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Dal Fabbro lascia la presidenza di Snam Rete Gas                                                    
per lanciare fondo di private equity sull’economia circolare 
8 maggio 2020 - Luca Dal Fabbro lascia la presidenza di Snam Rete Gas per lanciare un fondo di private 
equity dedicato all’economica circolare. Lo ha annunciato lo stesso manager con una nota. Dal Fabbro, che 
resterà in carica sino all’assemblea del 18 giugno, ha spiegato di voler tornare a dedicarsi, con ruoli più esecutivi e 
operativi, a iniziative imprenditoriali e manageriali legate alla ripartenza dell’Italia dopo l’emergenza Covid-19 
nell’ambito della transizione energetica e dell’economia circolare. Leggi tutto.  

Florim Ceramiche incassa da Bnp Paribas                                         
un positive loan da 25 mln euro 
8 maggio 2020 - Bnl Bnp Paribas ha erogato un positive loan da 25 milioni di 

euro a Florim Ceramiche, azienda modenese che produce superfici in gres porcellanato. I positive loan sono 
finanziamenti le cui condizioni sono legate a precisi indici di sostenibilità, misurati e monitorati, al 
raggiungimento dei quali i prestiti diventano maggiormente competitivo per l’azienda. In particolare Florim si 
impegna a ridurre il proprio impatto ambientale tramite azioni quali il recupero dei materiali di scarto generati nel 
processo produttivo e il potenziamento dell’auto-produzione di energia da fonti rinnovabili. La società, che conta 
oltre 1400 dipendenti, ha unità produttive, società commerciali o partnership in Europa, America e Asia e flagship 
store a Milano, New York, Mosca, Singapore e Francoforte. Leggi tutto.  

Ok di Banca d’Italia all’acquisizione di Integrae sim                                                
da parte di Arkios e Banca Valsabbina 
8 maggio 2020 - Banca d’Italia ha dato l’autorizzazione all’acquisizione di Integrae sim da parte di Arkios. 
annunciata lo scorso ottobre (si veda altro articolo di BeBeez). La banca di investimento indipendente può quindi 
acquistare come previsto il 51% del capitale della sim che è il primo Nomad e global coordinator per numero di 
quotazioni su Aim Italia all’operazione. All’operazione partecipano anche Banca Valsabbina, con il 26%, 
e Simone Sinai, già socio di minoranza di Integrae Sim, che sale al 20%. Leggi tutto.  

FII sgr annuncia il closing della raccolta a 123 mln euro               
per FII Tech Growth                                                                               
e a 370 mln per Fondo Innovazione e Sviluppo 

8 maggio 2020 - Fondo Italiano d’Investimento sgr (FII sgr). ha annunciato ieri il closing finale della raccolta 
per FII Tech Growth e per Fondo Innovazione e Sviluppo, con una raccolta, rispettivamente, di 123 e di 370 
milioni di euro. FII Tech Growth, destinato a investimenti di late stage venture capital,  aveva annunciato il 
primo closing nel settembre 2017, al momento del lancio del fondo, con Cdp che lo aveva sottoscritto per 50 
milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). FII Tech Growth aveva poi annunciato un secondo closing a 
quota 110 milioni di euro nel novembre 2019, grazie all’impegno di Cassa Forense e al nuovo impegno di Cdp. 
Leggi tutto.  
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Panapesca (Xenon Private Equity) si compra il controllo di Il Faro Quality Fish 
7 maggio 2020 - Il gruppo Panapesca spa, da oltre 40 anni leader in Italia nella lavorazione, commercializzazione 
e distribuzione di prodotti ittici freschi e surgelati, entrato nel portafoglio di Xenon Private Equity nel xx (si 
veda altro articolo di BeBeez), ha comprato la  quota di maggioranza di Il Faro Quality Fish srl, società di 
Morciano di Romagna, fondata nel 2014 da Massimo Raffaelli e specializzata nella produzione di prodotti ittici 
ricettati di alta gamma, surgelati e decongelati.  Leggi tutto. 

CVC tratta l’acquisto del 20% della Lega Calcio di Serie A      
per 2 mld euro, in un deal che la valuta 10 mld 
7 maggio 2020 - CVC Capital Partners è in trattative per acquistare il 20% della Lega 
Calcio di Serie A per 2 miliardi di euro, in un deal che valuta quindi il 100% ben 10 

miliardi. Lo scrive Bloomberg, precisando che CVC acquisterebbe una minoranza anche nella controllata della 
Lega Calcio che possiede i diritti tv. L’operazione si inserisce in un trend che sta prendendo forza in queste 
settimane un po’ ovunque nel mondo, con i fondi di private di private equity e di credito che in particolare hanno 
messo nel mirino anche la Ligue francese, la Liga spagnola, la Bundesliga tedesca e la Premier 
League britannica, oltre che le singole squadre di calcio, tutte in grave difficoltà per colpa del lockdown da 
coronavirus. Leggi tutto. 

Naturalia Tantum cerca nuovi target. Intanto ha un nuovo ceo 
6 maggio 2020 - Francesco Iovine è stato nominato nuovo ceo di Naturalia Tantum, polo di aziende attive nella 
cosmesi e integrazione naturale che include Sanecovit (cosmetici e detergenti per la grande 
distribuzione), Bioearth (cosmetici e integratori per profumerie di fascia alta) ed Effegilab (cosmetici e 
integratori per hotel di alta gamma e SPA). Iovine, che vanta esperienze di direzione commerciale presso 
Ecornaturasì e Salmoiraghi&Viganò, si unisce al direttore vendite Gianluca Sobacchi, manager con esperienze di 
direzione in Planter’s, Cadey ed Enervit. Leggi tutto. 

Maria Francesca Merloni esce da Merloni Holding                        
e rientra al 12% in Ariston Thermo 
6 maggio 2020 - Maria Francesca Merloni ha ceduto la sua quota del 20% in Merloni 
Holding, la cassaforte di famiglia fabrianese che detiene il 67% di Ariston Thermo, 
colosso internazionale del comfort termico hi-tech e sostenibile. Contestualmente, tramite 

la società Amaranta, Maria Francesca Merloni è rientrata in Ariston Thermo con una quota del 12%. Amaranta 
ha ottenuto da Merloni Holding anche 2,2 milioni di euro in contanti e 15 milioni di patrimonio netto. Lo 
riferisce La Repubblica. Leggi tutto. 

Ardian sale al 75% di Dedalus.                                                                                 
Che compra parte del business IT nel settore sanitario di Agfa-Gevaert 
6 maggio 2020 - Dedalus Holding, controllata da Ardian e a sua volta controllante del gruppo Dedalus-
Noemalife, leader in Europa nei sistemi informativi nel settore sanitario, ha siglato il closing dell’acquisizione di 
parte del business IT nel settore sanitario di Agfa-Gevaert. Contestualmente, Ardian ha aumentato la sua 
quota inn Dedalus Holding dal 60% a circa il 75%. Dedalus era entrata in trattative esclusive lo scorso dicembre 
(si veda altro articolo di BeBeez). Oggetto dell’accordo sono le attività tedesche, francesi, austriache, svizzere e 
brasiliane di Agfa-Gevaert, relative al software clinico, diagnostico e gestionale ospedaliero (HCIS) e i sistemi IT 
di imaging (PACS-RIS di radiologia, cardiologia, ecc.), per un enterprise value totale di 975 milioni di euro. 
Leggi tutto. 
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Ambienta lancia Ambienta X Alpha,                                                        
il suo primo fondo aperto absolute return.                                     
Accordo con Banca Generali per la distribuzione ai privati 

6 maggio 2020 - Ambienta sgr, asset manager specializzato sinora in investimenti di private equity con focus 
sulla sostenibilità ambientale, debutta nel business dei fondi di investimento aperti Ucits e lancia il suo primo 
fondo absolute return, battezzato Ambienta X Alpha, il primo fondo long/short al mondo interamente 
incentrato sulla sostenibilità ambientale. Ambienta X Alpha è gestito da un team guidato dal cio Fabio Pecce, 
fund manager con 20 anni di conoscenza del mercato e una comprovata esperienza nella gestione di questa 
tipologia di strategie. Pecce è affiancato da Andrew Benson, Joel Bird, Francesco Cavallo e Rob Moore, un 
team di professionisti proveniente da primarie organizzazioni. Tutto il team è basato a Londra. Leggi tutto. 

Gli arabi di Chimera Investments al controllo delle iconiche biciclette Colnago 
6 maggio 2020 - Il fondo di Abu Dhabi Chimera Investments LLC ha rilevato la maggioranza di Colnago, 
storico produttore italiano di biciclette. A vendere è stato il fondatore Ernesto Colnago, 88 anni, che manterrà 
una piccola quota societaria. Fondata nel 1954 da Ernesto Colnago ed entrata nel ciclismo con Fiorenzo Magni, 
l’azienda, basata a Cambiago (Milano), è conosciuta per il marchio dell’asso di fiori e le sue infinite vittorie, che 
comprendono campionati del mondo, Giochi olimpici, Tour de France, Giri d’Italia, Paris-Roubaix. Con una delle 
biciclette della società, Eddy Merckx fissò uno storico primato dell’ora a Città del Messico nel 1972. Oggi 
pedalano sulle sue biciclette i ciclisti dell’UAE Emirates, squadra degli Emirati Arabi ma di matrice italiana. 
Leggi tutto.  

Cdp investe altri 100 mln euro nel fondo di fondi di private equity  
di Fondo Italiano d’Investimento 

6 maggio 2020 - Cdp ha investito altri 100 milioni di euro nel fondo di fondi di private equity FOF Private 
Equity Italia (FOF PE Italia), gestito da Fondo Italiano d’Investimento sgr. L’operazione era attesa. Il primo 
closing di FoF PE Italia, che ha target di raccolta complessivo di 600 milioni, era stato annunciato lo scorso 
ottobre, con Cdp che nel ruolo di anchor investor aveva sottoscritto un impegno di 200 milioni e si era 
impegnata a investirne altri 100 milioni al fianco di altri eventuali investitori terzi (si veda altro articolo di 
Bebeez). Leggi tutto.  

Limes e Tayan Energy Investment siglano                                                   
partnership per acquisire progetti fotovoltaici in Italia 
6 maggio 2020 - Lo sviluppatore Limes Renewble Energy, partecipato dal fondo di impact investing Oltre 
Venture, e Tayan Energy Investment (con sede a Madrid, joint venture tra la società energetica 
cinese Shanghai Electric e la spagnola Eland Private Equity) hanno siglato una partnership per 
acquisire progetti fotovoltaici in Italia, per una potenza complessiva di circa 55 MW. Leggi tutto.  

Star Capital chiude la raccolta del fondo IV a quota 140 mln euro 
6 maggio 2020 - Star Capital sgr ha chiuso la raccolta del suo nuovo fondo Star IV Private 
Equity Fund a quota 140 milioni di euro, oltre il target iniziale di 120 milioni. Star IV vede tra i 

propri sottoscrittori alcuni dei principali fondi di fondi esteri, già investitori dei fondi precedenti, oltre a nuovi 
investitori istituzionali e family office domestici. Star Capital è stata assistita nella strutturazione del fondo dallo 
studio legale MJH Alma. Il fondo precedente, Star III Private Equity Fund, nel 2013 aveva raccolto 88 milioni. 
Nel 2006, invece, aveva iniziato a investire lo Star Bridge Social Responsible Fund, che poi ha chiuso la 
raccolta a quota 70 milioni. Infine, lo Star Social Responsible Fund, con una raccolta di 100,3 milioni, aveva 
iniziato a investire nel novembre 2002 ed è stato poi liquidato a fine 2015. Leggi tutto. 
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Tages e Investcorp fondono le attività di gestione absolute return                           
in una jv paritetica da 6 mld $ di asset in gestione 
6 maggio 2020 - Tages, gruppo fondato nel 2011 da Panfilo Tarantelli, Sergio Ascolani e Salvatore Cordaro, a 
cui si sono poi aggiunti Umberto Quadrino e Francesco Trapani, e Investcorp, colosso dell’asset management 
alternativo con sede nel Bahrein, hanno annunciato ieri la fusione dei due rispettivi business di gestione 
di soluzioni di investimento a rendimento assoluto, Investcorp Absolute Return Investments (ARI) e Tages 
Capital LLP,  in una joint venture paritetica battezzata Investcorp-Tages Ltd. Leggi tutto. 

L’abbigliamento maschile Brooks Brothers cerca un nuovo socio 
5 maggio 2020 - Lo storico marchio di abbigliamento maschile americano Brooks 
Brothers è alla ricerca un nuovo socio. Lo riferisce MF Fashion, secondo cui la società 
sarebbe gravata da un debito di circa 550 milioni di euro, cui si sono aggiunte le 
ripercussioni del coronavirus. A seguito della pandemia, a fine marzo 2020 l’azienda ha 

riconvertito le sue fabbriche a New York, North Carolina e Massachusetts per produrre forniture mediche per gli 
operatori sanitari impegnati nella lotta al COVID-19 in America. Leggi tutto. 
Aumento di capitale da 3 mln euro per Expert System.                                            
Lo sottoscrivono Invesco e Indaco Venture Partners 
5 maggio 2020 - Indaco Venture Partners sgr e Invesco sottoscriveranno un aumento di capitale da 2,99 
milioni di euro di Expert System, società quotata all’Aim Italia, attiva nel cognitive computing e nell’analisi dei 
testi. Lo ha comunicato ieri la società, a valle della riunione del consiglio di amministrazione che ha 
approvato l’aumento, mediante l’emissione di 1,11 milioni di azioni, al prezzo di 2,70 euro l’una: 2 milioni 
dell’aumento di capitale sono stati offerti a Indaco Venture Partners sgr, mentre l’altro milione sarà sottoscritto da 
Invesco. Leggi tutto. 

Cerved Rating Agency acquisisce Integrate,                            
startup specializzata in rating ESG 
5 maggio 2020 - Cerved Rating Agency, agenzia di rating europea del Gruppo Cerved, ha 
comprato Integrate srl, startup specializzata in rating ESG (Environmental, Social, 

Governance) in linea con le best practice internazionali ed è proprietaria di un ricco database di informazioni sulla 
sostenibilità. Leggi tutto. 

Il fondo Atlas vince l’asta per Permasteelisa. Escono i giapponesi di Lixil 
4 maggio 2020 - IL gruppo giapponese Lixil ha chiuso l’accordo per la cessione definitiva di Permasteelisa al 
fondo americano Atlas Holding. Lo ha comunicato Lixil nei giorni scorsi. Kinya Seto, ceo di Lixil, ha 
commentato: “Siamo lieti di aver raggiunto un accordo che consentirà a Permasteelisa, azienda di livello mondiale, 
di entrare a far parte della famiglia Atlas e del suo gruppo di business globali. Leggi tutto. 

Blackstone tratta con la Lega Calcio di serie A                
un’iniezione di liquidità da 100 mln euro.                                  
Ma tutto il calcio internazionale è nel mirino dei fondi 

4 maggio 2020 - Il fondo americano Blackstone ha avviato nei giorni scorsi una trattativa con la Lega Calcio di 
serie A per un finanziamento di 100 milioni di euro. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui il denaro, messo a 
disposizione da uno dei fondi paneuropei del colosso del private capital  americano, servirebbe a supportare i club 
in questa fase difficile, nella quale potrebbero venire a mancare parte dei diritti tv promessi da Sky e dai 
broadcaster. Le squadre di calcio attendono infatti da Sky il pagamento di una fetta sostanziosa dei diritti televisivi, 
messa in dubbio dal lockdown dovuto al coronavirus. Leggi tutto.  
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Il leader della realtà virtuale inVRsion chiude                               
un round da 3 mln euro. Lo sottoscrive anche LIFTT 
8 maggio 2020 - inVRsion, uno dei leader mondiali nello sviluppo di soluzioni SaaS di 
Realtà Virtuale (VR) B2B, ha chiuso a fine aprile un round da 3 milioni di euro, di cui 500 

mila euro investiti da LIFTT, il veicolo di investimento torinese nato dall’alleanza pubblico-privata 
tra Politecnico di Torino e Compagnia di San Paolo. Al round di inVRsion hanno partecipato anche altri 
investitori, membri della stessa società e dell’advisor board, tra cui Mainardo de Nardis, imprenditore e 
precedentemente ceo di OMD (Omnicom Group), la più grande agenzia media nel mondo. Leggi tutto. 

 

Astra Capital investe nei data-center di DartPoints 
8 maggio 2020 - Astra Capital Management ha investito in DartPoints Holding Company, titolare e gestore di 
data center di edge colocation.  Astra investirà un capitale significativo per supportare l’espansione di DartPoints 
in tutto il Nord America attraverso una strategia di acquisto e costruzione. Inoltre, Scott Willis, un esperto 
dirigente delle telecomunicazioni, è entrato a far parte di DartPoints come presidente e ceo. Leggi tutto.  

Apollo punta a 3mld $ per il quinto fondo infrastrutture 
8 maggio 2020 – Apollo Global punta a raccogliere tra i 2 e i 3 miliardi di dollari per il 
suo secondo fondo dedicato alle infrastrutture, Apollo Infrastructure Opportunities 

Fund II, proponendo un Irr lordo del 13-16%. Lo scrive Bloomberg.  La scorsa settimana Apollo ha 
nominato John MacWilliams, veterano del settore delle energie rinnovabili, come partner operativo per 
concentrarsi sulle sue infrastrutture e sulle risorse naturali. Leggi tutto.  

Mérieux Equity Partners e Korys si alleano e lanciano                              
piattaforma per investimenti nei settori health e nutrition 
8 maggio 2020 - Mérieux Equity Partners e Korys hanno lanciato l’OMX Europe Venture Fund FPCI una 
nuova piattaforma per investimenti nei settore della salute e della nutrizione, con target di raccolta di 90 milioni di 
euro.  Korys e Mérieux Développement sono anchor investor del nuovo fondo, che a oggi ha già raggiunto i due 
terzi del target di raccolta, anche grazie al contributo di terze parti. Il team americano OMX Ventures, nel 
frattempo, ha istituito il fondo OMX Ventures Fund I con una simile strategia di investimento al fondo OMX 
Europe, ma con focus principale sugli Usa. Leggi tutto. 

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

VENTURE CAPITAL 
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Robinhood raccoglie 280 mln di $                                                   
e raggiunge una valutazione di 8,3 mld di $ 
7 maggio 2020 - Robinhood ha annunciato la chiusura di un round di serie F da $ 280 
milioni con una valutazione conseguente dell’azienda che ha raggiunto gli $ 8,3 
miliardi. Il round è stato guidato dall’investitore esistente Sequoia Capital, con la 

partecipazione di investitori esistenti e nuovi tra cui NEA, Ribbit Capital, 9Yards Capital e Unusual Ventures. 
Tra tempi difficili e volatilità del mercato, siamo umiliati dal fatto che la gente si rivolga a Robinhood per 
partecipare ai mercati e costruire il proprio futuro finanziario. Abbiamo raggiunto oltre tre milioni di account 
finanziati finora quest’anno e siamo grati per l’opportunità di servire ogni cliente. Leggi tutto 
L Catterton sottoscrive obbligazioni di Norwegian Cruise 
7 maggio 2020 - NCL Corporation Ltd., una consociata di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., ha 
annunciato un collocamento privato fino a $ 400 milioni in valore totale aggregato di obbligazioni senior 
scambiabili con scadenza 2026 (le “Private Exchangeable Notes”) a una società collegata di L Catterton. “Siamo 
lieti di eseguire questo accordo con L Catterton, la più grande e globale società di private equity focalizzata sul 
settore consumer al mondo”, ha dichiarato Frank Del Rio, presidente e amministratore delegato di Norwegian 
Cruise Line Holdings Ltd. Leggi tutto. 
La canadese Private debt Partners si propone di raccogliere 750 mln di $ 
7 maggio 2020 - Un trio di veterani del private debt canadese stanno cercando di raccogliere fino a $ 750 milioni 
per un fondo senior di prestiti diretti con la loro appena fondata Private Debt Partners. I partner sono gli ex 
dirigenti di Private Debt e Integrated Asset Management Jeffrey Deacon, Greg Dimmer e Jean-Christophe Greck, 
che hanno 35 anni di esperienza combinata nella creazione di prestiti, gestione del portafoglio, sottoscrizione e 
raccolta fondi in Canada. Leggi tutto. 
Oberland Capital raccoglie 1,05 mld $                                                                       
per il suo fondo Healthcare Solutions Fund 
6 maggio 2020 - Oberland Capital Management ha annunciatoil closing finale della raccolta del nuovo 
fondo Oberland Capital Healthcare Solutions Fund a quota 1,05 miliardi di dollari.  Il fondo fornirà capitale 
alle società biofarmaceutiche, diagnostiche e di dispositivi medici che promuovono prodotti nello sviluppo clinico 
in fase avanzata o in fase di revisione da parte delle autorità di regolamentazione in cambio di royalties sui 
prodotti una volta approvati e commercializzati. “Siamo molto grati per il sostegno che abbiamo ricevuto da 
investitori esistenti e nuovi per questa strategia differenziata”, ha affermato Andrew Rubinstein, managing 
partner di Oberland Capital. Leggi tutto.  

N26 chiude un round di serie D da 870 mln $ 
6 maggio 2020 - Oggi N26 ha annunciato l’estensione del round di investimento Series D a 
570 milioni di dollari, con un ulteriore aumento di oltre 100 milioni sottoscritto da tutti i 

principali investitori dell’azienda.  A oggi, N26 ha raccolto circa 800 milioni di dollari dagli investitori, portando 
la sua valutazione a 3,5 miliardi. Leggi tutto. 
Silver Lake investe in Jio 
6 maggio 2020 - Jio Platforms Ltd, la più grande società di tecnologia e telecomunicazioni dell’India, ha appena 
incassato ben 56,6 miliardi di rupie (748,5 milioni di dollari) da Silver Lake.  Jio è parte 
del conglomerato Reliance Industries che fa capo al miliardario indiano Mukesh Ambani. “Silver Lake è una 
delle voci più rispettate nella tecnologia e nella finanza. Siamo entusiasti di sfruttare le intuizioni delle loro 
relazioni tecnologiche globali” per alimentare la trasformazione dell’India in una società digitale”, ha affermato 
Ambani in una nota. Leggi tutto.  
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Alumni Ventures lancia nuovi fondi 
5 maggio 2020 - Alumni Ventures Group ha lanciato una nuova raccolta fondi destinata 
alle aziende che lavorano per modellare e accelerare la ripresa mondiale dalla crisi 
COVID-19.  Il fondo Post-COVID investirà in iniziative che affrontano direttamente o 

indirettamente i molteplici impatti del virus e che dimostrano una forte resilienza di fronte alle sfide legate alla 
COVID e alla recessione, ha affermato la società. I settori target probabilmente includono l’assistenza sanitaria, la 
tecnologia, i servizi, il monitoraggio e l’analisi dei dati, l’apprendimento, i pagamenti, le comunicazioni e 
l’intrattenimento, tra gli altri. Leggi tutto. 
Rockland Capital entra in SolRiver 
5 maggio 2020 - Rockland Capital, fondo di investimento infrastrutturale con focus sull’energia, insieme 
a SolRiver Capital, fondo che investe in progetti di generazione distribuita e su scala pubblica, hanno costituito 
una piattaforma per acquisire fino a 200 milioni di dollari di progetti solari.  La piattaforma SolRiver-Rockland 
acquisirà, possiederà e gestirà progetti solari distribuiti da 2 MW a 50 MW negli Stati Uniti. La partnership 
acquisisce progetti in qualsiasi fase dello sviluppo, dal pre-NTP al completamento meccanico. “Il processo di 
SolRiver si basa sulla chiusura e sul finanziamento di progetti in tempi rapidi. Esaminiamo 2 GW di progetti ogni 
anno. Quel volume richiede un processo semplificato per sottoscrivere, chiudere e finanziare accordi. Leggi tutto. 

Consonance Capital vende Turn Key Health 
5 maggio 2020 - Consonance Capital Partners, private equity focalizzato sul settore della 
sanità, ha completato la vendita di Turn-Key Health a CareCentrix. Turn-Key è una società 

di cure palliative leader nella comunità che serve piani sanitari, ospedali e medici. La società è stata fondata 
da Andy Horowitz, ceo di Enclara Healthcare, ed è stata creata e trattenuta in seguito alla vendita di Enclara a 
Humana all’inizio di quest’anno. Turn-Key affronta i problemi di scarsa qualità della vita, bassa soddisfazione e 
costi medici estremamente elevati nei pazienti con malattia avanzata allineando piani sanitari, specialisti in cure 
palliative e pazienti. Leggi tutto. 
Hilco Capital compra Oasis e Warehouse 
5 maggio 2020 - La società specializzata in ristrutturazioni Hilco Capital ha acquisito i marchi di 
abbigliamento Oasis e Warehouse. L’accordo, tuttavia, esclude i l 92 negozi autonomi e le concessioni nei punti 
vendita tra cui Debenhams, House of Fraser e Sainsbury. Costretti a bloccare sia i siti fisici sia le attività di 
shopping online, i rivenditori prevedono di tagliare oltre 1.800 posti di lavoro. Leggi tutto. 

Appentra raccoglie 1,8 mln € in un round                                   
guidato da Armilar Venture e K Fund 
5 maggio 2020 - Appentra, spin-off tecnologico dell’Università La Coruña, ha raccolto 1,8 
milioni di euro in un nuovo round di investimenti guidato da Armilar Venture Partners e K 

Fund, affiancati anche da Caixa Capital Risc, Xesgalicia e Unirisco, già presenti nel capitale della società sin 
dalle sue primissime fas. Appentra aiuta gli sviluppatori a costruire codici paralleli privi di bug. Fin dalla sua 
fondazione, Appentra è diventata un partner affidabile e un fornitore di software tra i suoi clienti negli Stati Uniti, 
in Arabia Saudita ed Europa. Leggi tutto. 
Sondaggio New Street Group, private equity a caccia di occasioni in UK 
5 maggio 2020 - Secondo una ricerca di New Street Group, un improvviso calo dei corsi azionari e delle 
valutazioni nelle ultime settimane significa che potrebbero esserci opportunità per i fondi di private equity di 
acquisire attività nel Regno Unito con uno sconto significativo rispetto alle medie storiche.  La ricerca ha 
dimostrato che i fondi sottoposti a sondaggio cercheranno di investire in imprese fortemente colpite dal 
coronavirus per contribuire a consolidare i loro bilanci. Leggi tutto. 
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Clayton, Dubilier & Rice completa l’acquisizione di Huntsworth 
4 maggio 2020 - Clayton, Dubilier & Rice annuncia oggi il completamento dell’acquisizione 
di Huntsworth plc, un fornitore leader di servizi speciali che aiutano le aziende farmaceutiche e 
biotecnologiche a commercializzare nuove terapie e supportare il ciclo di vita dell’innovazione 
dei farmaci. Ad oggi l’operazione è stata valutata £ 575 milioni. L’ampia gamma di servizi a 

valore aggiunto di Huntsworth comprende servizi medici, di accesso al mercato e di marketing a un ampio e 
diversificato portafoglio di clienti. Leggi tutto. 
Macquarie ha acquisito Multifuels Midstream Group 
4 maggio 2020 - Capital Principal Finance e Warren Equity Partners hanno annunciato oggi 
che Macquarie ha acquisito una quota di maggioranza in Multifuels Midstream Group. Una piattaforma 
differenziata di infrastrutture di energia e servizi focalizzata sui gasdotti laterali e sulle attività correlate negli Stati 
Uniti, che supporta i suoi clienti fornendo soluzioni sicure, affidabili ed economiche per ricostruire o sostituire le 
loro attività obsolete. Macquarie ha acquisito la quota di maggioranza di Warren Equity, un fondo di private 
equity dedito al mercato delle piccole medie imprese e Multifuels LP. Multifuels Midstream serve servizi di 
pubblica utilità, generatori di corrente e grandi clienti commerciali e industriali ed è una delle poche società 
focalizzate sui gasdotti laterali “a richiesta”. Leggi tutto. 

 

Cairn Capital (Mediobanca) raccoglie 115 mln euro                       
per il Cairn European Loan Fund 
7 maggio 2020 - Cairn Capital (società controllata da Mediobanca specializzata in corporate 

debt) ha raccolto 115 milioni di euro da due investitori istituzionali per il Cairn European Loan Fund. 
Entrambi gli investitori avevano già un’esposizione verso il fondo prima del sell-off di marzo e hanno 
incrementato la propria partecipazione. Il Cairn European Loan Fund, lanciato nel gennaio 2017, ha raggiunto 
così 380 milioni di masse in gestione, incluso il nuovo capitale in ingresso. Il fondo, gestito da Andrew 
Burke (cio) e da Loic Prevot (portfolio manager), investe soprattutto in prestiti sindacati a tasso variabile, senior 
secured, per la maggior parte emessi a grandi società europee non-investment grade, investendo 
opportunisticamente anche in crediti del segmento mid-market, subordinati e/o pmi con interessanti profili di 
rischio-rendimento. Leggi tutto. 

I film idrosolubili Ecopol emettono minibond da 4,5 mln euro.                                
Lo sottoscrive Tenax Capital 
7 maggio 2020 - Ecopol, società toscana che produce film idrosolubili ed ecocompatibili, ha emesso un minibond 
da 4,5 milioni di euro. Lo ha sottoscritto il fondo Tenax Capital Private Debt Italia, gestito da Tenax Capital, 
controllata dalla cinese Fosun International Limited. Nella strutturazione ed emissione del prestito 
obbligazionario, l’azienda è stata assistita da Ethica Debt Advisory, controllata da Ethica Group. L’emissione 
beneficia della Garanzia InnovFin rilasciata dal Fondo Europeo per gli Investimenti (Fei) con il sostegno 
finanziario dell’Unione Europea nei termini definiti nell’ambito del programma Orizzonte 2020 e del Fondo 
Europeo per gli Investimenti Strategici. L’operazione supporterà il veloce percorso di crescita che sta 
attraversando Ecopol. Leggi tutto. 

                     PRIVATE DEBT 
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I climatizzatori Stelbi preparano il loro primo minibond, 
del valore di 1 mln di euro 
7 maggio 2020 - Stelbi spa, azienda di Farra di Soligo (Treviso) punto di riferimento 
trentennale per i professionisti del settore idrotermosanitario, del condizionamento, 
degli impianti di riscaldamento/raffrescamento e del solare termico, quoterà a 

breve su ExtraMot Pro3 il suo primo minibond, del valore di 1 milione di euro. Stelbi impiegherà i proventi 
del minibond per l’affermazione ancor maggiore del proprio brand, incrementando l’espansione commerciale 
dell’azienda, sviluppando nuovi prodotti e mettendo in atto lo sviluppo strategico pianificato per l’anno in corso e 
quelli futuri. Leggi tutto. 
Federalberghi Abruzzo promuove                                                                              
il programma Pluribond Re-starTurismo Abruzzo                                                 
per aiutare le strutture ricettive regionali colpite dalla crisi Covid 
7 maggio 2020 - Federalberghi Abruzzo ha annunciato ieri il lancio del programma Pluribond Re-starTurismo 
Abruzzo, un’iniziativa per offrire alle aziende del comparto la liquidità necessaria per gestire in tempi brevi la 
crisi innescata dagli effetti economici del Covid-19. Il Pluribond Re-Start Turismo Abruzzo in fase di lancio in 
questi giorni avrà come sottostante le emissioni obbligazionarie delle strutture ricettive e della ristorazione in 
forma di società di capitali e appartenenti alla categoria delle pmi presenti nella Regione. Leggi tutto. 

I formaggi Brazzale emettono minibond da 8 mln euro.         
Lo sottoscrivono i fondi di private debt di Anthilia 
6 maggio 2020 - Brazzale, azienda italiana attiva nella produzione di formaggi, ha 
emesso minibond per 8 milioni di euro, sottoscritti dai fondi di private 
debt Anthilia BIT III e Anthilia BIT IV Co-Investment Fund, gestiti da Anthilia 

Capital Partners. Pirola Corporate Finance ha agito in qualità di arranger dell’operazione mentre l’assistenza 
legale è stata curata dallo studio R&P Legal. Leggi tutto. 

Banca Sistema cartolarizza crediti Iva. BS IVA spv lancia                                        
la prima operazione partly paid sino a 1,6 mld euro 
6 maggio 2020 - Banca Sistema ha lanciato BS IVA spv, un veicolo per cartolarizzare i crediti Iva delle 
aziende clienti della banca. Lo scorso 30 aprile il veicolo ha emesso due ABS con struttura partly paid, per un 
valore nominale totale fino a 1,6 miliardi di euro. Banca Sistema sarà sponsor, programme e administration 
agent oltre che servicer dell’operazione, che prevede altresì la partecipazione di un soggetto terzo quale asset 
monitor del portafoglio. Leggi tutto. 

Balzo del 17% in Borsa per Elettra Investimenti,                        
dopo un finanziamento da 21,5 mln euro da Unicredit               
tra programma Garanzia Italia Sace e minibond 

6 maggio 2020 - Elettra Investimenti, holding che realizza iniziative nel settore energetico quotata all’Aim 
Italia dall’aprile 2015, ha incassato un finanziamento da 21,5 milioni di euro, in parte nella forma di 
finanziamento erogato da Unicredit nell’ambito del programma Garanzia Italia di Sace e in parte attraverso 
un minibond sottoscritto da Unicredit. L’operazione, completata digitalmente, prevede una durata di 72 mesi. 
L’annuncio ha portato ieri il titolo a chiudere la seduta a Piazza Affari con un balzo del 17,21%, a 7,15 euro. 
Leggi tutto. 
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Antirion costituisce un nuovo fondo per CitizenM.                                                 
Che compra un immobile a Roma 
7 maggio 2020 - Antirion sgr ha costituito un nuovo fondo per lo sviluppatore e operatore olandese di 
hotel CitizenM. Il veicolo ha già comprato un immobile a Roma, sul Lungotevere, di fronte all’Isola Tiberina e 
in prossimità del Ghetto Ebraico. A Colliers REMS è stato affidato l’incarico di property management 
dell’immobile. L’immobile acquisito, costruito a fine anni Cinquanta e progettato dall’architetto Eugenio 
Montuori, ha una superficie complessiva di circa 7.000 mq e si sviluppa su 6 piani fuori terra e uno 
interrato. L’asset sarà oggetto di riconversione e diventerà una struttura ricettiva di circa 160 camere, 
rappresentando la prima apertura italiana del format citizenM, che ha deciso di partire dalla Capitale per poi 
cercare altre location in zone-chiave di Roma e Milano. Leggi tutto.  

Immobiliare Stampa (Bain Capital Credit) affitta                             
un immobile a Milano a una holding di moda di lusso 
7 maggio 2020 - Immobiliare Stampa (società acquisita a fine 2019 da Bain Capital Credit; 
si veda altro articolo di BeBeez) ha affittato un immobile a in via Turati 12 a Milano a una 
holding di moda di lusso. Kryalos sgr e Aquileia Capital Services (ACS, società specializzata 
nella gestione del credito con sottostante immobiliare collegata a Bain Capital Credit) sono 
stati i consulenti dell’operazione. Leggi tutto.  

La Real Estate Center della famiglia Carminati ottiene                                           
un finanziamento da 64,5 mln di euro da Banco Bpm 
7 maggio 2020 - Real Estate Center, società immobiliare del gruppo Carfin 92, facente capo alla famiglia 
Carminati, ha incassato un finanziamento da 64,5 milioni di euro da Banco Bpm. Nell’operazione quest’ultima 
è stata assistita da Nctm studio legale, mentre la società immobiliare è stata supportata dallo studio dell’avvocato 
Roberto Adornato. Protos è stato il project monitor dell’operazione. Il finanziamento è destinato a supportare la 
realizzazione di un complesso immobiliare a uso terziario-uffici per una superficie commerciale di circa 17mila 
mq, chiamato progetto Famagosta. Leggi tutto. 

Il coronavirus sospende                                                                     
la costruzione del centro commerciale Westfield Milano 
4 maggio 2020 - E’ stato sospeso causa coronavirus il progetto Westfield Milano, il mega 
mall di Segrate. Si tratta dell’ennesimo slittamento per il centro commerciale, dopo 

quelli ipotizzati per il 2018 e per metà 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Unibail Rodamco 
Westfield, colosso franco-olandese quotato su Euronext Amsterdam e Parigi nato nel dicembre 2017 dalla fusione 
di Unibail Rodamco e Westfield, che si sta occupando della costruzione del centro commerciale, ha reso noto il 
29 aprile scorso che taglierà fondi per 1,6 miliardi di euro ai suoi progetti, incluso Westfield Milano, dopo che la 
stessa azienda, a fine dicembre 2019, aveva rivisto la pipeline e ridotto i propri investimenti in nuovi progetti per 
un valore di 3,2 miliardi di euro. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 



 
 

 13  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

Altera dà luce verde per la costruzione di tre complessi a Utrecht 
8 maggio 2020 - VABO Ontwikkeling ha iniziato i lavori di costruzione di tre complessi di appartamenti nel cuore 
di Leidsche Rijn a Utrecht per conto di Altera Real Estate. Parte delle case in affitto sarà realizzata alle 
condizioni del Piano d’azione “Middenhuur” del comune di Utrecht. Leggi tutto. 

Apeiron Capital e Midas International comprano                      
il portafoglio logistico Maple in Germania 

8 maggio 2020 - Apeiron Capital, in collaborazione con Midas International Asset Management, ha acquisito 
il portafoglio logistico Maple di 150.000 m² in Germania per circa 200 milioni di euro. L’investimento è stato 
infine finanziato da investitori istituzionali sudcoreani. Il portafoglio è stato ceduto da Healthcare of Ontario 
Pension Plan, uno dei maggiori fondi pensione canadesi. La transazione prosegue la strategia dichiarata di 
Apeiron per l’acquisizione di beni di alta qualità in posizioni logistiche chiave in tutta Europa. Il portafoglio di 
150.000 m² comprende tre attività in importanti sedi logistiche tedesche, tra cui un centro logistico di 100.000 m² 
lasciato a un noto specialista in e-commerce. Leggi tutto.  
Hines acquista un centro di distribuzione a Utrecht 
7 maggio 2020 - La società immobiliare internazionale Hines ha acquisito il Centro di distribuzione della logistica 
urbana di 62.000 metri quadrati a Utrecht, nei Paesi Bassi, per conto del Fondo paneuropeo Hines (HECF). Hines 
ha acquisito l’attività dal fornitore Ramphastos per un prezzo non divulgato. Il centro di distribuzione logistica 
urbana è occupato dal rivenditore HEMA e funge da hub logistico dell’azienda per la regione del Benelux, con 
oltre 550 negozi HEMA. HEMA occupa il sito dal 1965 e prenderà in affitto il magazzino da HECF per 10 
anni. Leggi tutto. 

Leading Cities Invest acquista                                                     
il suo secondo edificio sul Lago di Ginevra 

7 maggio 2020 - Leading Cities Invest ha acquistato il suo secondo edificio per uffici sul Lago di Ginevra. Si 
veda qui Europe-re. La proprietà di recente costruzione La Porte d`Eysins comprende 6.500 m² e ha un grande 
sistema di copertura fotovoltaica. Gli inquilini sono Ares Trading, una filiale operativa per il Gruppo Merck in 
Svizzera, Moet Hennessy Suisse e TAG Heuer. Leggi tutto. 
Signature Capital cede la sede della Vodafone a Berlino 
7 maggio 2020 - L’investitore tedesco-irlandese Signature Capital ha venduto a COLCAP la sede centrale di 
Berlino Vodafone nel distretto di Tempelhof. La proprietà completamente affittata, ora nota come sede centrale di 
Berlino Vodafone, ha una superficie totale di circa 13.000 metri quadrati con quattro piani superiori. “Il mercato 
degli uffici di Berlino rimane molto interessante per i nostri investitori finali internazionali. Siamo particolarmente 
lieti che con Vodafone Kabel Deutschland attualmente abbiamo un “peso massimo digitale” particolarmente 
rilevante come locatario a lungo termine “. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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BlackRock raccoglie €1,29 mld                                                  
per il suo quinto fondo europeo 
7 maggio 2020 - BlackRock Real Assets ha raccolto 1,29 miliardi di euro per il suo 

quinto fondo immobiliare europeo al suo final closing. Il fondo a valore aggiunto Europe Property Fund 
V (EFV), che ha raggiunto l’obiettivo di capitalizzazione, ha raccolto ulteriori € 200 milioni di impegni per 
coinvestimenti, dando al gestore un totale di € 1,4487 miliardi da investire per la strategia. Leggi tutto. 
Neinver riapre i suoi 5 centri outlet in Polonia 
6 maggio 2020 - Neinver sta riaprendo i suoi cinque centri outlet in Polonia.  I centri di Fabbrica a Varsavia, 
Cracovia, Gliwice e Poznan hanno attuato piani di riapertura in stretto coordinamento con i marchi e le autorità 
per garantire la massima sicurezza di dipendenti e visitatori. La Polonia diventa così il secondo mercato in cui 
Neinver sta riattivando il suo portafoglio di punti vendita, dopo la Germania. Leggi tutto. 

Castellum inizia la costruzione del Palazzo di Giustizia           
a Malmo 

6 maggio 2020 - Castellum sta iniziando la costruzione del nuovo edificio dell’amministrazione nazionale delle 
corti svedesi di Malmo nel quartiere in espansione di Nyhamnen, nel centro di Malmö.  L’area diventerà uno dei 
più grandi luoghi di lavoro del Nord Europa per i legali. Il permesso di costruzione è stato ora rilasciato e l’inizio 
della costruzione è previsto per il secondo trimestre 2020. Leggi tutto.   
Legal & General lancia progetto innovativo di costruzione delle case in UK 
5 maggio 2020 - Legal & General Modular Homes ha ottenuto il consenso di pianificazione per la consegna di 
154 abitazioni in un sito di otto acri in Portholme Road, Selby nel North Yorkshire. Legal & General Modula sta 
progettando e costruendo abitazioni in modo innovativo nel Regno Unito. La pipeline di consegna continua a 
crescere. Selby è il primo schema, in cui le case modulari di Legal & General forniranno una proposta di sviluppo 
completa dall’acquisto di terreni, allo sviluppo del prodotto, al raggiungimento del consenso alla pianificazione 
fino alla consegna. Leggi tutto. 
 

Urban Logistics REIT acquista                                             
sette magazzini di logistica in UK 
5 maggio 2020 - Urban Logistics REIT haacquisito sette siti di 
distribuzione (il Crown Portfolio) nel Regno Unito, per un corrispettivo totale 
di 47,2 milioni di sterline, corrispondente a un rendimento iniziale netto del 7,0%. I 
siti di distribuzione hanno una dimensione media di magazzino di 84.105 piedi 

quadrati e sono situati ad Aberdeen, Huntingdon, Blackpool, Ipswich, Newmarket, Plymouth e Rotherham.  Leggi 
tutto. 
M7 vende immobile a Friburgo 
M7 Real Estate ha venduto una proprietà di 10.700 mq, precedentemente utilizzata come centro fai-da-te e 
giardino, a Friburgo in Brisgovia per circa 10 milioni di euro. M7, per conto del suo fondo, M7 EREIP V, aveva 
acquisito soltanto nell’estate 2019 l’immobile libero, costruito nel 1998 su un sito di circa 12.700 mq a Basler 
Landstraße 10-16. L’immobile è ben posizionato, situato direttamente sulla trafficata B3 strada federale, a soli 6,5 
chilometri dallo svincolo “63 Freiburg-Süd” sull’autostrada A5 e ha anche ottimi collegamenti con i mezzi 
pubblici locali, con una fermata dell’autobus proprio di fronte al sito. Leggi tutto. 
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CBRE rileva il tasso più basso di vacancy                                       
per immobili multitenant a Tokio 
4 maggio 2020 - Secondo il consulente immobiliare globale CBRE, il tasso di posti vacanti 
per immobili di grandi dimensioni multi-tenant (LMT) nella Grande area di Tokyo è sceso 

dall’1,1% nel 4 ° trimestre 2019 allo 0,5% nel 1 ° trimestre 2020, il livello più basso da quando sono iniziati i 
sondaggi di CBRE nel 2004. Oltre il 50% della superficie presso le nuove strutture previste per il completamento 
nei prossimi due trimestri è già stato pre-affittato. Leggi tutto. 
KanAm Grund ha acquistato il sito denominato King Square                                
nel centro di Copenhaghen 
4 maggio 2020 - Il gruppo KanAm Grund ha acquistato il sito di King Square nel cuore della capitale danese di 
Copenaghen per il fondo pensione tedesco Ärzteversorgung Westfalen-Lippe. Si tratta di un portafoglio unico con 
circa 49.000 metri quadrati di spazio disponibile nelle immediate vicinanze della centrale King’s New Square 
(Kongens Nytorv). La trama comprende un portafoglio di 15 edifici costruiti tra il 1796 e il 1971, 14 dei quali 
sono edifici per uffici e uno è un garage. L’unico inquilino è Danske Bank, che utilizza gli edifici come quartier 
generale. Leggi tutto. 

Deutsche Investment KVG prevede di investire                         
€300 mln in attività di vendita al dettaglio 

4 maggio 2020 - Deutsche Investment KVG sarà disponibile con il suo primo fondo di investimento nella classe 
di attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari. Denominato “Deutsche Investment – Food Retail I”, il 
fondo è strutturato come un fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo aperto. Il volume di 
investimenti previsto di 300 milioni di euro è destinato a impegni in punti vendita di generi alimentari sostenibili e 
lungimiranti. Il rendimento netto cash-on-cash target al livello del fondo più elevato è in media del 5,25% – 5,50% 
pa. La strategia di investimento del fondo “Deutsche Investment – Food Retail I” mira a costruire un portafoglio 
diversificato di proprietà al dettaglio con particolare attenzione ai mercati alimentari. Leggi tutto. 
 

 

Tirrenia sequestra le navi di Moby                                               
per recuperare il suo credito da 115 mln di euro 
8 maggio 2020 - I commissari straordinari di Tirrenia (Beniamino Caravita di Toritto, 
Gerardo Longobardi e Stefano Ambrosini), in amministrazione straordinaria, la bad 
company rimasta in capo allo Stato dopo la cessione a Moby del resto dell’azienda del 

2012, stanno sequestrando navi di Moby-Cin per un importo complessivo di 115 milioni di euro. Secondo Mf 
secondo cui la mossa è dovuta al fatto che i tre commissari si sono resi conto che non è possibile prelevare tali 
somme sui conti bancari di Tirrenia, a meno di intaccare la gestione ordinaria e sottrarre risorse alla sua attività di 
trasporto, con un forte impatto sulla garanzia del trasporto marittimo sulle rotte gestite dalla compagnia di 
navigazione. Leggi tutto.  
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La Gazzetta del Mezzogiorno va verso la liquidazione 
8 maggio 2020 - Sta per essere scritta l’ultima pagina de La Gazzetta del Mezzogiorno: la liquidazione. Il 
Comitato di Redazione (CdR) del principale quotidiano di Puglia e Basilicata ha scritto il 6 maggio scorso in 
prima pagina che l’editore Mario Ciancio Sanfilippo “ha dichiarato al Cda uscente la volontà di porre in 
liquidazione la casa editrice del giornale”, ossia la Edisud spa. La decisione segue quella del tribunale di Catania 
di prorogare il Consiglio di amministrazione dimissionario per far eseguire le nomine all’editore. Infatti sia il Cda 
che il Collegio sindacale si erano dimessi, senza che la famiglia Ciancio nominasse dei sostituti. Leggi tutto. 

Pasta Zara incassa un finanziamento da 25 mln di euro da Amco 
7 maggio 2020 - Pasta Zara ha incassato un finanziamento da 25 milioni di 
euro da Amco (la ex Sga). Nell’ambito dell’operazione, quest’ultima è stata assistita dallo 
studio legale DLA Piper, mentre Pasta Zara è stata assistita dallo studio Chiomenti quale 
consulente legale e Deloitte quale consulente finanziario. La concessione di nuova finanza da 
parte di Amco è alla base del percorso di rilancio di Pasta Zara, in esecuzione del concordato 
preventivo in continuità aziendale, omologato dal tribunale di Treviso nel gennaio scorso (si 
veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Astaldi, fissata per il 23 giugno l’udienza per l’omologa del concordato.        
Intanto il suo debito netto scende a 2.306 milioni di euro 
6 maggio 2020 - Il Tribunale di Roma ha fissato per il 23 giugno 2020 l’udienza per l’omologa del concordato del 
gruppo di costruzioni italiano Astaldi. Il decreto tiene conto dell’approvazione della proposta di concordato 
preventivo in continuità aziendale della società, passata con una maggioranza del 58,32% lo scorso aprile (si 
veda altro articolo di BeBeez). A fine aprile 2020, Astaldi, su richiesta di Consob, ha resto nota la posizione 
finanziaria netta aggiornata del Gruppo: in leggero calo a 2.306 milioni di euro al 31 dicembre 2019 (era pari a 
2453,7 milioni di euro al 30 settembre 2019). Alla stessa data, Astaldi ha registrato un debito netto di 2.470 
milioni di euro, contro i 2.464,2 milioni di euro a fine settembre 2019. Leggi tutto. 

Gruppo Maccaferri, avviso cessione definitivo impianti fotovoltaici 
nel Benban Solar Park (Egitto) 

4 maggio 2020 - AVVISO DI CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI DI EGSO, ENERRAY E SECI 
ENERGIA CON RIFERIMENTO AGLI IMPIANTI DI BENBAN SOLAR PARK (EGITTO). Enerray Global 
Solar Opportunities Inc. ( “EGSO”: società di diritto del Delaware partecipata al 51% da Enerray S.p.A.), Seci 
Energia S.p.A. ed Enerray S.p.A. hanno in corso le attività finalizzate alla cessione delle relative partecipazioni 
nei veicoli societari “ARC” e “Winnergy”, titolari degli impianti fotovoltaici siti nel Benban Solar Park 
(Egitto), rispettivamente di potenza pari a 50 MW e 20 MW, sulla base di un’offerta ricevuta da Globeleq Africa 
Limited, i cui contenuti sono stati illustrati al Tribunale di Bologna, presso il quale Seci Energia S.p.A. ed 
Enerray S.p.A. hanno depositato ricorsi di concordato preventivo. Leggi tutto. 
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La startup Fleep Technologies incassa un round da 800 mila euro dagli angeli 
8 maggio 2020 - La startup Fleep Technologies, nata meno di un anno fa all’interno dell’Istituto Italiano di 
Tecnologia (IIT), ha chiuso un round da 800 mila euro. Al round hanno partecipato: Pariter Partners 
Syndicate, i soci di Italian Angels for Growth (IAG) e del Club degli Investitori, insieme alla famiglia 
Cogliati. Fleep Technologies è nata a inizio 2019 dal gruppo di ricerca dell’IIT “Printed and Molecular 
Electronics” composto, tra gli altri, dai giovani ricercatori Giorgio Dell’Erba e Paolo Colpani e guidato 
da Mario Caironi all’interno del Center for Nano Science and Techology (CNST) dell’IIT di Milano, con 
l’intento di industrializzare un innovativo processo di fabbricazione di elettronica stampata a ridotto impatto 
ambientale. Leggi tutto. 

I business angel finanziano il round da 11 mln $                   
dei software iGenius 
6 maggio 2020 - iGenius, startup milanese che sviluppa con l’intelligenza artificale 

dei software di business intelligence, ha incassato un nuovo round da 11 milioni di dollari, sottoscritto tutto da 
business angel, che porta così la sua raccolta complessiva dagli investitori a oltre 20 milioni di dollari, tutta da 
business angel. Il round risale al marzo 2020, ma la notizia è stata diffusa con una nota dalla società solo nei 
giorni scorsi. L’ultimo round annunciato in precedenza è stato quello da 7 milioni di euro dell’aprile 2018 (si 
veda altro articolo di BeBeez). La startup è stata fondata dal giovane ceo albanese Uljan Sharka nel gennaio 
2016. E’ specializzata in augmented analytics, tecnologia attraverso la quale qualsiasi azienda, anche non nativa 
digitale, può sfruttare i propri dati di business a supporto dei processi decisionali in una logica data-driven, anche 
in totale mobilità e in modalità smart working. Leggi tutto.  

 

La fintech Modefinance integra                                                     
la sentiment analysis di AInfinity                                         
nelle sue valutazioni del rischio di credito 

8 maggio 2020 - Modefinance, la prima agenzia di rating fintech in Europa, ha lanciato un nuovo servizio che 
integra le sue tecnologie di AI con analisi del sentiment e di dati alternativi all’interno della sua piattaforma 
proprietaria Raas (Rating-as-a-Service), grazie alla partnership con la fintech londinese AInfinity. Fondata 
da Valentino Pediroda e Mattia Ciprian, Modefinance è una startup dell’Università di Trieste, nata in Area 
Science Park, e partecipata dal dicembre 2015 al 43% dal gruppo Corvallis (si veda altro articolo di BeBeez). 
Leggi tutto.  

ANGELS&INCUBATORS 

FINTECH 
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Nexi e Microsoft siglano una partnership strategica                                                
per sostenere l’open banking 
8 maggio 2020 - Nexi, la PayTech quotata a Piazza Affari e controllata dai fondi Advent International, Bain 
Capital e Clessidra, ha stipulato una partnership strategica con il colosso tecnologico americano Microsoft al 
fine di sostenere 
l’open banking. Nel dettaglio, la società Usa è entrata a far parte di Nexi Open, l’ecosistema per l’open banking 
recentemente lanciato da Nexi che oltre a offrire i servizi digitali della PayTech, coinvolge come partner le 
aziende più innovative del settore tecnologico e del fintech, acceleratori, incubatori di startup, società di 
consulenza e centri di ricerca. Nexi e Microsoft agiranno congiuntamente per accelerare lo sviluppo delle 
competenze digitali, facendo leva sui contenuti erogati dalle piattaforme Microsoft per l’e-learning.  Leggi tutto. 

La fintech MatiPay, partecipata da Neva Finventures, lancia 
una nuova funzionalità per il distanziamento sociale 

5 maggio 2020 - La fintech MatiPay, partecipata da Neva Finventures, ha lanciato Take 5, una nuova 
funzionalità per garantire il distanziamento sociale ai distributori automatici. La startup è stata fondata nella 
divisione IoT di Sitael, società del Gruppo Angel, holding italiana leader mondiale nei mercati railway, 
aerospazio e aeronautica. MatiPay consente di sostituire l’attuale chiavetta fisica con un wallet digitale installato 
sullo smartphone degli utilizzatori e ricaricabile sia con i contanti, da inserire nei distributori, sia attraverso carta 
di credito. La startup inoltre permette di raggiungere clienti non bancarizzati, quali ad esempio i più giovani che 
non possiedono ancora una carta di credito. La startup ha vinto il CES Innovation Award 2019 nella categoria 
piattaforme di pagamento in occasione del Consumer Electronic Show di Las Vegas nel 2019. Nell’ottobre 
2019 il Gruppo Intesa Sanpaolo, attraverso il corporate venture capital Neva Finventures, ha investito 7 milioni 
di euro in MatiPay. Leggi tutto. 

I software per le imprese Mustweb vanno al controllo della fintech CRexpert 

5 maggio 2020 - Mustweb srl, società padovana attiva nella progettazione e produzione di software e servizi 
innovativi per l’impresa, ha acquisito la scorsa settimana il 51% di CRexpert, startup innovativa del settore 
fintech specializzata nella realizzazione di applicativi per l’analisi finanziaria di banche dati e flussi documentali. 
Andrea Isacchi, fondatore di CRexpert, resterà al timone dell’azienda come amministratore delegato e azionista, 
per garantire il perseguimento dei nuovi obiettivi di crescita e sviluppo. L’operazione si inserisce nel progetto 
d’aggregazione di aziende con prodotti, servizi e competenze integrate che offrano ai clienti un unico processo di 
pianificazione finanziaria che crei valore diminuendo i costi di provvista e i tempi di gestione del credito, sia 
bancario sia da fonti alternative, ottimizzando le competenze delle risorse impiegate. Leggi tutto. 

La fintech Rigsave Tech prepara la app iCashly,                   
aumento di capitale e campagna di crowdfunding.                        
La holding in Borsa a fine 2021 
5 maggio 2020 - Vuole sbarcare in Borsa entro fine 2021 Rigsave spa, la neonata holding 

del gruppo a cui fanno capo l’asset manager maltese Rigsave Capital Ltd, la sicav lussemburghese Rigsave 
sicav sa, il Rigsave Absolute Alpha Fund (RAAF) e Rigsave Tech srl, startup innovativa di diritto italiano del 
settore fintech, che oggi sta lavorando al lancio di iCashly, una app di gestione delle finanze personali rivolta alla 
clientela bancaria entro il primo semestre 2021. Lo hanno detto in diretta facebook i fondatori del gruppo lo 
scorso 15 aprile. Rigsave conta di aprire due sedi in Italia (Milano e Torino) nel secondo trimestre 2021. Rigsave 
spa fa capo a Salvatore Gervasi, Michele Basilicata e Giovanni Gervasi e ha già raccolto oltre 1,5 milioni di 
euro da 120 azionisti, tramite network personale. Leggi tutto. 
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Friulia investe 200 mila euro                                                 
nell’equity crowdfunding dell’e-commerce per salute e bellezza 
Econviene 

8 maggio 2020 - Friulia, la finanziaria della Regione Friuli Venezia-Giulia, ha investito 200 mila 
euro nella campagna di equity crowdfunding di Econviene, e-commerce italiano di prodotti per la salute e la 
bellezza a “zero spreco” che rischierebbero di rimanere invenduti, o distrutti, a causa di difetti nella confezione, 
scadenza inferiore ai 6 mesi, o rilevamenti da società fallite. Leggi tutto. 

La piattaforma di equity crowdfunding dedicata alle life science, LifeSeeder, 
chiude la prima campagna.                                                                                              
I cerotti-termometro EasyTemp raccolgono 180k euro 
6 maggio 2020 - EasyTemp, un sistema di monitoraggio della temperatura intelligente con una tecnologia 
flessibile e impermeabile prodotto dalla startup innovativa AEBiosystem srl, ha raccolto 180 mila euro tramite 
una campagna su LifeSeeder, la piattaforma italiana di equity crowdfunding dedicata alle scienze della vita.  
Leggi tutto.  

 

Parte la raccolta del nuovo fondo feeder di Sagitta sgr dedicato agli Npl. 
Investirà tutto nel fondo Credit Opportunities di Arrow Global 
8 maggio 2020 - Sagitta sgr ha lanciato la raccolta di Arrow Credit Opportunities (Italy) Feeder, che investirà 
la raccolta nelle quote del fondo master Arrow Credit Opportunities, un fondo di investimento alternativo di 
diritto lussemburghese dedicato agli NPL europei, lanciato lo scorso autunno da Arrow Global. Leggi tutto.  

Mps riduce a 11,6 mld di euro i crediti deteriorati lordi                       
a fine marzo. Morelli, la cessione degli Npl residui                              
va fatta al più presto 

8 maggio 2020 - Mps nell’ultimo anno ha ridotto i suoi crediti deteriorati lordi di 4,5 miliardi di euro, portandoli 
a 11,6 miliardi a fine marzo 2020 (5,8 miliardi netti), dagli 11,9 miliardi di dicembre 2019 (6,1 miliardi netti) e 
dai 16,1 miliardi di marzo 2019 (7,5 miliardi netti), grazie soprattutto alle cessioni del secondo semestre 
2019. Leggi tutto. 

NPL 

CROWDFUNDING 
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Npl lordi in calo a 24,9 mld euro nel primo trimestre per Unicredit.                    
Che prosegue con il run-off del portafoglio non core 
7 maggio 2020 - Unicredit ha chiuso il primo trimestre 2020 con esposizioni deteriorate lorde complessive in calo 
del 33,7% anno su anno e dell’1,5% trimestre su trimestre, a quota 24,9 miliardi di euro. Lo ha reso noto ieri la 
banca in occasione della sua prima trimestrale. Le esposizioni deteriorate lorde erano diminuite a 25,3 miliardi di 
euro a fine dicembre 2019 con un miglioramento dell’Npe lordo al 5%, mentre le esposizioni deteriorate nette di 
gruppo erano scese 8,8 miliardi con un rapporto tra crediti deteriorati netti e totale crediti netti dell’1,8% (si 
veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Intesa Sanpaolo mette in vendita altri 650 mln euro di Npl,                   
è il portafoglio Simba 
4 maggio 2020 - Intesa Sanpaolo ha messo sul mercato un nuovo portafoglio di crediti 
deteriorati. Si tratta di crediti retail unsecured del portafoglio Simba, da 650 milioni di euro. 

Nel dettaglio il portafoglio è composto da crediti da cessione del quinto dello stipendio, di cui metà sofferenze e 
metà Utp. Lo scorso marzo Intesa Sanpaolo ha cartolarizzato un portafoglio di crediti Utp leasing, parte del 
portafoglio da circa 3 miliardi di euro lordi complessivi a loro volta parte del più ampio accordo sottoscritto lo 
scorso anno con Prelios su 9,7 miliardi di crediti Utp corporate e pmi. Leggi tutto. 

 

Con l’azzeramento degli ammortamenti, in Italia ci sarebbero 20 mila società      
in meno con patrimonio negativo per le perdite da coronavirus.                             
Lo stima Scouting 
5 aprile 2020 - Se si azzerassero gli ammortamenti nel 2020, in Italia ci sarebbero 20 mila società in meno con 
patrimonio negativo a causa delle perdite dovute al coronavirus.Lo stima uno studio di Scouting Capital 
Advisors, che sottolinea che se si applicasse una simile misura, di conseguenza diminuirebbe la probabilità per le 
imprese di registrare un peggioramento dello standing creditizio, beneficerebbero di un maggiore patrimonio e 
potrebbero richiedere debiti finanziari totali fino a 255 miliardi di euro, senza un peggioramento dei ratio 
patrimoniali. Inoltre, la manovra sugli ammortamenti avrebbe il vantaggio di essere di natura contabile e non 
richiederebbe perciò un impegno monetario, né da parte delle imprese né da parte dello Stato. Leggi tutto. 

Più vicino il pacchetto di misure di salvataggio anti-Covid             
per le startup 
4 maggio 2020 - Dopo l’allarme lanciato sullo stato di crisi delle startup italiane colpite 
dal lockdown da coronavirus, sembra davvero che il Decreto Aprile conterrà una serie di 

misure volte a sostenerle in questo momento di grave difficoltà.  A dirlo chiaro in un’intervista a La Stampa il 29 
aprile è stato il sottosegretario allo Sviluppo Economico Gian Paolo Manzella (PD), che ha dichiarato: “In questo 
contesto difficile, se non mettiamo in campo misure efficaci rischiamo di pregiudicare un patrimonio che si è 
costruito negli ultimi anni e che deve essere parte del futuro della della strategia industriale italiana. Leggi tutto. 

 

                   DATI E ANALISI 
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Comunicare con i social: Dall’identità al piano editoriale,       
dall’ascolto all’interazione 

3 maggio 2020 - I social. Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, YouTube hanno stabilito nuovi 
paradigmi di rapporto fra quelli che tradizionalmente venivano chiamati emittente e destinatario. 
Questi due ruoli, ormai quasi completamente intercambiabili, rendono indispensabile una revisione 
delle modalità di comunicazione fra le aziende e il loro pubblico. Leggi tutto. 

Cybersecurity law. Disciplina italiana ed europea                                 
della sicurezza cibernetica anche alla luce delle norme tecniche 
(Italiano) Copertina flessibile – 27 aprile 2020 

3 maggio 2020 - «Ancora oggi, nella percezione più immediata della generalità delle persone, il 
termine cybersecurity continua troppo spesso ad essere associato a realtà suggestive, ma lontane 

dalla vita di tutti i giorni. Essa riesce spesso a incuriosire, a volte ad appassionare, ma quasi sempre come 
potrebbe farlo un film di fantascienza, perché continua ad essere percepita come una questione riservata ai soli 
protagonisti della governance statale e internazionale. Leggi tutto. 

Compendio di diritto internazionale privato e processuale.                 
Con aggiornamento online (Italiano) Libro di testo – 26 febbraio 2020 

3 maggio 2020 - Il “Compendio di diritto internazionale privato e processuale” di Antonio 
Pasquariello si inserisce nella collana “I compendi d’autore”, destinata a chi si appresta alla 
preparazione degli esami orali per l’università, per avvocato, per il concorso di magistrato e per i 

concorsi pubblici. Leggi tutto.  

Compendio di diritto dell’Unione Europea. Con espansione online 
(Italiano) Libro di testo – 13 marzo 2020 

3 maggio 2020 - Il “compendio di diritto dell’Unione europea”, di Chiara Cavallari, si inserisce 
nella collana “i Compendi d’autore”, destinata a chi si appresta alla preparazione degli esami orali 
per l’Università, per avvocato, per il concorso di magistrato e per i concorsi pubblici. Il volume 

fornisce una analisi completa e, tuttavia, sintetica e schematica, della disciplina, degli istituti di parte generale e 
speciale, con segnalazione anche della giurisprudenza più significativa illustrata in appositi focus. Leggi tutto. 

                  LIBRI 
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Quando un’artista anticipa la storia: Marilù S. Manzini 

3 maggio 2020 - L’artista e fotografa modenese Marilù S. Manzini ha realizzato nel corso 
del 2019 un progetto fotografico teso a rappresentare l’impossibilità per una coppia di 

sottolineare l’amore reciproco con il bacio, un progetto quasi premonitore della realtà che negli ultimi mesi 
abbiamo vissuto e vivremo per almeno parte dei prossimi per il ben noto virus COVID 19. Leggi tutto. 

Due avvocati di New York rispondono                                                                         
ad alcune domande sul principio della “Forza maggiore”                                           
e se questo sia applicabile ai contratti in essere ai tempi del coronavirus 

3 maggio 2020 - Charles e Thomas Danziger sono soci dello studio di New York Danziger, Danziger & Muro, 
LLP, specializzato in diritto dell’arte. Gli autori ringraziano Thomas Elliott per il suo aiuto nella ricerca. Alcuni 
fatti sono stati modificati per motivi di riservatezza del cliente. Nulla in questo articolo è destinato a fornire 
consulenza legale specifica. Due avvocati d’arte offrono una “general view” sul concetto legale di forza maggiore 
e su come si applica al business dell’arte in USA ai tempi del coronavirus. Leggi tutto. 

Le vendite globali alle aste sono scese del 76% il mese scorso        
per i mercati strapazzati dal coronavirus,                                        
ma la domanda è costante per gli articoli a basso prezzo 

3 maggio 2020 - Abbiamo analizzato i risultati delle aste mondiali da marzo per vedere quali segmenti del 
mercato si stanno riducendo più rapidamente e dove rimangono i segni di speranza. Abbiamo visto il mercato 
dell’arte inciampare, crollare e cadere – ma cosa succede quando si ferma il freddo? La risposta, secondo 
un’analisi del database dei prezzi di Artnet che esamina i risultati delle aste mondiali a partire da marzo 2020, il 
primo mese intero dell’era del coronavirus, è incoraggiante: il volume delle vendite crolla, i prezzi medi si 
riducono e i collezionisti accumulano le loro merci. Leggi tutto. 

Continua XXL Online Viewing Room con Cuban energies in art 

3 maggio 2020 - Continua XXL Online è una nuova iniziativa che celebra le opere di grandi dimensioni e le 
installazioni che gli artisti di Galleria Continua hanno concepito per i suoi grandi spazi o per eventi speciali. 
Abbiamo incontrato uno dei Fondatori della Galleria e dell’Associazione Arte Continua, Maurizio Rigillo, che 
1990 ha aperto il primo spazio a San Gimignano con Mario Cristiani e Lorenzo Fiaschi. Oggi la Galleria ha una 
sede a Pechino, una vicino Parigi, ad un’ora a est a Les Moulins e una a Cuba, a L’Avana e uno spazio espositivo 
a Roma. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 
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Tra i protagonisti della prima edizione del Virtual Design Festival 
Fulvio Morella con il progetto Square the Circle 

3 maggio 2020 - Come saranno l’arte e il design della Fase2 post coronavirus? Cramum prova 
a rispondere proponendo il coraggioso progetto artistico “Square the Circle” di Fulvio 

Morella nella mostra di Ventura Projects “Channelling Change:Inside a designer’s Brain” all’interno della 
prima edizione del Virtual Design Festival promossa da Dezeen. Leggi tutto. 

La Fondazione Merz rinvia celebrazioni ed eventi 
2 maggio 2020 - La Fondazione Merz, il centro d’arte contemporanea in Italia intitolato al rivoluzionario artista 
Arte Povera Mario Merz e fondata da sua figlia Beatrice Merz, avrebbe dovuto celebrare il suo 15 ° anniversario 
il 29 aprile scorso in circostanze che la sua leadership difficilmente avrebbe potuto immaginare solo pochi mesi 
fa. Torino, la città dove si trova la fondazione, rimane “chiusa” e quasi 28.000 persone in tutto il paese sono morte 
a causa del coronavirus. Le città un tempo animate sono diventate città fantasma e gli ospedali continuano a 
vacillare a causa del flusso record di pazienti. Leggi tutto. 

Il Museo del Prado si aspetta di perdere il 70% delle sue entrate 
mentre si prepara a riaprire a capacità limitata 
2 maggio 2020 - Il museo ha rinviato le sue mostre del 2020 a tempo indeterminato e non è 
ancora sicuro di riaprire. Le prospettive sono sempre più desolate per i musei più famosi del 

mondo, poiché le istituzioni iniziano a spiegare il fatto che il distanziamento sociale dovrà continuare per il 
prossimo futuro. A Madrid, il consiglio di amministrazione del Museo del Prado sta pianificando una battuta 
d’arresto del 70 percento. Leggi tutto. 

Buio, thriller apocalittico di Emanuela Rossi 
2 maggio 2020 - Dal 7 maggio sarà possibile vedere su MyMovies, attraverso un sistema abbinato e coordinato 
con le sale cinematografiche e distribuito da Courier Film con la consulenza di Antonio Carloni, BUIO, thriller 
apocalittico pieno di speranza diretto da Emanuela Rossi e interpretato da Denise Tantucci (La nostra 
strada, Tre Piani), Valerio Binasco (La guerra è finita), Gaia Bocci, Olimpia Tosatto, Elettra 
Mallaby e Francesco Genovese. Leggi tutto. 

La fabbrica del teatro: la moneta complementare                                 
e gli strumenti bancari di finanziamento 

2 maggio 2020 - Alla vigilia del primo maggio, quest’anno senza spettacoli, né musica, né piazze gremite, una 
data che unisce la cultura al lavoro, OndaCoin ha organizzato con una diretta fb una tavola rotonda in modalità 
digitale sugli strumenti per la ripartenza del mondo dello spettacolo, azzerato dal confinamento. Il terzo 
appuntamento per OndaCoin, moderato da Ilaria Guidantoni, è nato dalla considerazione che il mondo del teatro e 
dello spettacolo è stato azzerato dal confinamento, uno dei primi comparti a chiudere, uno degli ultimi a riaprire. 
Leggi tutto. 

La musica, un meraviglioso contagio dell’anima.                                               
BeBeez incontra Daniele Mammarella 
2 maggio 2020 - A cura di Ilaria Guidantoni. Prosegue il nostro viaggio al tempo del confinamento tra i 
cantautori italiani, ai quali chiediamo di lasciare un videomessaggio ai lettori di BeBeez (si veda in fondo 
qll’articolo). La deecima tappa è con Daniele Mammarella, che dice: “Passato, presente e speriamo”. Come il 
titolo del suo debutto discografico, Past, Present and Let’s Hope (uscito lo scorso ottobre, edito da Music Force e 
distribuito fisicamente da Egea), secondo il cantautore è questo lo spirito dei tempi, un’incertezza dolce-amara, un 
up and down dal quale non si riesce ad uscire. 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 


