diligence. Leggi tutto. 

Il fondo Clessidra in trattative per i vini Botter,                              
oggi in portafoglio a Idea Taste of Italy 
27 febbraio 2020 - Clessidra sgr è in trattative per l’acquisizione della Casa Vinicola Botter. 
Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui il fondo potrebbe effettuare il deal in joint venture con 
il suo azionista a cui andrebbe una quota di minoranza dell’azienda. Casa Vinicola Botter è 

stata fondata nel 1928 da Carlo Botter a Fossalta di Piave (Venezia). Attualmente l’azienda è controllata dalla 
terza generazione della famiglia Botter (Annalisa, Alessandro e Luca Botter), mentre il 22,5% dell’azienda è 
in mano al fondo IdeA Taste of Italy, gestito da DeA Capital Alternative Funds sgr dal gennaio 2018 (si 
veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 
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Banca Imi, Crèdit Agricole, Ing e SocGen finanziano con 110 mln euro 
l’acquisizione di Renovalia da parte di F2i 
27 febbraio 2020 - Banca Imi, Crèdit Agricole, Ing e Sociètè Gènèrale hanno erogato un finanziamento da 110 
milioni di euro a EF Solare Italia, società controllata da F2i sgr. Lo studio legale Ashurst ha assistito le banche 
finanziatrici nell’erogazione dell’acquisition finance, mentre EF Solare è stata seguita da Legance – Avvocati 
Associati. Il finanziamento sarà impiegato per l’acquisizione dell’operatore solare spagnolo Renovalia Energy 
Group, con un portafoglio di circa 1.000 MW di potenza solare e un EV di circa 700 milioni di euro. La società è 
stata venduta da Cerberus Capital Management nel dicembre scorso. Leggi tutto. 

Versalis (Gruppo Eni) rileva                                                              
il 40% delle suole di gomma Finproject.                                      
Exit per Vei Capital (Palladio Finanziaria) 
27 febbraio 2020 - Versalis (società chimica del gruppo Eni) ha 

acquisito il 40% di Finproject, azienda italiana specializzata nel cosiddetto compounding, cioé il processo di 
miscelazione tra polimeri e additivi che permette di indirizzare le proprietà della materia plastica prodotta, e che 
tra le altre cose produce il materiale plastico di cui sono fatti gli zoccoli Crocs. A vendere è stata Vei 
Capital (Gruppo Palladio finanziaria). Quest’ultima aveva rilevato nel giugno 2015 parte della quota che prima 
era di Xenon Private equity, con la famiglia fondatrice Vecchiola che in quell’occasione era salita dal 51% al 
60% (si veda altro articolo di BeBeez). L’entrata nel capitale da parte di Versalis è il risultato della valutazione di 
diverse opzioni strategiche da parte di Finproject, in corso dal 2019. Le opzioni sul tavolo erano l’entrata di un 
nuovo socio o quotazione in Borsa (idea preferita dagli azionisti). Fin dall’epoca, secondo i rumor Eni si era 
avvicinata al dossier Finproject (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

NB Aurora pagherà 19 mln euro di dividendi. Ecco tutti i numeri del portafoglio 
26 febbraio 2020 - NB Aurora, veicolo di investimento lanciato nel 2017 da Neuberger Berman per investire 
nelle pmi italiane e quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana, ha annunciato che distribuirà dividendi per 19 
milioni circa, corrispondenti a 1,06 euro per azione, dopo aver già distribuito lo scorso anno un dividendo di 18,9 
milioni. L’utile netto 2019 è stato di un milione di euro. Il NAV al 31 dicembre 2019 è cresciuto di circa il 19% 
rispetto all’ammontare raccolto in quotazione (avvenuta il 4 maggio 2018) a circa 180,1 milioni (181,8 milioni al 
30 giugno 2019), di cui circa 14,4 milioni sono rappresentati dal 44,5% delle quote di Fondo Italiano 
d’Investimento; circa 79,6 milioni sono rappresentati dagli investimenti diretti in Club del Sole (40%, 
acquisizione condotta a novembre 2018 insieme a dei family office), in Dierre Group (49,9%, 
acquisizione condotta a luglio 2019 insieme a dei family office) e del co-investimento in Rino Mastrotto (11%, 
acquisizione condotta nel settembre 2019 al fianco di NB Renaisssance); e circa 86,1 milioni sono cassa netta. 
Leggi tutto. 

Fiscatech si compra la finta pelle di Sisa,                             
compresi i marchi Stella McCartney e Will’s 
26 febbraio 2020 - Fiscatech, azienda vigevanese specializzata in tessuti non tessuti ed 
ecopelle su base poliuretanica, ha finalizzato nei giorni scorsi l’acquisizione 
dal gruppo Akea dei marchi e del ramo d’azienda Sisa, specializzata a sua volta nella 
produzione di finta pelle e che porta in dote in particolare brand come Stella 
McCartney e Will’s. Akea srl una azienda costituita nel 1996 e specializzata nella 
produzione di supporti tessili coagulati e spalmati a base poliuretanica, prodotti utilizzati 
per la realizzazione di pelli sintetiche e tessuti rivestiti per diverse applicazioni tecniche. 
Leggi tutto. 
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La francese Samsic compra l’agenzia per il lavoro italiana Infor Group 
26 febbraio 2020 - Il leader europeo dei servizi alle imprese Samsic ha concluso la prima operazione in Italia 
rilevando l’agenzia per il lavoro Infor Group spa, specializzata nella gestione e sviluppo delle risorse umane, 
partner per il recruiting, la selezione, la somministrazione e la formazione del personale. Nell’operazione Samsic è 
stata affiancata come financial advisor da Pirola Corporate Finance per l’attività di origination ed execution della 
transazione, mentre Lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati ha supportato il team legale interno al gruppo 
Samsic curando i principali aspetti legali dell’operazione. Leggi tutto. 

La holding tedesca Mutares va al controllo dell’italiana Nexive, 
leader nei servizi postali e di spedizione 
26 febbraio 2020 - La holding di investimento tedesca Mutares ha rilevato 
l’80% dell’italiana Nexive, attiva nei servizi postali e di spedizione e numero due in Italia 
del settore, subito dopo Poste Italiane. A vendere è stata PostNL, quotato ad Amsterdam e 
il più importante fornitore di servizi di corrispondenza e pacchi nei Paesi Bassi, che 
deterrà una quota del 20% della newco che acquisirà Nexive. L’operazione, soggetta a 

condizioni sospensive, dovrebbe chiudersi entro il secondo trimestre del 2020. Leggi tutto. 
UBS lancia l’Elite UBS Lounge                                                                                      
e porta a bordo 20 pmi per farle cresceRE in modo sostenibile 
26 febbraio 2020 - Anche UBS Wealth Management punta ad accompagnare aziende italiane in un percorso di 
crescita che le metterà in contatto con gli investitori. UBS ha infatti annunciato ieri il lancio dell’Elite UBS 
Lounge, un’iniziativa nata dalla collaborazione tra UBS ed Elite, la piattaforma internazionale del London Stock 
Exchange Group che si propone di accelerare la crescita di pmi ittraverso un percorso di sviluppo organizzativo e 
di governance. Sono 20 le nuove imprese ammesse in Elite e appartengono a diverse industry e settori di mercato 
tra cui Food & Beverage, Fashion, Pharma e Industrial Machinery. Leggi tutto. 

Un club deal promosso dal manager Sergio Folli rileva                 
il country club La Pergola 
26 febbraio 2020 - Il manager Sergio Folli, amministratore delegato della Airpack di 
Ossago ma anche della Poligof, due realtà nate nel lodigiano ma con respiro 
multinazionale, insieme ad alcuni imprenditori e investitori lombardi, ha rilevato in club 

deal il country club La Pergola, un complesso situato a San Martino in Strada (Lodi), composto da piscine, 
parco, spiagge, impianti sportivi, centri benessere, ristoranti, bar e locali notturni., che si sviluppa su 48 mila 
mq. A vendere il country club è stata la società veneta del gruppo Deutsche Bank Somkid Immobiliare. Il club 
deal è stato assistito sul piano legale da Gitti and Partners, mentre il venditore è stato affiancato da Italian Legal 
Services – ILS. Leggi tutto. 
Giochi Preziosi potrebbe quotarsi in Borsa entro l’inizio di maggio 2020 
25 febbraio 2020 - Giochi Preziosi potrebbe quotarsi in Borsa entro fine aprile-inizio maggio 2020. Lo riferisce 
Il Sole 24 Ore, secondo cui la scorsa settimana si sarebbe tenuto un incontro tra la società e gli analisti e le banche 
del consorzio, in cui rientrano: Barclays, Banca Imi, Banca Akros, Jefferies e Rothschild. L’obiettivo sarebbe 
un’offerta mista: in parte di vendita e in parte in aumento di capitale, sul 48% circa del gruppo. Di ipo per Giochi 
Preziosi si parla da tempo. In particolare nella primavera 2019 il progetto era stato fermato perché Preziosi era in 
trattative per acquisire la spagnola Famosa Toys e l’italiana Trudi (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 
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Accenture rileva i servizi per il settore bancario Fruendo.           
Exit per Value Italy e SICI 
25 febbraio 2020 - La multinazionale della consulenza Accenture ha rilevato 

il 100% di Fruendo, una delle principali realtà in Italia nel settore dei servizi amministrativi, contabili e ausiliari 
per il settore bancario. A vendere è stato il socio di maggioranza Ausilia spa, holding posseduta 
da Marco e Leonardo Bassilichi, da Arno 1 srl (a sua volta controllata dal fondo di investimento 
alternativo Mpventure2, gestito da Value Italy sgr), da BPER, da Banca Montepaschi, da Sici Fondo Toscana 
Venture e da Nexi, Nell’acquisizione di Fruendo, Accenture è stata assistita dallo studio legale Rucellai & 
Raffaelli, mentre Ausilia è stata assistita dallo Studio Legale Calosi di Firenze. Leggi tutto. 

ASPI, nuovo fondo infrastrutture ad apporto allo studio di F2i                            
per evitare la revoca delle concessioni ad Atlantia 
25 febbraio 2020 - Si moltiplicano i dossier allo studio per il futuro di ASPI, la società controllata 
di Atlantia finita nella bufera dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. Come noto, infatti, Atlantia sarebbe 
pronta a ridurre la sua quota dell’88% in Autostrade per l’Italia se il governo decidesse di non 
revocare la concessione. Le ultime voci di mercato in proposito parlano della possibile costituzione di un nuovo 
fondo da parte di F2i sgr, al quale Atlantia potrebbe conferire il controllo di ASP, mentre F2i trasferirebbe a quel 
fondo i suoi asset autostradali e aeroportuali, fermo restando il via libera degli investitori del Terzo Fondo che 
oggi ha in portafoglio quelle partecipazioni. Questo “fondo Aspi” poi verrebbe aperto ad altri investitori che 
operano nel settore delle infrastrutture e Atlantia passerebbe da azionista a quotista del fondo. Gli advisor 
sarebbero già al lavoro. Da parte di Aspi lavorano Jp Morgan, Mediobanca e lo studio Erede. Per F2i ci sono 
invece Goldman Sachs, Banca Imi e i legali di Cleary Gottlieb. Leggi tutto. 

Il fondo Ambienta compra l’americana 1st Vision 
25 febbraio 2020 - Ambienta sgr ha acquisito il 100% di 1st Vision, leader in Nord 

America nella distribuzione di sistemi di machine vision e altri prodotti di imaging. A vendere sono stati i 
fondatori della società. Contestualmente al closing, Mike Troiano, manager con una consolidata esperienza di 
business a livello internazionale ed esperto dei sistemi di machine vision, è stato nominato ceo di 1st 
Vision. Ambienta è stata supportata nell’operazione da: Goetzpartners (business due diligence), PwC (financial & 
tax due diligence & structuring), EY (debt advisor), Calfee, Halter & Griswold (legal advisor) e Gianni, Origoni, 
Grippo, Cappelli & Partners (legal advisor). Ambienta ha acquisito conoscenze nel settore della machine vision 
grazie al successo del progetto Lakesight Technologies, buy-and-build nel settore dei produttori di componenti 
per il machine vision, che sotto la gestione del fondo ha aumentato di quattro volte il proprio fatturato. Leggi tutto.  

La Spac Life Care Capital sceglie per la business combination Biogenera, 
partecipata anche da Meta Ventures e dai soci di IAG 
25 febbraio 2020 - La Spac Life Care Capital ha scelto la target per la business combination. Si tratta 
di Biogenera, società specializzata nella ricerca e sviluppo di farmaci biotecnologici su base genetica per il 
trattamento di patologie gravi sia pediatriche sia negli adulti. Nel dettaglio, Meta Ventures, i soci di Italian 
Angels for Growth (IAG), la Regione Emilia-Romagna e i fondatori Andrea Pession e Roberto Tonelli, 
rappresentanti circa l’85% del capitale sociale di Biogenera, hanno sottoscritto con Life Care Capital un accordo 
quadro che porterà alla fusione per incorporazione di LCC in Biogenera. Equita sim agisce da Nomad e Specialist 
di Life Care Capital. Biogenera è stata assistita da Alantra quale advisor finanziario. Leggi tutto. 
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Le palestre Egosistema cercano un fondo per crescere                           
e acquisire il concorrente Orange 
24 febbraio 2020 - Le palestre Egosistema sono alla ricerca di un fondo per crescere. Lo 
riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui l’operazione, gestita dall’advisor Ethica Corporate Finance, 
sarebbe finalizzata a rafforzare la società in vista dell’acquisizione della catena di palestre 
torinesi Orange.  Tra i fondi cui è stato inviato il dossier rientrano Alcedo e Wise Equity. 
Egosistema, nata nel 2009 a Bologna, detiene il marchio premium Prime Exclusive Wellness e 
quello entry level Palestre Italiane, 15 club distribuiti al centro nord e oltre 41.000 soci attivi. 
Leggi tutto. 
 

Costamagna e Morante comprano il 71,2% dei gioielli FOPE e preparano l’opa. 
Il titolo in Borsa chiude con un balzo del 10,8% 
24 febbraio 2020 - CoMO srl, veicolo di investimento di Claudio Costamagna e Andrea 
Morante, acquisirà il 71,2% di Fope, azienda orafa quotata all’Aim Italia e attiva nel settore della gioielleria di 
alta gamma e lancerà successivamente un’opa finalizzata al delisting del titolo a 9,25 euro per azione. A oggi 
CoMo ha sottoscritto un contratto con Ines e Umberto Cazzola (59,16%), eredi del fondatore Umberto Cazzola, 
titolari complessivamente del 59,16% del capitale sociale di FOPE. Ma la società di Costamagna e Morante ha 
anche sottoscritto un contratto per l’acquisto della partecipazione degli eredi di Giulia Cazzola, 
complessivamente pari al 12,04% del capitale sociale di FOPE, al medesimo prezzo. Leggi tutto. 

Debutta su Euronext CM.com,                                                             
dopo la fusione con la Spac olandese di Arietti e Cavallini 
24 febbraio 2020 - Ha debuttato in Borsa a Euronext venerdì 21 
febbraio 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. Il titolo, dopo aver toccato i 21 euro in apertura, ha poi 
ripiegato sino a chiudere a 17 euro per azione. La società è stata quotata a valle della fusione con Dutch Star 
Companies ONE (DSCO), la Spac di diritto olandese quotata su Euronext a 10 euro per azione 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 (con Lu-Ve),  Industrial Stars of Italy 2 (con SIT Group) e di Industrial Stars of 
Italy 3 (con Salcef),  cioé Giovanni Cavallini, Attilio Arietti, Davide Milano, Enrico Arietti e il gruppo 
Oaklins (si veda altro articolo di BeBeez). La business combination con CM.com stata annunciata a metà gennaio 
(si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Findynamic chiude il 2019 con 50 mln di intermediato,                                        
grazie all’accordo con Unicredit. Anche Furla tra i clienti.                              
Chiuso accordo anche con Credemtel 
24 febbraio 2020 - Anche Furla, il noto brand di pelletteria, ha deciso di utilizzare la soluzione di dynamic 
discounting messa a punto dalla fintech FinDynamic, che ha sviluppato una piattaforma in grado di mettere 
automaticamente in contatto aziende clienti e aziende fornitrici in modo tale che le prime, se disposte a saldare in 
anticipo una fattura rispetto alla scadenza prevista, possono godere di uno sconto sull’importo della fattura 
proporzionale ai giorni di anticipo, concordato dinamicamente per ciascuna transazione. Con benefici per 
entrambe le parti in termini di più efficiente gestione della tesoreria. Leggi tutto.  
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Il fondo Progress Tech Transfer investe                                                                     
200 mila euro nel feltro hi-tech dell’Università di Trento 
28 febbraio 2020 - Il fondo Progress Tech Transfer ha finanziato con 200 mila euro un team di ricerca del 
Laboratorio Vetro e Ceramici del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Trento, che ha 
brevettato un nuovo feltro hi-tech. Nell’investimento, il fondo è stato affiancato da Hub Innovazione Trentino 
(HIT), fondazione per il trasferimento tecnologico avanzato. Leggi tutto. 

Primo Space di Primomiglio sgr si aggiudica                                  
30 mln euro del Fei,                                                              
nell’ambito del nuovo programma InnovFin Space Equity Pilot 

27 febbraio 2020 - Primo Space, il fondo di early stage lanciato da Primomiglio sgr nell’estate 2018, 
originariamente con il nome di Astra Ventures, con un target di raccolta di 80 milioni di euro, (si veda altro 
articolo di BeBeez), è il primo fondo europeo che si è stato selezionato dal Fondo Europeo per gli 
Investimenti per ottenere il supporto del nuovo programma di venture capital da 100 milioni di 
euro, battezzato InnovFin Space Equity Pilot. Leggi tutto.  

 
 
Penn SERS stanzia 500 mln $ per investimenti di PE 
28 febbraio 2020 - Penn SERS, il sistema pensionistico dei dipendenti statali della Pennsylvania, ha concordato 
di impegnare 500 milioni di dollari per un certo numero di fondi di private equity, alla ricerca di rendimenti 
interessanti.  Nell’ambito della sua allocazione di private equity, il sistema pensionistico ha impegnato 50 milioni 
di dollari in Altaris Health Partners V. Leggi tutto. 

 
Per QED Investors closing del sesto fondo a 350 mln $ 
28 febbraio 2020 - QED Investors, operatore di private equity focalizzato sul fintech, 
ha raggiunto il closing finale della raccolta del suo sesto fondo a quota 350 milioni di 
dollari. “Quando Frank Rotman e io abbiamo fondato QED 12 anni fa, abbiamo 

deciso di fornire la migliore consulenza aziendale fintech ovunque, sfruttando la nostra esperienza di fondatore e 
operatore e la nostra vasta esperienza nei servizi finanziari”, ha affermato il cofondatore e socio 
amministratore Nigel Morris. Leggi tutto. 

                     VENTURE CAPITAL 

    PRIVATE EQUITY e VENTURE CAPITAL 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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MPM Capital si allea con Dana-Farber Cancer Institute                                            
e insieme raccolgono 126 mln $ 
28 febbraio 2020 - MPM Capital, in collaborazione con Dana-Farber Cancer Institute, ha raccolto con 
successo due fondi: il MPM Oncology Innovations Fund  con 100 milioni di dotazione per la creazione e 
l’investimento in società biotecnologiche nelle fasi iniziali che sviluppano tecnologie terapeutiche oncologiche; e 
il Dana-Farber Innovations Research Fund  con oltre 26 milioni di dollari in donazioni impegnate per sostenere 
la ricerca oncologica nella fase iniziale di Dana-Farber. “Siamo entusiasti di aver collaborato con MPM a questo 
innovativo modello di venture philanthropy. Abbiamo generato un sostanziale supporto filantropico per eccitanti 
aree di ricerca sul cancro presso Dana-Farber e MPM supporterà la creazione di aziende biotecnologiche che 
cercano di offrire trattamenti nuovi e avanzati ai nostri pazienti. Leggi tutto. 

DP World completa l’acquisizione di Fraser Surrey Docks           
da Macquarie Infrastructure 
27 febbraio 2020 - DP World, il leader abilitante del commercio globale, e uno dei 
maggiori operatori portuali del mondo, insieme al suo partner Caisse de dépôt et 
placement du Québec ha completato l’acquisizione di Fraser Surrey 
Docks da Macquarie Infrastructure Partners. Questa acquisizione integra l’offferta 
di DP World in Canada, che comprende anche operazioni terminalistiche a Vancouver, 

Nanaimo, Prince Rupert e Saint John. La piattaforma da costa a costa integrata offre ai clienti servizi di carico 
all’ingrosso, breakbulk e merci generiche. Leggi tutto. 
SpaceX di Elon Musk punta a nuovo round da 250 mln$                                         
per una valutazione post-money di 36 mld $ 
27 febbraio 2020 - La società aerospaziale SpaceX, fondata da Elon Musk, il fondatore di Tesla, ha lanciato la 
raccolta di un nuovo round di venture capital da 250 milioni di dollari, al prezzo di 220 dollari per azione, che 
porterebbe quindi la valutazione post-money della scaleup a circa 36 miliardi di dollari. Lo ha anticipato la 
scorsa settimana CNBC, precisando che la nuova valutazione si confronta con quella da 33,3 miliardi successiva 
all’ultimo round del giugno 2019, anno in cui la società ha raccolto in totale 1,33 miliardi di dollari in tre 
round. Leggi tutto. 

Corsair Capital raccoglie un mld $ per il suo quinto fondo 
27 febbraio 2020 - Corsair Capital, una delle più antiche società di private equity focalizzate su servizi 
commerciali e finanziari, ha annunciato la chiusura finale della raccolta del suo quinto fondo, Corsair V, conn un 
miliardo di dollari di impegni degli investitori, ai quali si sommano 264 milioni di capitali di coinvestimento (si 
veda qui APNews). Corsair V ha raggiunto il suo obiettivo grazie al forte interesse da parte di investitori nuovi ed 
esistenti. Il precedente fondo di Corsair, Corsair IV, aveva raccolto 863 milioni di dollari. Corsair V cercherà di 
sfruttare l’esperienza e la strategia dell’azienda per identificare le aziende in crescita che combinano la 
complessità dei servizi finanziari con la tecnologia di trasformazione in settori quali pagamenti, software, 
distribuzione di prodotti finanziari al consumo.  Leggi tutto.  
 
TurboTax Intuit acquisirà la fintech Credit Karma per 7 mld $ 
26 febbraio 2020 - La piattaforma fintech Credit Karma sta per essere acquisita dallo sviluppatore TurboTax 
Intuit per circa 7 miliardi di dollari. L’accordo potrebbe essere annunciato a breve, secondo il Wall Street Journal. 
Con il potenziale accordo, Credit Karma continuerebbbe a operare come impresa indipendente sotto la guida del 
suo fondatore e ceo Kenneth Lin. Silver Lake ha investito 500 milioni di dollari in Credit Karma due anni fa, 
dando all’azienda una valutazione di 4 miliardi di dollari. Leggi tutto. 
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Stonepeak Infrastructure compra Xplornet per 2 mld $ 
26 febbraio 2020 - Stonepeak Infrastructure Partners comprerà per 2 miliardi di 

dollari il provider di servizi a banda larga canadese Xplornet Communications Inc. Xplornet è partecipato 
dai private equity Sandler Capital Management e Catalyst Investors. La società con sede a New Brunswick 
offre servizi di banda larga fissa e mobile a clienti rurali in Canada. La società ha circa un milione di clienti rurali 
in ogni provincia e territorio all’interno del Canada. All’inizio di questo meseha acquisito Silo Wireless Inc, con 
sede in Ontario. Leggi tutto. 
Align Capital raccoglie 450 mln$ per il secondo fondo 
25 febbraio 2020 - Align Capital Partners ha annunciato il closing dei suoi nuovi fondi di private equity Align 
Capital Partners Fund II e Align Capital Partners Fund II-A, La raccolta era iniziata a ACP a novembre 2019 
con un obiettivo iniziale di 400 milioni di dollari e si è chiusa al limite massimo dell’offerta di 450 milioni. Align 
Capital Partners ha raccolto sinora oltre 775 milioni di dollari dalla fondazione nel 2016. Leggi tutto. 

 
La fintech BharatPe incassa round da 75 mln $ 
25 febbraio 2020 - La startup di Fintech BharatPe ha raccolto 75 milioni di dollari in un 
round guidato dall’hedge fund Coatue Management con sede a New York e 
dall’investitore fintech Ribbit Capital con sede a Palo Alto (si veda qui dealstreetasia). 
Anche il nuovo investitore Amplo, una società di capitali di rischio con sede negli Stati 

Uniti, e gli investitori esistenti Insight Partners e Steadview Capital hanno partecipato al finanziamento di serie 
C. Leggi tutto.  

I fondi preparano l’ipo negli Usa per la brasiliana Uniasselvi 
25 febbraio 2020 - La società educativa brasiliana Uniasselvi controllata da Carlyle, Neuberger Berman e Vinci 
Partners, prepara un’ipo negli Stati Uniti. La società, che punta a una valutazione superiore a un miliardo di 
dollari, ha assunto Goldman Sachs, Morgan Stanley e Bank of America per gestire l’offerta. Leggi tutto. 

Great Hill Partners ricapitalizza One Inc 
24 febbraio 2020 - One Inc, un fornitore di piattaforme di pagamento digitale per il 
settore assicurativo, ha incassato un aumento di capitale sottoscritto da Great Hill 
Partners, una delle principali società di private equity orientata al segmento “growth”. 

One Inc è uno dei principali attori nel settore dei pagamenti assicurativi, aumentando il volume dei pagamenti ad 
un tasso medio del 77% su base annua. La piattaforma di pagamenti digitali One Inc combina le funzionalità di 
pagamento in entrata e in uscita con rapporti e riconciliazioni specifiche del settore, insieme a una serie di metodi 
di comunicazione digitale. Leggi tutto.  

 
HIG Capital acquisisce Lagardère Sports 
24 febbraio 2020 - HIG Capital ha annunciato che ha siglato un accordo per l’acquisizione di Lagardère 
Sports dal Gruppo Lagardère. Quest’ultimo manterrà una partecipazione di minoranza del 24,9%.  Lagardère 
Sports è una delle principali società di marketing sportivo globale che offre servizi di sponsorizzazione, media, 
consulenza di marca, gestione di eventi e gestione di atleti. Impiega circa 1.300 dipendenti a tempo pieno e genera 
un fatturato annuo di oltre 450 milioni di euro. La società, che verrà rinominata in seguito al completamento della 
vendita, intrattiene rapporti di lunga data con i principali marchi e titolari di diritti nel mercato sportivo e sfrutta 
una rete veramente globale di partner e clienti. Leggi tutto. 
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SV Noleggio emette minibond per 5 mln di euro.                                                       
Lo sottoscrive Anthilia Capital Partners 
26 febbraio 2020 - SV Noleggio, azienda italiana attiva nel noleggio di veicoli refrigerati, ha emesso un minibond 
per 5 milioni di euro. Lo ha sottoscritto Anthilia Capital Partners tramite i suoi fondi di private debt Anthilia 
BIT III e Anthilia BIT IV Co-Investment Fund. L’emissione obbligazionaria ha scadenza il 10 febbraio 2026, 
un rendimento del 5,25% e un rimborso amortizing con 24 mesi di preammortamento. Noverim e Sempione 
sim hanno agito in qualità di arranger dell’operazione mentre l’assistenza legale è stata curata da Simmons & 
Simmons. Leggi tutto. 

Unicredit Private Banking colloca il suo primo Eltif             
creato con Amundi sgr. Il fondo investirà in private debt 
26 febbraio 2020 - Unicredit Private Banking sta collocando il suo primo 
Eltif (European Long Term Investment Fund, si veda altro articolo di BeBeez), 
creato con Amundi sgr. Lo riferisce Citywire Italia, secondo cui il fondo investirà 

in private debt, avrà un periodo di investimento di 7-8 anni e si rivolgerà soprattutto a clienti con patrimoni di 1-
2 milioni di euro che intendono trovare nuove fonti di rendimento, in un contesto di tassi bassi o, addirittura, 
negativi. Leggi tutto.  

F&P Merchant e Finint al top della classifica 2019 arranger minibond                 
per numero di emissioni, Unicredit per valore. Lo dice il Politecnico di Milano 
25 febbraio 2020 - Anche per il 2019 la classifica annuale degli arranger di minibond per numero di 
emissioni stilata dalla School of Management del Politecnico di Milano è guidata da Frigiolini & Partners 
Merchant, sebbene questa volta a parimerito con Banca Finint. La classifica si riferisce ai minibond intesi come 
bond di dimensioni sotto ai 50 milioni di euro, emessi da società italiane non quotate e si trova nel Sesto 
Osservatorio Minibond guidato da Giancarlo Giudici. Leggi tutto. 

Minibond, raccolta cumulata a quota 5,5 mld euro.                  
Lo dice l’Osservatorio del Politecnico.                                
Domani i dettagli, ma niente evento pubblico 
24 febbraio 2020 - Dall’inizio dell’attività del mercato sino a fine 2019, 536 imprese 
italiane hanno collocato minibond, cioé titoli obbligazionari di taglio inferiore ai 50 

milioni di euro, mentre le emissioni sono state 801. Lo ha calcolato l’ultimo Osservatorio Minibond della 
School of Management del Politecnico di Milano. Lo studio doveva essere presentato domani mattina, ma a 
causa delle decisioni prese dalle autorità per evitare la diffusione del coronavirus e per evitare ogni possibile 
situazione di rischio, l’evento di presentazione è stato rinviato a data da destinarsi. Leggi tutto. 

 

                     PRIVATE DEBT 
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Lendlease compra il 50% di InTown da Milano Santa Giulia (Risanamento)       
per 23,45 mln euro 
28 febbraio 2020 - Lendlease ha rilevato per 23,45 milioni di euro il 50% di InTown, la società che si occupa 
dello sviluppo degli edifici Spark One e Spark Two, lotti sud all’interno del più ampio progetto Milano Santa 
Giulia e adiacenti al Complesso Sky. A vendere è stata Milano Santa Giulia spa, controllata da Risanamento. 
Lendlease ha inoltre annunciato che nelle scorse settimane è stato sottoscritto un contratto preliminare di 
locazione con Saipem per la sua nuova sede. Leggi tutto. 

Merope acquista l’immobile in centro Milano ex sede IFIL       
per 30 mln euro 

28 febbraio 2020 - Merope Asset Management ha acquistato per poco più di 30 milioni di euro un immobile 
in via Manzoni 9, situato nel centro di Milano, di fronte al Museo Poldi Pezzoli.  A vendere sono stati due 
investitori privati e Polis Fondi sgr. L’edificio era stato infatti frazionato in occasione della liquidazione 
del fondo Soreo I di Polis. Metope è stata assistita nell’acquisizione da Bonelli Erede in qualità di advisor legale, 
mentre lo studio associato Giancaspero & Carlucci ha curato gli aspetti tax e corporate. BMS Progetti ha seguito 
la società nella due diligence tecnica e nella progettazione. Leggi tutto. 

Nuveen Real Estate compra un asset logistico a Chiari (Brescia) 
27 febbraio 2020 - Nuveen Real Estate, per conto del suo European Logistics Fund -ELOF, ha 
acquisito un asset logistico a Chiari, in provincia di Brescia. World Capital è stato advisor nella vendita 
dell’immobile. L’immobile è situato a 1,3 km dall’uscita dell’autostrada A35 e vicino all’A4, garantendo così una 
connessione rapida e diretta con tutte le principali città del Nord di Italia. Il deposito ha una superficie 
commerciale utile di 68 mila mq, si sviluppa su un lotto di 164 mila mq totali, ed è affittato a un primario 
operatore commerciale attivo nel settore alimentare. Leggi tutto. 

Forum Immobiliare incassa un finanziamento da 38 mln euro da 
Banco Bpm 
27 febbraio 2020 - Forum Immobiliare srl (società immobiliare che fa capo a Forumnet, a 

sua volta controllata da Bastogi spa), proprietaria del Mediolanum Forum di Assago Milanofiori (Milano), 
ha incassato un finanziamento da 38 milioni di euro da Banco Bpm. Il finanziamento è garantito da 
una ipoteca sul relativo complesso immobiliare e dalla garanzia della capogruppo Bastogi. Fivelex Studio Legale 
ha assistito Forum Immobiliare nell’operazione, mentre Nctm Studio Legale ha supportato Banco Bpm. Il 
Mediolanum Forum è stato edificato nel 1990. Si sviluppa su una superficie coperta di 40 mila mq. E’ composto 
da un’arena centrale capace di ospitare fino a 12.700 spettatori e uno sviluppo su tre livelli di quota, oltre 
a un’area vip con palchi, denominati rispettivamente SkyPoint e SkyBox. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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Coima sgr incassa da Banca Mps un rifinanziamento                                             
per le ex centraline Telecom 
27 febbraio 2020 - Coima sgr ha ottenuto da Banca Mps il rifinanziamento di un portafoglio di 5 centraline 
telefoniche ex Telecom Italia e in portafoglio all’Italian Copper Fund, sottoscritto da KKR e in parte anche dal 
fondo Coima Opportunity Fund I. Banca Mps nell’operazione è stata supportata dallo studio Gattai Minoli 
Agostinelli & Partners. Coima sgr è stata assistita dallo Studio Legale Gilberto Triscornia e Associati. First 
Growth Real Estate ha seguito come advisor finanziario Coima sgr e KKR. Leggi tutto.  

Invitalia e Idir Logistica investono 23,4 mln euro                             
per una nuova piattaforma logistica a Maddaloni (Caserta) 
26 febbraio 2020 - Invitalia e Idir Logistica, impresa di Casalnuovo di Napoli attiva nel 

confezionamento, l’imballo, la pesatura e lo stoccaggio di merci e prodotti, investiranno 23,4 milioni di euro per 
una nuova piattaforma logistica a Maddaloni (Caserta), all’interno dell’agglomerato industriale dell’Interporto 
Sud Europa. Nel dettaglio, Invitalia ha stanziato circa 12,5 milioni di euro di agevolazioni: 11,7 per il progetto 
industriale (4,7 a fondo perduto e 7 come finanziamento agevolato) e oltre 840 mila euro per un progetto di 
Ricerca&Sviluppo. Leggi tutto. 

 

  

Hyatt Hotels si allea con edyn                                                      
e lancia il primo hotel Hyatt Centric in UK,                     
mentre Hyatt Place Bakersfield apre in California 

28 febbraio 2020 - Una consociata di Hyatt Hotels Corporation ha stipulato un contratto di franchising con edyn, 
un gruppo di osp italità con sede nel Regno Unito, per il primo hotel Hyatt Centric nel Regno Unito. L’hotel da 
150 camere dovrebbe aprire nel 2021 e segnerà la settima proprietà Hyatt Centric in Europa. “Siamo entusiasti di 
annunciare i piani per portare il marchio Hyatt Centric nel Regno Unito – dove siamo concentrati sulla crescita 
della presenza del marchio Hyatt – e il primo hotel Hyatt a Cambridge, in Inghilterra”, afferma Guido Fredrich, 
vicepresidente di sviluppo regionale di Hyatt per Europa.  Leggi tutto. 

Le coreane Kiwoom Securities e Inmark am acquistano                                            
la nuova sede di ING in Spagna 
28 febbraio 2020 - Avison Young ha fornito consulenza a Kiwoom Securities e Inmark Asset 
Management della Corea del Sud sull’acquisizione di “Helios”, la nuova sede di ING Bank a Madrid, 
da Hispania Activos Inmobiliarios, per un importo non divulgato. L’acquisizione sarà probabilmente una delle 
più grandi transazioni single asset sul mercato spagnolo per il 2020. Ing sta consolidando i suoi uffici esistenti a 
Madrid in Helios che si estende su una superficie totale lorda di circa 35.000 m², con 770 posti auto. La banca 
olandese occuperà l’intero complesso di uffici e ha concordato una struttura di leasing innovativa a lungo 
termine. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 



 
 

 14  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Nuveen acquista uffici a Amsterdam 
27 febbraiom 2020 - Il fondo Cityhold Office Partnership di Nuveen Real Estate ha 
acquisito un edificio per uffici da HighBrook Investors. La struttura si trova in 
Prinses Irenestraat 59, nella Zuidas del Central Business District di Amsterdam, nelle 

immediate vicinanze della stazione ferroviaria Zuid di Amsterdam. La proprietà degli uffici, che comprende una 
superficie totale di circa 14.000 mq (circa 150.700 piedi quadrati), è uno degli ultimi potenziali siti di 
riqualificazione della Zuidas, Leggi tutto. 
Pictet lancia il suo primo fondo real estate e raccoglie 700 mln euro 
27 febbraio 2020 - Pictet Alternative Advisors SA, società del Gruppo Pictet dedicata agli investimenti 
alternativi, ha chiuso le sottoscrizioni a Elevation I, il suo primo fondo real estate diretto. Con un eccesso di 
richieste di sottoscrizione, questo veicolo è stato chiuso al suo hard cap di 700 milioni di euro, largamente al di 
sopra dell’obiettivo iniziale di 400 milioni. Il fondo applica una strategia value add e ha già completato 
l’acquisizione di tre immobili di logistica «last mile» nell’area della Greater London e di un immobile pregiato a 
destinazione mista a Madrid. Il veicolo è focalizzato sulle principali gateway city in Germania, Spagna, Regno 
Unito e Paesi Nordici e si prefigge di migliorare la sostenibilità degli immobili acquisiti utilizzando i programmi 
PropTech in tutto il processo d’investimento. Leggi tutto. 

Axa compra uffici a Dublino 
26 febbraio 2020 - Axa Im real assets, in collaborazione con BCP Capital, che 

fungerà da partner operativo locale, ha acquisito l’edificio per uffici La Touche House nel Center Business 
District di Dublino.  L’edificio situato in posizione centrale, risalente al 1992, comprende 96.020 piedi quadrati di 
spazi per uffici distribuiti su sei piani fuori terra ed è stato allocato completamente a 13 inquilini di livello 
istituzionale. La Touche House si erge prominente nel mezzo dell’International Financial Services Centre (IFSC) 
di Dublino, con un impressionante elenco di importanti occupanti blue chip e beneficia di eccellenti infrastrutture 
di trasporto con una stazione del tram LUAS situata immediatamente di fronte mentre Connolly Station, che 
collega con la ferrovia nazionale e la linea suburbana DART, è a pochi passi di distanza. Leggi tutto. 
Actis acquista lo Sheraton Casablanca 
26 febbraio 2020 - Lo specialista in investimenti dei mercati emergenti Actis ha acquistato lo Sheraton 
Casablanca insieme al Westmont Hospitality Group. Lo Sheraton Casablanca è un hotel da 309 stanze e sarà 
completamente rinnovato. Actis e Westmont hanno costituito una joint venture nel 2018 per acquisire beni di 
ospitalità nelle principali città dell’Africa. La jv ha chiuso la sua prima acquisizione a settembre 2018 
raccogliendo il Four Points by Sheraton a 231 stanze situato a Victoria Island a Lagos, in Nigeria. Leggi tutto. 

OTP Prime Re sigla il closing                                               
per Corvin Technology Park a Budapest 
25 febbraio 2020 - OTP Prime Real Estate Investment Fund ha acquisito 
completamente l’ edificio per uffici del Corvin Technology Park a Budapest, in 
Ungheria. Con l’attuale acquisizione della seconda fase del complesso di uffici 
sviluppato da Futureal Group, la più grande transazione di sempre nel mercato 
degli uffici ungherese è stata chiusa. A seguito della vendita, il portafoglio di 
uffici di fondi immobiliari gestito da OTP Real Estate Investment Fund 
Management offre quasi 100.000 m² su Corvin Promenade.  Leggi tutto. 
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ARA am si allea con QuadReal Property e investe a Melbourne 
25 febbraio 2022 - ARA Asset Management Limited (“ARA”), un gestore globale di  fondi immobiliari, 
e QuadReal Property Group (“QuadReal”), una società immobiliare globale hanno acquisito l’immobile sito in 
200 Victoria Parade in East Melbourne, Australia. Si veda qui il comunicato stampa. Adiacente al distretto 
governativo della città, questo nuovo progetto di ufficio di grado A accoglierà i suoi primi inquilini nel terzo 
trimestre del 2022. ARA e QuadReal hanno costituito una joint venture programmatica per acquisire e gestire 
investimenti in ufficio e logistica a Sydney e Melbourne. Leggi tutto. 

Stando a un rapporto di JLL l’attività di compravendita 
relativa a immobili commerciali sale del 4% nel 2019            
grazie alla performance del quarto trimestre 

24 febbraio 2020 - Stando a uno studio di JLL i volumi degli investimenti immobiliari nel commerciale in tutto il 
mondo sono aumentati del 10% nel quarto trimestre del 2019, a $ 245 miliardi. Ciò ha portato l’attività dell’intero 
anno a $ 800 miliardi, in crescita del 4% rispetto ai livelli elevati osservati nel 2018, rendendo il 2019 l’anno più 
forte per investimenti immobiliari commerciali registrati. Nelle Americhe, l’attività regionale è aumentata del 
15%, a $ 97 miliardi, durante il quarto trimestre. Questo, combinato con la sovraperformance registrata nel terzo 
trimestre, ha aumentato i volumi dell’intero anno del 12%, a $ 347 miliardi. A guidare la performance regionale 
sono gli Stati Uniti, dove i volumi dell’intero anno sono stati sostenuti dalla costante domanda degli investitori di 
beni industriali e dalla continua resilienza nel settore degli uffici. Leggi tutto. 
Hammerson cede sette parchi al dettaglio a Orion 
24 febbraio 2020 - Hammerson plc ha ceduto un portafoglio di sette parchi al dettaglio a Orion European Real 
Estate Fund V (“Orion”) per un controvalore di £ 400 milioni con un ricavo netto atteso di £ 395 milioni. Questa 
transazione rappresenta la più grande vendita di portafoglio di parchi al dettaglio nel Regno Unito negli ultimi 
dieci anni. La vendita segue la decisione strategica di Hammerson, annunciata a luglio 2018, di uscire dal settore 
dei parchi al dettaglio a medio termine per creare un portafoglio mirato di attività di punta, punti vendita premium 
e quartieri cittadini nelle principali città europee. Separatamente, Parc Tawe, Swansea e Abbey Retail Park, 
Belfast sono stati venduti singolarmente generando ricavi per un totale di £ 55 milioni. Insieme all’attuale vendita 
di portafoglio di sette parchi commerciali, questa tranche finale di cessioni ammonta a £ 455 milioni e rappresenta 
un rendimento netto netto dell’8,7%, con uno sconto sul valore contabile di giugno 2019 del 22,2%. Leggi tutto. 

 

Il tribunale di Milano omologa                                                         
il concordato di Forgiatura Moderna Arese 
28 febbraio 2020 - Forgiatura Moderna Arese spa, attiva nel settore dei fucinati in 
acciaio per l’industria italiana ed estera del settore meccanico, petrolchimico e 
dell’energia, ha ottenuto l’omologa del concordato preventivo con continuità aziendale 

dal Tribunale di Milano. Advisor di Forgiatura Moderna è stato AGFM. Grazie all’omologazione del 
concordato, approvato con il 93% di voti favorevoli, Forgiatura Moderna Arese, ha potuto ristrutturare un debito 
da 60 milioni di euro e creare le basi per il rilancio economico e finanziario della società. Leggi tutto. 
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Trevi proroga il termine dell’aumento di capitale                                                  
dopo i dati preliminari sui conti del 2019 peggiori del previsto 
28 febbraio 2020 - Trevi Finanziaria Industriale (Trevifin), il gruppo di ingegneria del sottosuolo in difficoltà 
dall’autunno 2017, soprattutto per un crollo di attività nel settore oil&gas, ha prorogato il termine per l’esecuzione 
dell’aumento di capitale dal 31 marzo, originariamente stabilito, al 31 maggio. L’operazione dovrebbe essere 
avviata entro il mese di marzo. Si tratta come noto di un un aumento di capitale per cassa da 130 milioni di euro, 
integralmente garantito dai soci FSI Investimenti spa, controllata da Cdp Equity, e Polaris Capital 
Management e per la parte residua dalla banche (si veda altro articolo di BeBeez). La decisione è stata presa In 
considerazione dei probabili tempi di esecuzione della manovra e a valle di stime di ricavi consolidati, ebitda 
ricorrente, ebitda consolidato e posizione finanziaria netta a fine 2019 peggiori rispetto alle previsioni del piano 
industriale utilizzato a supporto dell’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato lo scorso 10 gennaio ai 
sensi dell’art. 182 bis Legge Fallimentare dalla Corte di Appello di Bologna (si veda altro articolo di BeBeez). 
Leggi tutto. 

I detentori delle equity-linked notes approvano                                      
il piano concordatario di Astaldi.                                                           
Gli obbligazionisti senior si riuniranno in seconda convocazione 

27 febbraio 2020 - I detentori delle equity-linked notes da 140 milioni di euro con scadenza 2024  hanno 
approvato il piano concordatario di Astaldi. Il gruppo delle costruzioni quotato a Piazza Affari è stato ammesso 
alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale diretta nell’agosto scorso (si veda altro articolo 
di BeBeez). Il salvataggio e rilancio di Astaldi rientra nel più ampio Progetto Italia di Salini Impregilo, 
un’operazione di consolidamento dell’industria nazionale, in difficoltà, delle grandi opere e delle costruzioni , che 
vedrà come anchor investor Cassa Depositi e Prestiti (si veda altro articolo di BeBeez). Progetto Italia permetterà 
in generale al settore delle costruzioni, che rappresenta circa l’8% del Pil, di rafforzarsi riavviando numerose 
opere bloccate e mettendo in sicurezza quelle pianificate per il prossimo triennio. Leggi tutto.  

Ansaldo Energia prepara un aumento di capitale da 300 mln euro                            
e cessioni per 150 mln 
25 febbraio 2020 - Ansaldo Energia, che fa capo a Cdp Equity e a Shanghai Electric, sta preparando 
un aumento di capitale da 300 milioni euro, finalizzato a ripagare il bond da 260 milioni di euro della società, 
in scadenza a fine aprile 2020. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui Ansaldo Energia, assistita da Vitale&Co e 
dai legali di Chiomenti, la scorsa settimana avrebbe incontrato le banche, supportate, secondo Reorg, da Pjt 
Partners e Clifford Chance. L’azienda punta a rivedere la struttura del debito, alla luce del suo nuovo piano 
industriale, che prevede: riduzione dei costi, razionalizzazione delle partecipazioni, vendita di alcuni asset per 150 
milioni di euro. Tra essi rientra la controllata americana Psm, che fa gola a Mubadala, il fondo sovrano di Abu 
Dhabi. Leggi tutto. 

La Procura chiede il fallimento di Seci,                                                
la holding che controlla il Gruppo Maccaferri. Udienza il 3 aprile 
24 febbraio 2020 - La Procura della Repubblica lo scorso 13 febbraio ha presentato 

al Tribunale di Bologna istanza di fallimento ex articolo 162 della legge Fallimentare per Seci, la holding 
attraverso cui la famiglia Maccaferri controlla l’omonimo Gruppo. Il Tribunale ha accolto l’istanza e fissato per 
il prossimo 3 aprile l’udienza per sentire la società e i creditori ricorrenti in merito all’accertamento dei 
presupposti per la dichiarazione di fallimento. La data dell’udienza al Tribunale di Bologna su piano di rilancio 
nell’ambito del concordato in continuità, che coinvolge la Seci (la holding con cui la famiglia Maccaferri controlla 
l’omonimo gruppo), insieme a Samp era stata spostata dal 4 febbraio a metà mese (si veda altro articolo 
di BeBeez). Leggi tutto. 
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L’attore Luca Argentero investe                                                                 
nel blog di fitness Befancyfit di Cristina Marino 

25 febbraio 2020 - L’attore Luca Argentero ha rilevato il 2% di Befancyfit, 
la startup costituita a Milano davanti al notaio Federico Prinetti che gestisce 
l’omonimo sito dove la sua fidanzata e fitness influencer Cristina Marino offre 
consigli per avere una buona forma fisica. Lo riferisce il Corriere della Sera, 
precisando che Argentero da un lato ha rilevato personalmente dalla fidanzata l’1% 
della srl e che dall’altro ha rilevato un altro 1% dalla Zagir, società torinese 
presieduta da Massimiliano Marsiaj (vicepresidente della Sabelt, azienda 
produttrice di cinture di sicurezza e sedili sportivi per vetture stradali con sede a 
Torino), di cui l’attore è consigliere e socio paritario al 25% assieme allo stesso 
Marsiaj, a Emanuele Boero (proprietario della Monaco Fines Wines a Monte Carlo 
e fondatore di Ebw Consulting che commercializza vini rari) e all’immobiliarista 
Marco Giovanni Chiono. Leggi tutto. 

 

Preatoni lancia campagna di equity crowdfunding          
su Mamacrowd per finanziare                                                 
il suo business nella nuda proprietà 

27 febbraio 2020 - L’immobiliarista Ernesto Preatoni ha lanciato una campagna di equity crowdfunding su 
Mamacrowd per finanziare Preatoni Nuda Proprietà Crowdfunding srl (PNPC), la sua nuova società dedicata 
alla nuda proprietà. A oggi, la campagna ha raccolto oltre 136 mila euro, su un obiettivo minimo di 500 mila e un 
obiettivo massimo di un milione di euro. L’azienda, fondata lo scorso ottobre 2019, è oggi interamente posseduta 
da Preatoni Nuda Proprietà srl (PNP), a sua volta fondata da Ernesto Preatoni e da suo figlio Roberto con una 
dotazione di 15 milioni di euro nel luglio 2019.  Il modello di business di PNPC prevede l’acquisto a sconto di 
nude proprietà immobiliari, grazie a un’offerta pronto-cassa, e la successiva rivendita delle stesse nude 
proprietà a prezzi di mercato, velocizzando il processo di compravendita e marginando la differenza in qualità di 
coordinatore globale dell’operazione. PNPC impegnerà i capitali esclusivamente per acquistare nude proprietà a 
sconto di immobili in grandi città o nel loro immediato hinterland, che possano garantire una veloce rivendita 
della nuda proprietà nel tempo. Leggi tutto. 

 

CROWDFUNDING 

 ANGELS & INCUBATORS 



 
 

 18  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

 

Salta l’acquisizione di Farbanca da parte di Banca Popolare di Sondrio.               
Per Banca d’Italia dovrà concentrarsi sulla riduzione degli Npl 
28 febbraio 2020 - Salta l’acquisizione di Farbanca, specializzata nei finanziamenti al mondo della farmacia, da 
parte di Banca Popolare di Sondrio. Quest’ultima infatti intendeva rilevare la quota del 70,77% di Farbanca in 
mano alla Banca Popolare di Vicenza, tuttora in fase di liquidazione coatta amministrativa. La banca 
valtellinese tuttavia ha ricevuto dalla Vigilanza di Banca d’Italia l’indicazione di concentrarsi sulla riduzione dei 
suoi crediti deteriorati e sul rafforzamento delle strutture di presidio interne. E’ la seconda volta che salta 
un’acquisizione da parte di Banca Popolare di Sondrio: lo scorso ottobre la Bce aveva bloccato per gli stessi 
motivi l’acquisto della Cassa di Risparmio di Cento da parte dell’istituto di credito valtellinese. Leggi tutto. 

Ancora troppo elevato lo stock di deteriorati in Italia,               
sebbene l’Npe ratio delle banche sia calato. Intanto le pmi 
ricevono ancora poco credito. Lo rileva la Commissione Ue 
28 febbraio 2020 - L’Italia ha compiuto progressi dello smaltimento dei crediti deteriorati, 

con l’NPE ratio che è sceso all’8,4% di fine 2018 all’8,1% del secondo trimestre 2019, ma lo stock di Npl e 
Utp resta elevato rispetto agli altri paesi europei, sopratutto per le banche meno significative. Lo scrive 
la Commissione europea nel suo rapporto sull’Italia riguardante gli squilibri macroeconomici dei paesi membri, 
diffuso il 26 febbraio scorso. Leggi tutto. 

Asset in gestione sopra i 51 mld euro nel 2019 per Credito Fondiario.                 
Che punta a crescere ancora, per poi quotarsi entro fine anno 
27 febbraio 2020 - Obiettivo di Credito Fondiario resta lo sbarco in Borsa entro fine anno, ma prima vuole 
crescere ancora sia per linee interne sia per aggregazioni. Lo ha detto chiaro ieri il direttore generale Jacopo di 
Francisco, in occasione della conference call di presentazione dei risultati del 2019. Leggi tutto. 

Astasy si fonde con NPLs RE_Solutions.                                              
La nuova realtà sarà controllata al 65,9%                                     
da RINA Prime Value Services 
26 febbraio 2020 - Dal primo aprile 2020 sarà efficace la fusione tra Astasy, società 
specializzata nella consulenza in esecuzioni immobiliari, e NPLs RE_Solutions, società 
specializzata in auction real estate. La fusione tra Astasy e NPLs RE Solutions era stata 
annunciata nel novembre 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). AstaSy, fondata 

dall’amministratore delegato Mirko Frigerio insieme a un gruppo di altri soci, si occupa a 360° di consulenza in 
esecuzioni immobiliari e di assistenza per procedure concorsuali ed esecutive ed è specializzata nella gestione di 
immobili in asta e immobili in sofferenza. Leggi tutto. 

NPL 
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Kryalos studia il mercato dei crediti deteriorati                                                         
e punta a salire da 6,5 a 8 mld euro di asset in portafoglio entro il 2021 
25 febbraio 2020 - “Stiamo studiando il mercato dei crediti Npl e Utp. Recentemente abbiamo ottenuto 
l’autorizzazione da Banca d’Italia per operare in quest’ambito. A partire dal 2021 potrebbe esserci un nuovo 
business nel mondo dei fondi di credito”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Kryalos sgr, Paolo Bottelli, in 
un’intervista a MF Milano Finanza. Leggi tutto. 

Centrotrenta Servicing lancia Hypermast STS,             
piattaforma per standardizzare cartolarizzazioni di crediti 
basata su blockchain 

25 febbraio 2020 - Centotrenta Servicing spa, con i partner tecnologici IBM e Blockchain Reply del Gruppo 
Reply, ha creato Hypermast STS (acronimo per Simple, Trasparent and Standard), la prima piattaforma volta 
alla gestione end-to end di operazioni di cartolarizzazione dei crediti basata su tecnologia blockchain (DLT). 
Leggi tutto. 

 

La vera space economy la fanno le pmi.                                                                    
Che potrebbero diventare polo di aggregazione di “startup spaziali” 
28 febbraio 2020 - Della New Space Economy si è parlato parecchio nell’ultimo anno e ora si profila la possibilità, 
per il nostro Paese come per l’Europa, di giocare un ruolo fondamentale nello sviluppo di questo settore. E la 
posta in gioco non è solo limitata al settore spazio strettamente detto, ma può coinvolgere altri ambienti, a patto 
che ci si confronti, si faccia networking come si dice oggi. Leggi tutto.  

Cassazione, nessun impatto sui reati fallimentari                                                     
con l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi 
25 febbraio 2020 - L’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Decreto 
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ) non ha alcun impatto sui “reati fallimentari”. Lo ha messo in risalto in un 
suo post sul sito LegalTweet, Alessandro De Nicola, senior partner dello studio legale internazionale Orrick, 
sottolineando che lo scorso 4 febbraio la Corte di Cassazione ha pubblicato una sentenza che sgombra il campo 
da ogni possibile ipotesi si fosse fatta strada tra i difensori di soggetti implicati in reati fallimentari. Leggi tutto.  

Ha superato i 12,2 mld euro                                                                    
il valore delle operazioni di private debt, direct lending                    
e lending su piattaforme fintech in Italia nel 2019. Report BeBeez 
24 febbraio 2020 - E’ cresciuto molto il mercato del private debt e del direct lending in Italia 

nel 2019, ma sono mancate le grandi operazioni sul mercato primario, mentre si sono viste importanti operazioni 
sul mercato secondario dei crediti sia in bonis sia Utp. Proprio soprattutto grazie alle operazioni di acquisti di 
crediti sul secondario da parte di fondi o di spv, infatti, il controvalore complessivo delle operazioni mappate 
da BeBeez Private Data è stato molto importante, visto che si parla di 12,2 miliardi di euro, che si confrontano 
con un totale di 10,8 miliardi in tutto il 2018. Leggi tutto.  

                   DATI E ANALISI 
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Corporate Communication: A Guide to Theory and Practice (Inglese) 
Copertina flessibile – 6 feb 2017 

23 febbraio 2020 - La sesta edizione di “Corporate Communication: una guida alla teoria e alla 
pratica” continua ad essere il testo di punta del mercato nel suo campo, essendo stato completamente 
rivisto dall’autore per riflettere le nuove tendenze e sviluppi nei social media e per catturare 
argomenti emergenti come l’attivismo del CEO e carattere e scopo aziendale. Leggi tutto.  

7 Mistakes Every Investor Makes (And How To Avoid Them):               
A manifesto for smarter investing (English Edition) 

23 febbraio 2020 - Mistakes. Ogni investitore commette errori. Privato o professionale, dilettante o 
esperto, non c’è eccezione. E molti di questi sono errori comuni. Indipendentemente dal fatto che lo vogliano 
ammettere, molti investitori hanno commesso gli stessi errori. Come puoi evitare questi errori? Come puoi 
distinguerti come investitore e migliorare la tua performance? Leggi tutto. 

The Art of Statistics: Learning from Data (Inglese)                        
Copertina flessibile – 13 feb 2020 

23 febbraio 2020 - Statistics. “Questo meraviglioso libro trasformerà il tuo rapporto con i numeri che 
turbinano intorno a noi” TIM HARFORD, autore di The Undercover Economist. La statistica ha 

svolto un ruolo di primo piano nella nostra comprensione scientifica del mondo da secoli, eppure tutti conosciamo 
il modo in cui le affermazioni statistiche possono essere manipolate per creare sensazione, in particolare nei 
media. Leggi tutto. 

Managing Employment Relations (English Edition)                                
7th Edition Human Resources 

23 febbraio 2020 - Human Resources. I rapporti di lavoro riguardano il rapporto tra dipendenti e 
datori di lavoro ed è uno degli aspetti più importanti del ruolo di Direttore delle risorse umane. La 

gestione dei rapporti di lavoro fornirà ai lettori una solida base nei processi, nel contesto e nell’applicazione 
pratica dei rapporti di lavoro e fornirà loro le conoscenze e le competenze di cui hanno bisogno per una carriera di 
successo nelle risorse umane. Leggi tutto. 

                  LIBRI 
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La fotografia di ricerca in Lombardia e in Italia 
23 febbraio 2020 - Lo Spazio Eventi del Consiglio Regionale della Lombardia in Palazzo 
Pirelli di Milano ospita, dal 26 febbraio al 22 marzo 2020, la mostra LA FOTOGRAFIA DI 
RICERCA IN LOMBARDIA E IN ITALIA. La rassegna, curata da Elio Grazioli, ideata 
da MIA Photo Fair in collaborazione con il Consiglio Regionale della Lombardia, 
ripercorrerà quel periodo che, dalla metà degli anni sessanta a tutto il decennio successivo, ha 
visto la fotografia spostarsi dall’ambito tradizionale, ovvero quello di tipo documentario o di 
reportage, a quello parallelo o interno alle avanguardie artistiche. Leggi tutto. 

Trisha Baga all’Hangar Pirelli Bicocca 
23 febbraio 2020 - All’anteprima stampa, alla quale è stata invitato BeBeez, di Trisha Baga the eye, the eye and 
the ear, a cura di Lucia Aspesi e Fiammetta Griccioli, erano presenti oltre le curatrici, Marco Tronchetti 
Provera, Vice Presidente e CEO, Pirelli; Vicente Todolí, Direttore Artistico Pirelli HangarBicocca; 
e l’artista americana di origini filippine che ha trasmesso tutto il suo entusiasmo. Leggi tutto. 

Vik Hotel, arte e moda a braccetto in Galleria 
23 febbraio 2020 - A Milano, un museo diffuso, punto di incontro dell’ospitalità di lusso 
con il fashion e la cultura. In occasione della Fashion Week, il 17 febbraio 2020 presso 
Galleria Vik Milano, il primo art hotel in Italia a racchiudere le opere di oltre 90 artisti 
internazionali, BeBeez è stata invitata a un evento che ha puntato l’attenzione sul rapporto 

tra arte e moda. E’ su questo binomio che scommette il nuovo Vik hotel, un punto di incontro nel salotto buono 
della città tra ospitalità di alto livello, arte e moda, sempre più vicine. Leggi tutto. 

Il sax di Jacopo Taddei e il piano di Howard Shelley e la musica come avventura 
23 febbraio 2020 - Mercoledì 26 febbraio 2020 al Conservatorio di Milano Giuseppe Verdi sarà di scena 
la Nürnberger Symphoniker diretta da Howard Shelley al pianoforte e al sax Jacopo Taddei. L’Orchestra 
Sinfonica di Norimberga è ospite abituale da anni alla Sala Verdi e per questo appuntamento si impreziosisce di 
due musicisti straordinari: il settantenne Howard Shelley, eminente musicista britannico, pioniere, scopritore e 
divulgatore di opere rare, qui anche in veste di direttore-solista e Jacopo Taddei virtuoso sassofonista elbano, poco 
più che ventenne, che sta muovendo i passi verso una carriera internazionale più che meritata. Leggi tutto. 

Nuovo allestimento per il GUCCI GARDEN a Firenze 
23 febbraio 2020 - La scorsa estate Gucci, uno degli emblemi dello stile italiano, in concomitanza 
con Pitti Uomo 96, ha presentato il Gucci Garden, situato nello storico Palazzo della Mercanzia a 
Firenze, attiguo a piazza Signoria, con un nuovo allestimento e una serie di articoli realizzati 
dall’artista Livia Carpenzano in esclusiva per la boutique del Gucci Garden. Entrando si accede al 

mondo Gucci a trecento sessanta gradi, non solo abiti, borse e accessori, quando oggettistica, arte – nello spazio 
museo – pubblicazioni ricercate nello spazio libreria e la possibilità di una sosta raffinata nel ristorante.            
Leggi tutto.  

                  ARTE&FINANZA 
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L’ultimo romantico Luigi Magnani il signore della Villa dei Capolavori 
22 febbraio 2020 - Dal 14 marzo al 12 luglio 2020, la Fondazione Magnani-Rocca, col titolo “L’ultimo 
romantico“, propone un ricchissimo omaggio espositivo al suo Fondatore, e lo fa nella dimora che Luigi Magnani 
trasformò in una casa-museo sontuosa e sorprendente, la ‘Villa dei Capolavori’ a Mamiano di Traversetolo, nel 
parmense. Uomo di cultura tra i grandi della sua epoca, Magnani può essere legittimamente assunto a testimone di 
‘Parma Capitale Italiana della Cultura 2020’, sotto la cui egida la mostra si svolge.  Leggi tutto.  

Lorenzo Marini al Gaggenau DesignElementi Hub 
22 febbraio 2020 - Il brand del design Gaggenau e il progetto non profit 
CRAMUM presentano da Gaggenau DesignElementi Hub di Milano (corso Magenta 
2) la mostra ad “Out of Words” (Senza Parole), personale di Lorenzo Marini curata 
da Sabino Maria Frassà. La mostra rimarrà aperta fino a venerdì 3 aprile 2020 ed è la 
prima del nuovo ciclo 2020 espositivo “On-Air – Il Presente è il Futuro del passato”, 
ideato e curato da Frassà per Gaggenau. “Out of Words” raccoglie 15 opere – per lo più 
inedite – di Lorenzo Marini che riflettono sulla crisi della scrittura e sulla trasformazione 
del linguaggio. Leggi tutto. 

Lindsay Kemp, sperimentatore eccentrico e provocatorio 
22 febbraio 2020 - Un film omaggio all’artista recentemente scomparso, una lunga intervista alternata con ampio 
spazio lasciato alla scena, alla danza, alle performance, con una grande fluidità, realizzato da Edoardo 
Gabbriellini, attore, sceneggiatore e regista livornese, classe 1975. Lindsay Kemp, nato il 3 marzo 1938 a 
Birkenhead in Inghilterra e morto il 24 agosto 2018 a Livorno, ballerino, mimo, coreografo, regista, recentemente 
scomparso, è stato un’icona della danza contemporanea; sperimentatore eccentrico e provocatorio, fonte 
d’ispirazione per altrettante grandi personalità, che vanno ben oltre i suoi campi d’azione, come la sua influenza 
nella musica di David Bowie e Kate Bush e anche nel cinema con l’amico e genio dell’avanguardia inglese.   
Leggi tutto.  

Icaro, le cadute: Lucia Lamacchia e Franco Raggi                        
alla Zanuso a Milano 
22 febbraio 2020 - La mostra “Icaro, le cadute”, esposta presso la Galleria Francesco 
Zanuso dal 5 al 26 marzo, è il racconto per immagini di Lucia Lamacchia e Franco 
Raggi intorno al tema della caduta evocata nel metaforico viaggio di Icaro. Un connubio 

concettuale e iconico caratterizza le opere dei due artisti dove i soggetti che cadono, realizzati da Lucia Lamacchia, 
trovano luoghi simbolici sui quali atterrare nei lavori di Franco Raggi. Un parallelismo che allude al mito di Icaro 
sia per quanto concerne l’atto della caduta, sia nel ricordo di suo padre, Dedalo, architetto, e creatore, in questo 
caso, di strutture pronte ad accogliere e attenuare lo schianto. Leggi tutto. 
Confluenze. Letizia Fornasieri all’acquario di Milano 
22 febbraio 2020 - La mostra “Confluenze. Letizia Fornasieri“, ospitata all’Acquario civico di Milano dal 18 
marzo al 26 aprile, è dedicata al mondo dei paesaggi acquatici della Lombardia, alla flora e alla fauna tipiche di 
questi ambienti; un corpus di opere in gran parte inedite che danno seguito al percorso pittorico dell’artista da 
sempre attenta al tema della natura e della campagna italiana. La rassegna, promossa dal Comune di Milano – 
Cultura, dall’Acquario e Civica Stazione Idrobiologica, a cura di Marina Mojana, rientra nel palinsesto “I 
talenti delle donne“, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dedicato all’universo delle 
donne, focalizzando l’attenzione di un intero anno – il 2020 – sulle loro opere, le loro priorità, le loro capacità. 
“I talenti delle donne” vuole fare conoscere al grande pubblico quanto, nel passato e nel presente – spesso in 
condizioni non favorevoli – le donne siano state e siano artefici di espressività artistiche originali e, insieme, di 
istanze sociali di mutamento. Leggi tutto. 
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E’ nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  
degli investitori di private equity, venture capital e private debt. 

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  
di private capital del mondo attivi in Italia. 

Uno strumento di lavoro indispensabile per gli investitori, per le banche finanziatrici, 
per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 
 

Iscriviti alle nostre newsletter 
clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/ 
 

 

BeBeez 


