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Il Decreto Rilancio è finalmente in Gazzetta Ufficiale. 

Ecco un’analisi degli articoli in tema di private capital 

e finanza d’impresa 
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Beez Peak – 18 maggio 2020 – Decreto Rilancio in ritardo 

di Stefania Peveraro 

18 maggio 2020 - Nonostante gli annunci di pubblicazione imminente, questa 

mattina non è ancora in Gazzetta Ufficiale il Decreto Rilancio, varato dal governo 

nella serata del 13 maggio (si veda altro articolo di BeBeez). Resta quindi per valido 

solo quello che tutti abbiamo letto nell’ultima bozza del decreto circolata nel tardo 

pomeriggio del 13 maggio, che è quella che è entrata in Consiglio dei ministri per la discussione.  Leggi tutto. 

 

Clessidra e Italmobiliare vicine alla firma del deal su Casa Vinicola Botter.       

Che vale 330 mln euro 

22 maggio 2020 - Clessidra sgr e la controllante Italmobiliare sono pronte a firmare l’acquisto della 

maggioranza della Casa Vinicola Botter. Lo scrive La Repubblica, precisando che la società sarebbe valutata 

330 milioni di euro. L’operazione era attesa dallo scorso febbraio (si veda altro articolo di BeBeez). 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. 

La danese Obton rifinanzia 15 impianti fotovoltaici in Italia 

22 maggio 2020 - Il gruppo danese Obton ha rifinanziato un portafoglio di 15 

impianti fotovoltaici in esercizio situati su tutto il territorio nazionale, per una capacità nominale complessiva di 

circa 16 MW. Il finanziamento è suddiviso in due tranche, la prima delle quali, relativa al fabbisogno finanziario 

di sei impianti, è stata erogata in concomitanza della firma del contratto di finanziamento e dell’ulteriore 

documentazione finanziaria. Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

BEEZ PEAK 

https://bebeez.it/2020/05/14/ufficiale-governo-lancia-fondi-patrimonio-rilancio-fondo-rilancio-pmi-ricapitalizzare-le-aziende/
https://bebeez.it/2020/05/18/beez-peak-18-maggio-2020-decreto-rilancio-ritardo/
https://bebeez.it/2020/02/27/fondo-clessidra-trattative-vini-botter-oggi-portafoglio-idea-taste-of-italy/
https://bebeez.it/2018/01/15/fondo-idea-taste-of-italy-compra-225-della-casa-vinicola-botter/
https://bebeez.it/2020/05/22/clessidra-italmobiliare-vicine-alla-firma-del-deal-casa-vinicola-botter-vale-330-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/05/22/obton-incassa-da-natixis-un-rifinanziamento-di-15-impianti-fotovoltaici-in-italia/
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CVC studia un fondo infrastrutturale per gli stadi italiani. 

Rientra nella sua offerta alla Lega Calcio di Serie A 

21 maggio 2020 - CVC Capital Partners sta studiando anche il lancio di un fondo 

infrastrutturale, che potrebbe fornire supporto finanziario per la creazione di nuovi stadi, 

per i club italiani che lo hanno in programma, oppure per la ristrutturazione degli stadi esistenti. Lo scrive Il 

Sole 24 Ore, secondo cui l’intervento del nuovo veicolo rientrerebbe nell’offerta fatta da CVC alla Lega Calcio di 

Serie A, per cui il fondo ha recentemente spuntato la trattativa in esclusiva per 4 settimane (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto. 

Lbo France va al controllo dei prodotti veterinari Demas.                        

Coinvestono Banca Ifis e il gruppo Giovanni Ambrosetti 

21 maggio 2020 - Gioconda, filiale italiana di Lbo France, ha acquisito, tramite il fondo Small Caps 

Opportunities, la maggioranza di Demas, gruppo italiano specializzato nella distribuzione di prodotti veterinari 

per animali domestici. Hanno coinvestito con Gioconda anche Banca Ifis e il gruppo Giovanni 

Ambrosetti. Banco Bpm, Bper Banca e Intesa Sanpaolo hanno finanziato l’acquisizione. A vendere è stata 

la famiglia Foglietti, che resta a fianco dei nuovi azionisti. Fabrizio Foglietti manterrà la carica di presidente e 

amministratore delegato di Demas, con l’obiettivo di un ulteriore sviluppo della società, anche attraverso 

operazioni m&a in Italia e all’estero. Leggi tutto. 

EQT vicino all’acquisto di Bosch Energy                                  

and Building Solutions Italy 

21 maggio 2020 - EQT Partners è alle ultime battute per aggiudicarsi Bosch Energy and Building Solutions 

Italy srl, il fornitore di servizi energetici controllato da Robert Bosch spa, a sua volta parte del gruppo Bosch. Lo 

scrive Unquote. La società offre una gamma diversificata di servizi che consentono di ridurre i costi relativi 

all’energia, aumentando la sicurezza dell’approvvigionamento. Più nel dettaglio, la società opera in qualità di 

ESCo (Energy Service Company) certificata, progettando, realizzando e gestendo impianti integrati ed 

energeticamente efficienti. Leggi tutto. 

Al via il fondo infrastrutture sociali di Azimut Libera Impresa sgr.                 

Target di raccolta un mld euro 

21 maggio 2020 - Azimut ha lanciato il suo primo fondo per investire in infrastrutture sociali. Battezzato Fondo 

Infrastrutture per la Crescita – ESG, è un fondo chiuso riservato agli investitori istituzionali, strutturato 

da Azimut Libera Impresa sgr, che investe in infrastrutture sociali con il fine di generare una crescita positiva 

sull’economia, sull’ambiente e sulla società con un approccio ESG, supportando il benessere sociale delle 

persone e la crescita economica. Il fondo, che ha ricevuto l’autorizzazione alla commercializzazione da Consob e 

ha un obiettivo di raccolta di un miliardo e avrà una durata di 14 anni. Leggi tutto. 

Mandarin Capital acquista                                                                

la maggioranza degli accessori metallici ABC Morini.        

Secondo deal della piattaforma Margot 

21 maggio 2020 - Il fondo Mandarin Capital Partners III ha rilevato la quota di 

maggioranza di ABC Morini srl, azienda di Scandicci (Firenze) che realizza accessori in metallo per il settore 

della pelletteria. Lo riferisce Unquote. Mandarin Capital Partners è stata assistita nell’operazione per gli aspetti 

corporate e finance dallo studio Giovannelli e Associati, i venditori sono stati supportati da Pedersoli Studio 

Legale, mentre la banca è stata seguita da Clifford Chance. Leggi tutto. 

https://carlofesta.blog.ilsole24ore.com/2020/05/19/nellofferta-cvc-ai-club-della-serie-anche-un-fondo-infrastrutturale-gli-stadi-italiani/
https://carlofesta.blog.ilsole24ore.com/2020/05/19/nellofferta-cvc-ai-club-della-serie-anche-un-fondo-infrastrutturale-gli-stadi-italiani/
https://bebeez.it/2020/05/15/cvc-spunta-lesclusiva-per-una-partnership-con-lega-calcio-serie-a/
https://bebeez.it/2020/05/15/cvc-spunta-lesclusiva-per-una-partnership-con-lega-calcio-serie-a/
https://bebeez.it/2020/05/21/cvc-studia-anche-un-fondo-infrastrutturale-per-gli-stadi-italiani-nellambito-della-sua-offerta-alla-lega-calcio-di-serie-a/
https://bebeez.it/2020/05/21/lbo-france-acquista-i-prodotti-veterinari-demas/
https://bebeez.it/2020/05/21/eqt-vicino-allacquisto-bosch-energy-and-building-solutions-italy/
https://bebeez.it/2020/05/21/al-via-fondo-infrastrutture-sociali-azimut-libera-impresa-sgr-target-raccolta-un-mld-euro/
https://bebeez.it/2020/05/21/mandarin-capital-acquista-la-maggioranza-degli-accessori-metallici-abc-morini-secondo-deal-della-piattaforma-margot/
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Atlantia riprende la ricerca di un nuovo socio di minoranza per Telepass 

20 maggio 2020 - Atlantia ha ripreso la ricerca di un nuovo socio di minoranza per la controllata Telepass, 

gruppo specializzato nei sistemi di pagamento automatico del pedaggio autostradale. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, 

secondo cui i colloqui sarebbero ripartiti con quattro interlocutori, con l’obiettivo di cedere una quota 

minoranza anche superiore al 40% del capitale. Il nuovo socio dovrà essere in grado non soltanto di aiutare 

Telepass a crescere, ma anche di portare know-how e capacità tecnologiche per lo sviluppo: un operatore attivo 

nei pagamenti digitali, a partire dai servizi di mobilità e nel settore assicurativo. Leggi tutto. 

Ardian e Canson spuntano l’esclusiva per una minoranza di Inwit 

20 maggio 2020 - Un consorzio guidato dal fondo di private equity Ardian Infrastructure e 

partecipato da Canson Capital Partners ha ottenuto l’esclusiva per l’acquisizione di una 

quota di minoranza nella holding controllata da Tim che deterrà la sua partecipazione nella quotata Inwit 

(Infrastrutture Wireless Italiane) spa. Lo ha reso noto Tim nella serata del 18 maggio, in occasione 

dell’approvazione della sua prima trimestrale del 2020. Inwit ha chiuso ieri a Piazza Affari in crescita dello 0,52% 

a quota 9,52 euro per azione, per una capitalizzazione di 5,78 miliardi. Leggi tutto.  

Net4Capital rileva la minoranza della barberia Barberino’s 

20 maggio 2020 - Net4Capital, neonato veicolo di investimento in club deal di private equity e venture capital, ha 

acquisito una quota di minoranza del capitale di Barberino’s Classic Italian Barber, marchio milanese di 

barberia. A vendere è stato R204 Partners, il veicolo di investimento dei manager italiani di Bain & Company 

Italy, che nel maggio 2018 aveva sottoscritto con  SAF Venture un round seed da 500 mila euro in 

Barberino’s (si veda altro articolo di BeBeez).  Leggi tutto. 

Summer+ riprende la raccolta di capitale interrotta causa Covid. 

Obiettivo, incassare 8 mln euro e sbarcare alla Borsa di Vienna 

19 maggio 2020 - Summer+, veicolo di investimento specializzato in asset illiquidi, presieduto 

dall’economista Giulio Sapelli e guidato da Fabio Palumbo, volto noto della finanza romana e 

tra i fondatori della merchant bank Methorios Capital (poi liquidata), prepara un aumento di capitale da 8 milioni 

di euro, che sarà sottoscritto da tre investitori istituzionali italiani, per poi quotarsi alla Borsa di Vienna.       

Leggi tutto. 

Veneto Sviluppo lancia due nuovi fondi di private equity e private debt 

19 maggio 2020 - Veneto Sviluppo, la finanziaria regionale del Veneto, ha lanciato due nuovi fondi: uno 

di private equity, Fondo Sviluppo Pmi 2, e uno di private debt, Fondo Veneto Minibond 2.0 e. I due fondi 

sono riedizioni dei fondi Sviluppo Pmi e Veneto Minibond. Il nuovo veicolo dedicato ai minibond ha 

raccolto 48,5 milioni di euro e ne ha già investiti 24,5 milioni. Quando questi ultimi rientreranno, saranno pronti 

per essere reinvestiti, grazie anche alla lunga scadenza del fondo. Il Fondo Veneto Minibond 2.0 investirà in 

minibond di pmi venete, in partnership con la Federazione delle Bcc venete. Leggi tutto.  

Shopfully (DoveConviene) compra PromoQui 

19 maggio 2020 - Shopfully, società tecnologica italiana proprietaria del 

marketplace DoveConviene, ha rilevato il 100% di PromoQui, uno degli operatori di 

riferimento dell’info-commerce, detentore dei marchi PromoQui e VolatinoFacile. A vedere sono stati i 

fondatori di PromoQui: Constantin Wiethaus, Milo Zagari, Giulio Valiante e Ivan De Liguori. A seguito 

dell’operazione, Wiethaus e Zagari ricopriranno ruoli di vice president all’interno di Shopfully. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/05/20/atlantia-riprende-la-ricerca-di-un-nuovo-socio-di-minoranza-per-telepass/
https://bebeez.it/2020/05/20/ardian-canson-spuntano-lesclusiva-minoranza-inwit/
https://bebeez.it/2018/05/25/classic-italian-barber-incassa-round-da-500-mila-euro/
https://bebeez.it/2020/05/20/net4capital-entra-nel-capitale-della-barberia-barberinos/
https://bebeez.it/2020/05/19/summer-riprende-la-raccolta-capitale-interrotta-causa-covid-obiettivo-incassare-8-mln-euro-sbarcare-alla-borsa-vienna/
https://bebeez.it/2020/05/19/veneto-sviluppo-lancia-due-nuovi-fondi-private-equity-private-debt/
https://bebeez.it/2020/05/19/shopfully-doveconviene-compra-promoqui/
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Le salse al pomodoro Petti cercano un nuovo socio,                                              

dopo due finanziamenti su October 

19 maggio 2020 - Italian Food spa, azienda che produce conserve di pomodoro a marchio Petti, è alla ricerca 

di un nuovo socio. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui il consulente dell’operazione sarebbe Mediobanca. 

Ricordiamo che lo scorso febbraio è saltato l’accordo in base al quale il gruppo Barilla avrebbe dovuto acquistare 

lo stabilimento delle conserve di pomodoro Petti di Venturina, in Toscana. Italian Food fa capo alla famiglia 

Petti e vanta un fatturato di 60 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Datrix incassa un round da 2,3 mln euro.                                                                    

Lo guida United Ventures, partecipa Nerio Alessandri 

21 maggio 2020 - Datrix, la società che sviluppa soluzioni di augmented analytics per finalità di marketing, 

vendite, editoria e finanza nata a fine 2018 dall’integrazione tra Finscience e 3rd Place, ha incassato un round 

da 2,3 milioni di euro per circa il 10% del capitale. Lo ha guidato United Ventures sgr spa e vi ha partecipato, 

tra gli altri investitori, anche la Wellness Holding di Nerio Alessandri, il fondatore di Technogym. Leggi tutto. 

Venture capital soddisfatto a metà delle iniziative del governo       

a supporto del settore. Ecco perché 

18 maggio 2020 - Dopo l’allarme lanciato sullo stato di crisi delle startup italiane 

colpite dal lockdown da coronavirus  (si vedano le proposte di AIFI, VC Hub e Italia Startup), il Decreto 

Rilancio, approvato dal governo nella serata del 13 maggio, contiene effettivamente una serie di misure volte a 

sostenerle in questo momento di grave difficoltà, così come aveva dichiarato più volte nelle ultime settimane il 

sottosegretario allo Sviluppo Economico Gian Paolo Manzella (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

 

CapStone Holdings lancia GameAbove Capital 

22 maggio 2020 - CapStone Holdings ha annunciato il lancio di GameAbove Capital, un fondo 

di venture capital da 50 milioni di dollari con focus su società gestite da minoranze e donne impegnate in 

prodotti e servizi legati alla sostenibilità.  Gli obiettivi di investimento comprendono, a titolo esemplificativo, 

prodotti e servizi relativi alla sostenibilità in mobilità, apprendimento e sviluppo della forza lavoro e protezione 

delle acque pulite. Leggi tutto.  

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

VENTURE CAPITAL 

https://carlofesta.blog.ilsole24ore.com/2020/05/16/pomodori-petti-mediobanca-lincarico-sulle-attivita-italiane/
https://bebeez.it/2020/05/19/le-salse-al-pomodoro-petti-cercano-un-socio-due-finanziamenti-october/
https://bebeez.it/2020/05/21/datrix-incassa-un-round-23-mln-euro-lo-guida-united-ventures-partecipa-nerio-alessandri/
https://bebeez.it/2020/05/04/piu-vicino-pacchetto-misure-salvataggio-anti-covid-le-startup/
https://bebeez.it/2020/05/18/venture-capital-soddisfatto-meta-delle-iniziative-del-governo-supporto-del-settore-perche/
https://bebeez.it/2020/05/22/apollo-raccoglie-175-mld-suo-apollo-accord-fund-iii-b-ne-investe-altrettanti-albertsons-lolandese-committed-capital-raccoglie-55-mln-euro-benson-oak-cede-un-broker-assicurati/
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Benson Oak cede un broker assicurativo ceco a TA Associates 

22 maggio 2020 - Benson Oak Capital e i suoi coinvestitori hanno venduto il 100% della 

loro partecipazione in Klikpojisteni.cz (Klik) a TA Associates, che ha comprato una 

maggioranza, e a MCI EuroVentures, che ha comprato la minoranza. Klik è un broker 

assicurativo online leader nella Repubblica Ceca e in Slovacchia con i nomi Klik.cz e 

Klik.sk e uffici a Praga, Usti nad Labem e Bratislava. Leggi tutto.  

L’olandese Committed Capital raccoglie 55 mln euro 

22 maggio 2020 - L’olandese Committed Capital ha raccolto 55 milioni di euro per il suo terzo fondo. La 

raccolta fondi è stata completata con successo in soli due mesi grazie alle sottoscrizioni di ricchi imprenditori, 

family office e investitori istituzionali sia all’interno che al di fuori dei Paesi Bassi. Il fondo è stato sottoscritto in 

eccesso, mentre gran parte delle sottoscrizioni proveniva da investitori del fondo precedente. Leggi tutto.  

Apollo raccoglie 1,75 mld $ per il suo Apollo Accord Fund III B 

e ne investe altrettanti in Albertsons 

22 maggio 2020 - Apollo Global Management, Inc. ha chiuso a quota 1,75 miliardi di dollari la raccolta per il 

nuovo fondo di credito Apollo Accord Fund III B.  Apollo ha, inoltre, annunciato l’acquisizione per 1,75 

miliardi di dollari di azioni privilegiate convertibili di Albertsons, uno dei maggiori rivenditori di generi 

alimentari e farmaceutici di gli Stati Uniti. Leggi tutto. 

Actis cede GHL Bank a First National Bank Ghana 

21 maggio 2020 - Lo specialista di private equity dei mercati emergenti Actis ha venduto la sua quota di 

maggioranza nella GHL Bank del Ghana, un anno dopo aver rilevato l’investimento da Abraaj a seguito delle 

vicissitudini di questr’ultima. Actis ha venduto la sua quota di maggioranza in GHL Bank, di proprietà di Abraaj 

Africa Fund III, a First National Bank Ghana. Il fondo aveva investito nella banca nel 2016. Leggi tutto. 

Cowen Healthcare raccoglie 493 mln di $ 

21 maggio 2020 - Cowen Healthcare Investments (“CHI”), una strategia di investimento 

sanitaria privata all’interno della divisione di gestione degli investimenti di Cowen Inc., ha 

annunciato oggi di aver completato con successo la raccolta fondi per Cowen Healthcare 

Investments III LP (“CHI III” o il “Fondo”) con $ 493 milioni, $ 93 milioni al di sopra 

dell’obiettivo originale del Fondo. CHI ha ricevuto impegni da investitori esistenti e nuovi, inclusi investitori 

istituzionali, family office e persone con un elevato patrimonio. Leggi tutto. 

Newlight Partners punta su Zing Health 

21 maggio 2020 - Newlight Partners LP (“Newlight”) ha annunciato che le sue affiliate hanno effettuato un 

significativo investimento azionario in Zing Health Holdings, Inc., un piano HMO Medicare Advantage guidato 

dal medico progettato per i beneficiari idonei Medicare.Fondata nel 2019 e con sede a Chicago, Zing Health si 

concentra in modo particolare sulle popolazioni sottoservite dai tradizionali modelli di assicurazione 

sanitaria. Leggi tutto. 

Omnes investe 60 milioni di € in Biofutur 

21 maggio 2020 - Omnes ha investito 60 milioni di euro in un LBO primario, realizzato con 

il gruppo Biofutur, un gruppo di laboratori di analisi di biologia medica nell’Ile-de-France, 

gestito da biologi medici indipendenti. Biofutur segna il dodicesimo investimento dal fondo Omnes Croissance 4. 

Ogni giorno, oltre 6.000 pazienti vengono curati a Biofutur da un team di circa 500 dipendenti e 60 biologi medici 

(medici e farmacisti). Il gruppo Biofutur desidera continuare il suo sviluppo grazie, tra l’altro, alla qualità delle 

sue cure mediche locali e il suo servizio paziente. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/05/22/apollo-raccoglie-175-mld-suo-apollo-accord-fund-iii-b-ne-investe-altrettanti-albertsons-lolandese-committed-capital-raccoglie-55-mln-euro-benson-oak-cede-un-broker-assicurati/
https://bebeez.it/2020/05/22/apollo-raccoglie-175-mld-suo-apollo-accord-fund-iii-b-ne-investe-altrettanti-albertsons-lolandese-committed-capital-raccoglie-55-mln-euro-benson-oak-cede-un-broker-assicurati/
https://bebeez.it/2020/05/22/apollo-raccoglie-175-mld-suo-apollo-accord-fund-iii-b-ne-investe-altrettanti-albertsons-lolandese-committed-capital-raccoglie-55-mln-euro-benson-oak-cede-un-broker-assicurati/
https://bebeez.it/2020/05/21/680924/
https://bebeez.it/2020/05/21/680924/
https://bebeez.it/2020/05/21/680924/
https://bebeez.it/2020/05/21/680924/
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Iron Pillar raccoglie 45 mln di $ per il suo “fondo di ricarica” 

20 maggio 2020 - Iron Pillar ha effettuato il closing del suo “fondo di ricarica” da 45 milioni di dollari, che 

integrerà il fondo Iron Pillar I che aveva tenuto il suo closing definitivo nel 2018 con impegni di capitale per 90 

milioni di dollari. Con questa nuova infusione di fondi, Iron Pillar ha aggiunto alla sua base di investitori tre 

istituzioni globali tra cui l’investitore di alternative 57 stars e un family office europeo. Leggi tutto. 

Maven Capital investe in Boiler Plan 

20 maggio 2020 - Maven Capital Partners (Maven), una delle case di private equity più attive 

del Regno Unito, ha completato un investimento di 1 milione di GBP in Boiler Plan (UK) Ltd (Boiler Plan), una 

piattaforma online che vende, installa e fornisce assistenza per caldaie per il riscaldamento centrale in tutto il 

Regno Unito.  La transazione include un investimento di 600.000 GBP da parte dei VCT (Venture Capital Trust) 

di Maven e un ulteriore investimento di 400.000 GBP dal Fondo di capitale di sviluppo del Nord Est, sostenuto 

dal Fondo europeo di sviluppo regionale e gestito da Maven. Leggi tutto. 

TA Associates mette le mani sul broker australiano Honan 

19 maggio 2020 - TA Associates investirà in Honan Insurance Group, un broker assicurativo commerciale con 

sede a Melbourne. L’accordo dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2020. L’amministratore delegato e 

direttore esecutivo del gruppo Honan, Damien Honan, l’amministratore delegato Andrew Fluitsma e il 

coo Laurence Basell continueranno a guidare il business e saranno azionisti insieme a TA a seguito della 

transazione. Honan progetta, prezzi e negozia polizze assicurative per conto di clienti aziendali. I principali settori 

verticali dell’azienda sono i mercati corporate immobiliari e employee benefit, principalmente in Australia, Nuova 

Zelanda e Sud-Est asiatico. Leggi tutto.  

BGH Capital in due diligence sull’australiana Village Roadshow 

19 maggio 2020 - La società di media e intrattenimento australiana Village Roadshow ha ricevuto 

un’offerta di acquisizione rivista al ribasso da BGH Capital dopo la due diligence. BGH Capital 

offre di acquisire tutte le azioni di Village Roadshow fino a 2,40 dollari australiani per azione, in 

calo rispetto all’offerta di 4 dollari per azione fatta all’inizio di quest’anno.  Il prezzo di offerta rivisto consiste in 

un prezzo di offerta base di 2,20 dollari per azione e un prezzo di offerta aggiuntivo di 20 centesimi australiani per 

azione nel caso in cui i parchi a tema e i cinema di Village Roadshow siano stati riaperti prima del voto degli 

azionisti sulla transazione di privatizzazione. Leggi tutto. 

Parabellum Investments e The Acacia Group comprano The Column Group 

19 maggio 2020 - Parabellum Investments insieme a The Acacia Group ha acquisito The Column Group un 

fornitore di servizi tecnologici, di sistemi e servizi di proprietà privata.  Collaborando con il team di gestione di 

Column, Parabellum e Acacia hanno in programma di accelerare la crescita dell’azienda con nuovi investimenti 

nel marchio, rafforzando le relazioni strategiche con clienti e partner, una rinnovata attenzione all’efficacia 

operativa e l’espansione del mercato attraverso l’acquisizione. L’accordo segue la recente acquisizione da parte di 

Parabellum Investment di Advanco, uno specialista nel software di serializzazione dei prodotti, che fornisce un 

solido trampolino di lancio per ulteriori acquisizioni negli Stati Uniti. Leggi tutto. 

Ninety One e RMBV vendono quota in Kamoso a Botswana Dev 

18 maggio 2020 - Rand Merchant Bank Ventures e Ninety One, tramite il suo Africa Private 

Equity Fund 2, hanno venduto una parte della loro partecipazione in Kamoso 

Africa alla Botswana Development Corporation.  Fondata nel 2015, Kamoso si è affermata come una delle 

principali piattaforme diversificate di beni di largo consumo (FMCG) del Botswana. Ninety One e 

RMBV avevano acquisito una partecipazione di controllo in Kamoso nel 2017, in quello che si riteneva fosse il 

più grande investimento di private equity del Botswana. In questa transazione. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/05/20/680688/
https://bebeez.it/2020/05/20/680688/
https://bebeez.it/2020/05/19/parabellum-investments-the-acacia-group-comprano-the-column-group-bgh-capital-due-diligence-sullaustraliana-village-roadshow-ta-associates-mette-le-mani-sul-broker-australiano-honan/
https://bebeez.it/2020/05/19/parabellum-investments-the-acacia-group-comprano-the-column-group-bgh-capital-due-diligence-sullaustraliana-village-roadshow-ta-associates-mette-le-mani-sul-broker-australiano-honan/
https://bebeez.it/2020/05/19/parabellum-investments-the-acacia-group-comprano-the-column-group-bgh-capital-due-diligence-sullaustraliana-village-roadshow-ta-associates-mette-le-mani-sul-broker-australiano-honan/
https://bebeez.it/2020/05/18/cerberus-si-offre-acquisire-apex-parks-anyfin-chiude-un-round-serie-b-30-mln-guidato-eqt-primo-closing-71-mln-die-secondo-fondo-vi-partners-ninety-one-rmbv-vendono-quota/
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Primo closing a 71 mln di€ per il secondo fondo di VI Partners 

18 maggio 2020 - Il fondo VI Partners Swiss Innovation, lanciato da VI Partners, ha tenuto il primo closing in 

aprile per 71 milioni di euro. Il fondo si concentrerà sulle innovazioni mediche e tecnologiche profonde 

dell’ecosistema svizzero della ricerca scientifica e si concluderà nel 2021.  Gli investitori includono Venture 

Incubator, una struttura di investimento con investitori tra cui ABB, Bühler, Crédit Suisse, ETH, Hilti, McKinsey, 

Nestlé, Schindler, Sulzer, Suva, ZKB e il Fondo europeo per gli investimenti. Leggi tutto. 

Anyfin chiude un round di serie B da 30 mln $ guidato da EQT 

18 maggio 2020 - Anyfin, una startup con sede a Stoccolma che consente ai consumatori di 

rifinanziare i loro prestiti esistenti, evitare costi di credito elevati e migliorare la loro salute 

finanziaria, ha chiuso un round di Serie B da 30 milioni di dollari, guidato da EQT Ventures.  Altri partecipanti 

al round includono investitori esistenti; Accel, Northzone e Global Founders Capital (GFC). Anyfin utilizzerà 

gli investimenti per promuovere l’innovazione dei prodotti, lanciare offerte aggiuntive e adattarsi a nuovi mercati 

europei. Leggi tutto. 

Cerberus si offre di acquisire Apex Parks 

18 maggio 2020 - Apex Parks, gestore del parco di divertimenti in bancarotta a causa del Coronavirus, ha 

ricevuto un’offerta di acquisizione da 45 milioni di dollari da un consorzio guidato da Cerberus Capital 

Management.  La società, che è stata lanciata da Carlyle e Edgewater Fund nel 2014, è stata dichiarata fallita il 

mese scorso a seguito di anni di lotta contro le operazioni della concorrenza e con la chiusura dei suoi parchi 

dovuta alla pandemia globale che ha dato il colpo di grazia. Leggi tutto. 

 

Asja Ambiente emette la seconda tranche del green bond da 40 mln euro.            

La sottoscrive Anthilia 

Asja Ambiente Italia spa, società italiana attiva da 25 anni nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza 

energetica, ha emesso un minibond da un milione di euro. Lo ha sottoscritto Anthilia BIT IV Co-Investment 

Fund, il fondo di co-investimento che prosegue l’esperienza di successo iniziata nel 2013 con Anthilia Bond 

Impresa Territorio (Anthilia BIT) e nel 2016 con Anthilia BIT Parallel Fund, fino al 2018 con Anthilia BIT 3. 

Leggi tutto.  

Cogne Acciai Speciali chiude il 2019 con ricavi ed ebitda in calo 

dopo investimenti per oltre 28 mln 

22 maggio 2020 - Cogne Acciai Speciali, uno dei leader mondiali nella produzione e 

distribuzione di prodotti lunghi in acciaio inossidabili, ha chiuso il 2019 con ricavi ed 

ebitda rettificato in calo dal 2018, rispettivamente del 3% (a quota 574 milioni di euro) e di 14 milioni, 

attestandosi a 46,1 milioni. Lo ha reso noto ieri l’azienda in occasione della presentazione del bilancio 2019. 

Leggi tutto. 

 

                     PRIVATE DEBT 
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Il mediatore creditizio Credipass ottiene un finanziamento da 2 mln euro 

tramite la fintech October 

22 maggio 2020 - Il mediatore creditizio italiano Credipass srl ha ottenuto un finanziamento da 2 milioni di 

euro tramite la piattaforma fintech October. Il finanziamento, della durata di 48 mesi, ha un tasso del 5,2%, ed è 

stato sottoscritto per il 95% da investitori istituzionali e per il 5% da 1.690 prestatori privati. Leggi tutto. 

Le giostre Zamperla ottengono un finanziamento da 12 mln euro      

da Cdp e Unicredit 

21 maggio 2020 - Il leader nella costruzione di attrazioni per parchi divertimenti Zamperla ha ottenuto un 

finanziamento della durata di 7 anni e dell’importo di 12 milioni di euro da Cdp e Unicredit. Il denaro servirà 

a supportare il piano di investimenti 2019-2022 dell’azienda vicentina, che fa perno sul parco divertimenti Luna 

Farm, inaugurato a fine 2019 all’interno del parco alimentare FICO a Bologna. Leggi tutto. 

Il cioccolato Domori prepara due minibond da un mln euro ciascuno 

19 maggio 2020 - Domori, marchio di cioccolato premium del Gruppo Illy, sta lavorando all’emissione 

di due minibond da un milione di euro ciascuno. Lo riferisce il Corriere della Sera, secondo cui le 

obbligazioni rientrano in un percorso che ha come obiettivo finale lo sbarco in Borsa dell’azienda. “Se il 2021 

parte come un anno normale, di lì a cinque anni si apre la finestra per la quotazione all’Aim, il segmento delle pmi 

di Borsa Italiana”, ha spiegato Andrea Macchione, amministratore delegato di Domori dal 2018 (che prima ha 

lavorato per Fontanafredda, Nutkao, Intesa). Leggi tutto. 

La concessionaria Tomasi Auto quota un minibond da 100 mila euro 

su ExtraMot Pro3. Rientra in un programma da 3 mln euro 

18 maggio 2020 - Il 15 maggio scorso la concessionaria mantovana Tomasi Auto ha quotato su ExtraMot 

Pro3 un minibond short term da 100 mila euro, con una cedola del 4,5%. L’emissione rientra in 

un programma di minibond short-term revolving 2020-2021, per un ammontare massimo di 3 milioni di euro, 

con ogni emissione che potrà avere un ammontare massimo di 500 mila euro. I minibond saranno impiegati per 

sostenere lo sviluppo strutturale del capitale circolante.  Leggi tutto. 

 

La famiglia Targetti mette in vendita villa La Sfacciata.                                   

Intanto studia la cessione degli asset logistici di Tre Holding 

22 maggio 2020 - La famiglia Targetti, ex proprietaria dell’omonimo gruppo specializzato in illuminazione, ha 

messo in vendita Villa La Sfacciata, storica villa sui colli fiorentini che deve il suo nome alla posizione 

spudoratamente bella, che domina dall’alto i panorami di Scandicci, San Casciano e l’Impruneta. Leggi tutto.  

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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https://bebeez.it/2020/05/21/le-giostre-zamperla-ottengono-un-finanziamento-da-12-mln-euro-da-cdp-e-unicredit/
https://bebeez.it/2020/05/19/cioccolato-domori-prepara-due-minibond-un-mln-euro-ciascuno/
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Namira sgr affitta a CDF il polo logistico di Santa Palomba (Roma) 

20 maggio 2020 - Namira sgr ha affittato il polo logistico di Santa Palomba, situato nella zona sud di Roma, 

a CDF, società che opera da quarant’anni nella gestione di piattaforme logistiche per la grande distribuzione e 

distribuzione organizzata. JLL ha agito in qualità di consulente della sgr. Il magazzino cross-docking si sviluppa 

di una superficie di 14.200 mq, oltre uffici, locale carica muletti e guardiola, con altezza utile sottro-trave di 11,70 

m impianto Sprinkler. Ne sono stati affittati 10.000 mq a CDF. Leggi tutto. 

Vittoria Assicurazioni compra da York e Stoneweg                     

il 51% del Quinto Palazzo Eni di San Donato                                    

e due altri immobili e gliene cede altri quattro 

19 maggio 2020 - Il fondo d’investimento americano York Capital Management e la 

società di gestione svizzera Stoneweg hanno venduto a Vittoria Assicurazioni per oltre 400 milioni di euro due 

immobili a Roma e Monza e il 51% del fondo Pegasus, gestito da Kryalos sgr spa. Il fondo detiene il Quinto 

Palazzo dell’Eni, situato a San Donato Milanese (Milano), che ospita la divisione esplorazione e produzione 

della società energetica italiana. L’operazione è stata finanziata per un importo pari a 176,5 milioni di euro da un 

pool di banche, tra cui UBI Banca e Banco BPM, entrambe in qualità di mandated lead 

arranger. Contemporaneamente, York Capital Management e Stoneweg hanno acquistato da Vittoria 

Assicurazioni quattro iniziative immobiliari, dando vita a un progetto di sviluppo e trading in joint venture con 

la compagnia assicurativa. Leggi tutto. 

Crollo del 18% del fatturato del settore immobiliare italiano nel 2020                 

per colpa del coronavirus. Ecco le previsioni di Scenari Immobiliari 

18 maggio 2020 - Il fatturato del settore immobiliare italiano crollerà del 18,3% quest’anno a causa delle 

chiusure imposte dal coronavirus: è la previsione diffusa del centro studi Scenari Immobiliari, contenuta nel suo 

primo Outlook europeo 2020. “Il fatturato del mercato immobiliare italiano potrebbe subire un calo del 18,3%, 

per sfiorare i 106 miliardi di euro nel 2020. Sono soprattutto i volumi scambiati a ridursi, per effetto di un blocco 

totale di tre mesi e una lenta fase di risalita per un periodo analogo. Le quotazioni medie sono in lieve calo, ma 

con settori in crescita come la logistica. Per il 2021 si attende in tutta Europa un netto rimbalzo dei mercati”, 

ha commentato Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari. Leggi tutto. 

 

Catella IM Benelux compra uffici a Utrecht 

22 maggio 2020 - Catella IM Benelux (CIMB) ha acquisito un complesso residenziale a Zeist nei pressi di 

Utrecht da Green Living Investments per circa 18 milioni di euro. Si veda qui Europe-re.  Lo schema è una 

riqualificazione di un edificio per uffici in abitazioni residenziali ed è composto da 94 appartamenti in affitto a 

prezzi accessibili con una superficie totale di 4.600 m². Il sito dispone inoltre di 170 posti auto e spazio per oltre 

100 biciclette. Il completamento dello sviluppo è previsto entro la fine del 2020. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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One Heritage appalta a Laing O’Rourke la sua torre di 55 piani a 

Manchester 

22 maggio 2020 - Lo sviluppatore One Heritage ha nominato l’appaltatore Laing 

O’Rourke come il suo miglior offerente per costruire una torre residenziale di 55 piani a Greengate, Salford, con 

vista sull’arena di Manchester. Le due società hanno firmato un accordo di servizi pre-costruzione mentre 

negoziano i dettagli del progetto di costruzione. Il progetto, chiamato One Heritage Tower, comprenderà 545 

appartamenti, un parcheggio sotterraneo custodito, una biblioteca e una palestra per i residenti, nonché uno spazio 

commerciale al piano terra e un vasto regno pubblico, per includere un nuovo passaggio pedonale lungo il fiume. 

Leggi tutto.  

Panattoni termina sviluppo logistico per DSV Solutions 

22 maggio 2020 - Panattoni ha assicurato un altro progetto logistico per DSV Solutions. La società fornirà 

11.955 m² presso l’A2 Warsaw Park, da dove l’inquilino condurrà operazioni logistiche dedicate al settore della 

moda. La sezione di magazzino di 11.016 m² sarà adattata alle esigenze individuali del cliente, comprese ma non 

limitate a soluzioni personalizzate nell’area di movimentazione. Consentiranno una rotazione efficiente delle 

merci su brevi distanze e semplificheranno notevolmente i processi di ricarica e stoccaggio. Leggi tutto.  

AEW cede uffici a Dresda 

22 maggio 2020 - AEW, una delle principali piattaforme globali di investimento 

immobiliare e di gestione patrimoniale, ha completato la seconda cessione per conto 

di Europe Value Partners (“EVP” o “Fondo”), la sua strategia paneuropea di valore aggiunto. L’attività 

dell’ufficio è stata acquisita nel dicembre 2018 in una joint venture con Catella Asset Management Germany 

(CAM) ed è stata venduta a un investitore privato tedesco. L’attività si trova in Blasewitzer Strasse, a est del 

centro di Dresda, ed è stata acquisita nell’ambito di una strategia incentrata sul potenziale di crescita nel mercato 

di Dresda. Leggi tutto.  

BlackRock raccoglie 1,29 mld $ per il suo BlackRock Europe Property Fund V 

22 maggio 2020 - BlackRock ha effettuato il closing del BlackRock Europe Property Fund V con un limite 

massimo di € 1,287 miliardi ($ 1,41 miliardi) con ulteriori € 200 milioni in coinvestimenti per un totale di € 

1,4487 miliardi di impegni. Il fondo immobiliare opportunistico si concentra sulle attività immobiliari in tutta 

Europa con un focus specifico sulle città, ha detto un comunicato stampa giovedì. Il comunicato stampa rileva 

inoltre che sulla scia della pandemia di COVID-19, il team si sta concentrando in particolare sui paesi meno 

colpiti dalle perdite nel turismo che hanno anche forti sistemi finanziari e sanitari. Leggi tutto.  

Tikehau Capital in esclusiva per acquisire                                          

la statunitense Star America Infrastructure Partners 

21 maggio 2020 - Tikehau Capital avvia trattative esclusive per l’acquisizione di Star 

America Infrastructure Partners negli Stati Uniti Tikehau Capital ha annunciato, infatti, 

l’ingresso in discussioni esclusive per acquisire Star America Infrastructure Partners, una 

società indipendente di gestione patrimoniale con sede negli Stati Uniti, attiva nello sviluppo e 

nella gestione delle infrastrutture progetti in Nord America. Leggi tutto. 

Commodus compra uffici a Berlino 

21 maggio 2020 - Commodus ha acquisito un edificio per uffici nel campus tecnologico Borsigturm di Berlino da 

Gewerbepark am Borsigturm GmbH, una società immobiliare del gruppo siderurgico e tecnologico Salzgitter 

AG. Costruito nel 1997, il complesso con una grande varietà di inquilini offre oltre 7.000 m² di spazi per uffici ed 

è attualmente completamente locato. Il sistema beneficia di un facile accesso con i mezzi pubblici e privati e la 

posizione strategica nel quartiere Tegel di Berlino. Il prezzo di acquisto non è stato reso noto. Leggi tutto.  
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Meyer Bergman sta creando piattaforma da 2 mld di €                      

per l’ultimo miglio 

21 maggio 2020 - Meyer Bergman sta creando una piattaforma da 2 miliardi di euro che 

consente agli investitori istituzionali di attingere alla crescente domanda di centri di distribuzione 

dell’ultimo miglio, con il lancio di Crossbay. Gli immobili industriali sono stati uno dei settori 

immobiliari più popolari negli ultimi anni, poiché i rivenditori hanno adottato formati omni-channel e i 

consumatori sono sempre più passati allo shopping online. Tuttavia, i grandi occupanti del magazzino rimangono 

sensibili all’economia, in particolare per i produttori di beni industriali. Tuttavia, la strategia logistica dell’ultimo 

miglio di Meyer Bergman è più isolata dai movimenti del PIL per diversi motivi chiave. Leggi tutto. 

Realterm compra logistica a Barcellona e in Florida 

21 maggio 2020 - Realterm ha finalizzato l’acquisizione di un High Flow-Through Facility (HFT) di 6.701m² 

lungo l’autostrada AP-7 a Barcellona. La proprietà è situata in posizione strategica tra i principali nodi di trasporto 

tra cui l’aeroporto di Barcellona-El Prat (BCN) e il porto di Barcellona. Inoltre, gode di un facile accesso al centro 

di Barcellona in soli 25 minuti. La vicinanza della struttura alle principali arterie, attività commerciali e nodi di 

trasporto rende la sua posizione davvero vantaggiosa per gli utenti HFT. La struttura è completamente locata. Il 

prezzo di acquisto non è stato reso noto. Leggi tutto. 

Goldman Sachs raccoglie 2,75 mld di $                                                  

per il suo fondo real estate di secondario 

21 maggio 2020 - Goldman Sachs Asset Management ha effettuato il closing finale di uno dei 

più grandi fondi immobiliari di secondario. Goldman ha raccolto 2,75 mld di $ per il suo Vintage 

Real Estate Partners II, contro un obbiettivo iniziale di 1,25 mld di $ stando alle parole di Harold 

Hope CEO dei fondi di PE di secondario presso Goldman. I numeri appena citati collocano il fondo al terzo posto 

nello storico dei fondi Real Estate di secondario. Dopo il Landmark Real Estate Partners del 2018 che aveva 

raccolto 3,3 mld di $ e dopo anche il Partners Group Real Estate Secondary del 2017 che raccolse 2,9 mld di $. (I 

dati sono di Pere). Leggi tutto. 

Castellum acquista uffici a Malmö 

20 maggio 2020 - Castellum ha acquisito un edificio per uffici nel centro di Malmö dalla società 

immobiliare Samhällsbyggnadsbolaget (SBB). L’occupazione avverrà durante il secondo trimestre 2020. 

L’acquisizione comprende la proprietà Von Conow 57 su Själbodgatan 6-8, con una superficie totale locabile di 

ca. 6.800 mq Il prezzo di acquisto ammonta a 216 milioni di corone svedesi, inclusi i costi di 

acquisizione. Ulteriori considerazioni su MSEK 15 saranno valutate in caso di ulteriori acquisizioni prima della 

fine di settembre 2020. Leggi tutto. 

Union Investment acquista da Patrizia l’iconico Ericus-Contor       

ad Amburgo 

20 maggio 2020 - Union Investment acquisisce l’edificio Ericus-Contor ad Amburgo. Si 

veda qui il comunicato stampa.  L’oggetto della transazione è costituito da 19.000 mq di spazi locativi in 

posizione privilegiata nel centro città. Il venditore è stato la tedesca Patrizia. Si prevede il closing definitivo per 

l’estate 2020. Union Investment ha garantito una proprietà eccezionale nel quartiere HafenCity di 

Amburgo. L’edificio Ericus-Contor viene venduto da Patrizia AG e verrà aggiunto al portafoglio di fondi 

immobiliari aperti Unilmmo: Deutschland. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2020/05/21/680918/
https://bebeez.it/2020/05/21/680918/
https://bebeez.it/2020/05/21/680918/
https://bebeez.it/2020/05/20/680668/
https://realestate.union-investment.com/mainpage/media-centre/press-releases/2020/2020_05_19-acquisition_ericus_contor.html
https://bebeez.it/2020/05/20/680668/
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M7 vende un portafoglio industriale in Olanda                                                        

alla canadese Dream Industrial REIT 

20 maggio 2020 - M7 Real Estate (“M7”), annuncia di aver venduto un portafoglio industriale leggero nei Paesi 

Bassi all’investitore immobiliare canadese, Dream Industrial REIT, per conto di M7 European Real Estate 

Investment Partners IV (“M7 EREIP IV” o il “Fondo”), per circa 140 milioni di euro. M7 verrà mantenuto come 

advisor per il portafoglio. Leggi tutto. 

La giapponese Haseko compra il 36% della vietnamita Ecoba 

19 maggio 2020 - Il gruppo immobiliare giapponese quotato Haseko comprerà il 36% nella 

società di costruzioni con sede in Vietnam Ecoba.  Haseko nominerà un rappresentante nel 

consiglio di amministrazione di Ecoba. EY ha agito come consulente per la transazione. Fondata 

nel 2000, Ecoba è un appaltatore per la costruzione e la gestione di progetti per progetti di 

sviluppo urbano, energia industriale e rinnovabile. Leggi tutto. 

Skanska completa il suo immobile per uffici a Praga 

19 maggio 2020 - Skanska ha completato l’edificio per uffici Parkview, situato di fronte al parco nel quartiere 

Pankrác di Praga. Il progetto, che è già affittato per quasi il 90%, offre un totale di 16.000 m² di spazio su nove 

piani.  Parkview è il secondo progetto di ufficio di Skanska costruito sulla pianura di Pankrác. Il primo è stato 

l’edificio City Green Court, che è stato completato nel 2012. Disegnato da Richard Meier & Partners, l’edificio 

è ornato da una facciata bianca pura, da cui spiccano balconi con vista sul parco e su Praga dal secondo agli otto 

piani. Il verde è collocato in tutto l’edificio in modo da generare un ambiente piacevole per il lavoro e il 

relax. Leggi tutto. 

Blackstone investe 5,22 mld euro nello student housing britannico 

19 maggio 2020 - Goldman Sachs Merchant Banking Division ha completato la vendita 

di alloggi per studenti iQ a Blackstone per 4,66 miliardi di sterline. E’ la più grande 

transazione immobiliare privata nel Regno Unito ed è soggetta alle approvazioni normative. iQ è uno dei 

principali fornitori di alloggi per studenti Purpose Built nel Regno Unito. Leggi tutto. 

Hines vuole affittare 664 unità abitative a Berlino entro l’autunno 

19 maggio 2020 - Hines sta affittando unità abitative nel nuovo quartiere di Südkreuz di Berlino. Entro l’autunno 

2020, 664 unità abitative per circa 1.200 residenti saranno completate su una superficie totale di 21.430 metri 

quadrati. Oltre a 335 appartamenti in affitto finanziati privatamente, il progetto includerà 213 micro-appartamenti 

per studenti e 116 appartamenti sociali sovvenzionati per l’affitto. Leggi tutto. 

L’indice NAIOP scende per la prima volta sotto il 50% 

18 maggio 2020 - NAIOP, un’associazione commerciale nazionale Usa per sviluppatori di 

immobili commerciali, proprietari, investitori e fornitori di servizi, ha riferito che il suo 

indice NAIOP CRE Sentiment è sceso sotto i 50 punti per la prima volta da quando l’indice è iniziato nel 2016. 

L’indice NAIOP CRE Sentiment a marzo 2020 è infatti sceso a 45 punti, ben al di sotto dei 57 di settembre 

2019. Leggi tutto. 

CBRE prevede una capacità ridotta al 50% per la ristorazione Usa 

18 maggio 2020 - Secondo un nuovo rapporto di CBRE, è probabile che molti ristoranti statunitensi riaprano 

dopo il lockdown con una capacità di posti pari a solo la metà di quelli disponibili pre-Covid, per rispettare le 

direttive di distanziamento sociale.   L’industria della ristorazione a basso margine è stata duramente colpita dal 

lockdown. Molti ristoranti hanno chiuso completamente. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/05/20/680668/
https://bebeez.it/2020/05/19/hines-vuole-affittare-664-unita-abitative-berlino-entro-lautunno-blackstone-investe-522-mld-euro-nello-student-housing-britannico-skanska-completa-suo-immobile-uffici-praga-la-giappone/
https://bebeez.it/2020/05/19/hines-vuole-affittare-664-unita-abitative-berlino-entro-lautunno-blackstone-investe-522-mld-euro-nello-student-housing-britannico-skanska-completa-suo-immobile-uffici-praga-la-giappone/
https://bebeez.it/2020/05/19/hines-vuole-affittare-664-unita-abitative-berlino-entro-lautunno-blackstone-investe-522-mld-euro-nello-student-housing-britannico-skanska-completa-suo-immobile-uffici-praga-la-giappone/
https://bebeez.it/2020/05/19/hines-vuole-affittare-664-unita-abitative-berlino-entro-lautunno-blackstone-investe-522-mld-euro-nello-student-housing-britannico-skanska-completa-suo-immobile-uffici-praga-la-giappone/
https://bebeez.it/2020/05/18/covivio-cede-proprieta-nanterre-cofinimmo-compra-casa-cura-laia-cbre-prevede-capacita-ridotta-al-50-la-ristorazione-usa-lindice-naiop-scende-la-volta-50/
https://bebeez.it/2020/05/18/covivio-cede-proprieta-nanterre-cofinimmo-compra-casa-cura-laia-cbre-prevede-capacita-ridotta-al-50-la-ristorazione-usa-lindice-naiop-scende-la-volta-50/
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Cofinimmo compra casa di cura a L’Aia 

18 maggio 2020 - Cofinimmo ha acquisito una casa di cura e di cura nnei Paesi bassi, a 

L’Aia, per circa 14 milioni di euro.  Questo importo comprende il valore dell’edificio 

attuale più il budget per i lavori di ristrutturazione da eseguire. L’edificio acquisito è una ex casa di cura con una 

superficie fuori terra di circa 5.100 m2 che risale al 1986 e si trova in una zona residenziale dell’Aia, la capitale 

della provincia dell’Olanda Meridionale dove si trovano anche il governo e il parlamento olandesi. La casa di cura 

è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici dalla vicina stazione centrale. Leggi tutto. 

Covivio cede una proprietà a Nanterre 

18 maggio 2020 - Covivio annuncia la vendita di Respiro, una proprietà di 11.173 m² a Nanterre, a due fondi 

SCPI gestiti da Atland-Voisin e My Share Company per 83 milioni di euro. Con questa cessione, Covivio sta 

riaffermando il suo obiettivo di 600 milioni di vendite per il 2020.   La proprietà era stata acquisita da Covivio nel 

2013 ed è stata completamente rinnovata per poter ospitare una filiale di Vinci Construction France nel 2015. 

Respiro ha una doppia certificazione: NF HQETM “Very good” e BREEAM® “Excellent”. Leggi tutto. 

 

Officine Maccaferri chiede il concordato preventivo con riserva                               

e firma l’accordo con Carlyle e i coinvestitori 

22 maggio 2020 - Officine Maccaferri, che fa capo alla holding Seci, ha depositato ieri presso il Tribunale di 

Bologna la richiesta di concordato preventivo con riserva, dopo aver sottoscritto un accordo quadro di 

ristrutturazione con gli investitori riuniti sotto la sigla Ad Hoc Group (AHG), cioé il gruppo di obbligazionisti 

che detiene il 54% del bond da 190 milioni di euro a cedola 5,75% e scadenza 2021, composto da Carlyle e dai 

suoi coinvestitori. La domanda riguarda solo Officine Maccaferri e non le sue controllate operative. Leggi tutto.  

Illimity compra dalle banche 130 mln euro di crediti e sfp           

di Tre Holding, il gestore degli immobili di Targetti 

21 maggio 2020 - Illimity Bank, la banca digitale del Gruppo Illimity, ha acquistato e 

ristrutturato 130 milioni di euro di crediti ipotecari e strumenti finanziari partecipativi 

(sfp), vantati da 13 banche verso Tre Holding spa, società fiorentina presieduta 

da Maurizio Ria, managing partner di Duke&Kay. Tre Holding è la holding di gestione degli asset logistici e 

produttivi locati a Targetti Sankey. Leggi tutto. 

Salta l’esclusiva su Italtel con un fondo di restructuring.                                 

Exprivia svaluta completamente la partecipazione 

20 maggio 2020 - Exprivia, società quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, ha annunciato che è stata sciolta 

l’esclusiva concessa a un primario fondo attivo nel segmento della ristrutturazione del debito nell’ambito del 

piano di ristrutturazione e rilancio della controllata Italtel. L’esclusiva era stata concessa il 31 marzo scorso (si 

veda altro articolo di BeBeez). Sin dallo scorso dicembre 2019 Exprivia aveva ipotizzato una ricapitalizzazione 

per Italtel e contestualmente Italtel aveva avviato discussioni con le banche finanziatrici (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto. 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2020/05/18/covivio-cede-proprieta-nanterre-cofinimmo-compra-casa-cura-laia-cbre-prevede-capacita-ridotta-al-50-la-ristorazione-usa-lindice-naiop-scende-la-volta-50/
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https://bebeez.it/2019/12/16/italtel-alle-prese-nuova-ricapitalizzazione-ebitda-target-del-piano-ristrutturazione/
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L’editore Mursia ammesso al concordato preventivo in continuità 

20 maggio 2020 - Ugo Mursia Editore è stato ammesso al concordato preventivo in 

continuità dal Tribunale di Milano con decreto comunicato il 18 maggio 2020. Lo studio legale 

Stradella ha assistito la società nell’operazione. Ugo Mursia Editore è una casa editrice 

indipendente fondata nel 1955 da Ugo Mursia e dalla moglie Giancarla Re e guidata oggi dalla 

figlia Fiorenza. La casa editrice vanta un catalogo di oltre 4 mila titoli tra saggistica, narrativa e libri scolastici 

per ragazzi. Testimonianze fra cronaca e storia, Biblioteca del mare e Testi scolastici Mursia sono tra le collane 

principali della casa editrice. Leggi tutto. 

Aumento di capitale Trevifin sottoscritto per 45,8 mln euro,                                  

dal 21 maggio in offerta l’inoptato 

20 maggio 2020 - L’aumento di capitale di Trevi Finanziaria Industriale (Trevifin), lanciato il 4 aprile scorso 

(si veda altro articolo di BeBeez), è stato sottoscritto per circa un terzo delle azioni in offerta, pari a circa 45,8 

milioni di euro. Lo ha reso noto l’azienda lunedì 18 maggio. Durante il periodo di offerta delle azioni (dal 4 al 18 

maggio inclusi), i soci istituzionali di Trevi, FSI Investimenti (controllata da Cdp Equity) e Polaris Capital 

Management, hanno sottoscritto azioni per un controvalore di 35,8 milioni, come previsto all’accordo di 

investimento del 5 agosto 2019. Gli impegni dei due soci istituzionali ammontano a un totale di 77,5 milioni 

e hanno per oggetto anche la sottoscrizione, fino agli importi massimi convenuti, delle azioni Trevifin in offerta 

che dovessero risultare non sottoscritte all’esito dell’offerta in opzione in corso e della eventuale successiva 

offerta in Borsa dei diritti inoptati. Leggi tutto. 

I divani Alberta chiedono il concordato preventivo                          

per colpa del coronavirus 

19 maggio 2020 - Alberta Pacific Furniture spa (Apf), azienda italiana produttrice di divani 

e arredi da salotto, il 3 aprile scorso ha presentato istanza di concordato in bianco. Il tribunale di Treviso il 14 

aprile scorso ha concesso alla società tempo fino al 22 settembre 2020 per presentare la proposta definitiva di 

concordato preventivo o la domanda di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e nominato Roberto 

Cortellazzo Wiel commissario giudiziale. Alberta, fondata nel 1978 e basata nel trevigiano, è controllata 

da Giuseppe Sbroggiò e famiglia e ha realizzato prodotti venduti in larga parte all’estero, in molte residenze 

alberghiere prestigiose tra le quali il Four Seasons di Beirut, il Capoul Novotel di Tolosa e l’Al Mustafawi Villa 

Projects di Doha. Leggi tutto.  

La Procura chiede il fallimento di Edisud,                                                          

editrice de La Gazzetta del Mezzogiorno 

18 maggio 2020 - La Procura della Repubblica di Bari ha chiesto il fallimento di Edisud, società editrice de La 

Gazzetta del Mezzogiorno, e la la concessione dell’esercizio provvisorio. Lo riferisce lo stesso quotidiano. La 

prima udienza è stata fissata il 9 giugno 2020, mentre il prossimo 25 maggio è fissata l’udienza per prendere atto 

della rinuncia al concordato in bianco presentato a luglio 2019 dalla società su avallo del socio di minoranza, 

l’editore Valter Mainetti, che ha fatto successivamente un passo indietro. Leggi tutto. 

La Procura chiede il fallimento del Catania Calcio.            

Intanto si fa avanti una cordata per salvare il club 

18 maggio 2020 - La Procura della Repubblica di Catania ha presentato istanza di 

fallimento del Catania Calcio. Il 25 maggio 2020 è prevista l’udienza per la nomina 

d’urgenza di un nuovo Consiglio di amministrazione, scelto dal Tribunale. Il Catania 

Calcio avrà tempo fino al 22 maggio per depositare le memorie difensive. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/05/20/leditore-mursia-ammesso-al-concordato-preventivo-in-continuita/
https://bebeez.it/2020/04/27/al-via-4-maggio-laumento-capitale-trevifin-complessivi-213-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/05/20/aumento-capitale-trevifin-sottoscritto-458-mln-euro-dal-21-maggio-offerta-linoptato/
https://bebeez.it/2020/05/19/i-divani-alberta-chiedono-il-concordato-preventivo/
https://bebeez.it/2020/05/18/la-procura-chiede-il-fallimento-di-edisud-editrice-de-la-gazzetta-del-mezzogiorno/
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La piattaforma per l’e-commerce Letsell incassa                                                

round da 420 mila euro da LIFTT 

22 maggio 2020 - Letsell, scaleup torinese che offre siti di e-commerce chiavi in mano, ha incassato 420 mila 

euro da LIFTT, veicolo italiano di investimento in startup presieduto dallo scienziato e imprenditore Stefano 

Buono.  Grazie ai nuovi investimenti, Letsell potrà lavorare su due obiettivi primari: l’internazionalizzazione del 

proprio business (lo sbarco in Francia e Spagna, come prima tappa), che consentirà alla startup di raggiungere a 

termine una base di unn milione di utenti (i Letseller) e l’ampliamento del comparto B2B con l’obiettivo di 

raggiungere nel 2020 “quota 100” nella piattaforma dei fornitori. Leggi tutto. 

Dal 25 maggio in onda su Sky e Now TV                                                    

la terza edizione della docu-serie sulle startup B Heroes 

22 maggio 2020 - Dal 25 maggio andrà in onda su Sky e Now TV la terza edizione della docu-

serie B Heroes. La docu-serie, che conta 14 puntate ed è realizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Per la 

selezione sono state ricevute 1.112 richieste di partecipazione, incontrate 501 startup e coinvolti 473 mentor. 

Alla fine del roadshow, 87 aziende hanno gareggiato per entrare nella fase conclusiva. Leggi tutto.  

L’incubatore Grownnectia apre 5 nuovi uffici,                                                  

prepara piattaforma di equity crowdfunding pre-seed e una Sis 

22 maggio 2020 -L’incubatore e pre-acceleratore italiano di startup Grownnectia (ex Connectia) ha lanciato 

la filiera delle startup, un progetto unico in Europa, aprendo contemporaneamente 5 nuovi uffici in Italia. La 

società attualmente impiega 30 persone nella sua sede di Roma. Da giugno 2020 aprirà 5 hub locali a Brescia e 

Verona, e poi anche a Firenze, Milano e Pescara. Leggi tutto.  

La medtech MedSniper chiude un round seed da oltre 200 mila euro. 

Lo sottoscrivono Club degli Investitori e I3P 

21 maggio 2020 - La medtech MedSniper ha chiuso un round seed da oltre 200 mila euro, 

sottoscritto dal Club degli Investitori, uno dei principali network di business angel in Italia, con sede a 

Torino. L’investimento è nato anche grazie alla partnership del Club degli Investitori con I3P, l’incubatore del 

Politecnico di Torino, con il quale il network di business angel collabora da più di un anno per supportare le 

nuove iniziative imprenditoriali del territorio. Leggi tutto.  

Gellify compra                                                                                                                

la minoranza della piattaforma di formazione per sviluppatori SecureFlag 

20 maggio 2020 - La piattaforma italiana di innovazione B2B Gellify ha comprato una quota di 

minoranza di SecureFlag, piattaforma di formazione online che applica metodologie nuove per lo sviluppo di 

software sicuri e di nuova generazione. Contestualmente, la startup è stata inserita nel “programma di 

gelificazione” di Gellify, che prevederà il coinvolgimento di tutte le aree dell’organizzazione, con intensità e 

priorità variabile: dalla strategia alla commercializzazione, passando per il supporto fiscale, legale ed 

amministrativo. Leggi tutto. 

ANGELS&INCUBATORS 

https://bebeez.it/2020/05/22/la-piattaforma-le-commerce-letsell-incassa-round-420-mila-euro-liftt/
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ARisk si assicura 350 mila euro da Finpiemonte,                

mentre prepara aumento di capitale per altri 350 mila 

18 maggio 2020 - ARisk, una startup innovativa spin-off del Politecnico di Torino, che ha 

sviluppato un algoritmo di calcolo innovativo per l’analisi e il monitoraggio dei rischi attuali e in grado di 

prevederne l’evoluzione attraverso tecniche di intelligenza artificiale e machine learning, si è aggiudicata 

un finanziamento a fondo perduto da 350 mila euro sul bando Finpiemonte per il “Supporto ai programmi di 

consolidamento e crescita delle startup”. Il bando prevede che i soci o finanziatori terzi immettano nelle casse 

della società nuova finanza per altri 350 mila euro, portando così il totale del round a 700 mila euro. Il round si 

chiuderà a breve con l’ingresso nel capitale di nuovi investitori privati, tutti provenienti dal settore della finanza. 

La startup è stata fondata nel 2017 da Giuseppe Vegas, ex presidente Consob, presidente e socio fondatore di 

ARisk (si veda altro articolo di BeBeez), insieme a Guido Perboli, docente del Politecnico di Torino, e a un 

gruppo di professionisti (Valeria Lazzaroli, Beppe Di Sisto, Vittorio Pizzorno). Leggi tutto. 

 

L’exchange italiano di criptovalute Young apre il suo secondo round,                

dopo la campagna di equity crowdfunding su Seedrs 

22 maggio 2020 - Young, exchange italiano che permette l’acquisto di criptovalute in euro e l’investimento in oro 

tramite criptoasset, ha avviato un secondo round di finanziamento, sulla base di una valutazione di 10 milioni di 

euro. Si tratta del secondo aumento di capitale dopo quello pre-seed raccolto in precedenza tra imprenditori 

dell’area di Alba, in Piemonte e dopo i 750 mila euro raccolti con una campagna di equity crowdfunding sulla 

piattaforma britannica Seedrs lo scorso giugno, sulla base di una valutazione di 8,5 milioni di euro. Leggi tutto.  

La fintech Prestitosuper lancia                                              

campagna di equity crowdfunding su BackToWork 

19 maggio 2020 - Prestitosuper spa, società fintech che ha sviluppato un software unico 

che consente di conoscere online e in pochi secondi il proprio merito creditizio, ha lanciato una campagna di 

equity crowdfunding con target di raccolta massimo di 800 mila euro sul portale Backtowork24, sulla base di 

una valutazione pre-money di 6,5 milioni. Advisor della società per l’operazione è Blue Ocean Finance. Il 

software, depositato presso la SIAE, si basa su un complesso algoritmo certificato che determina non solo un 

punteggio immediato e puntuale sulla credibilità finanziaria ma effettua fino a 35 controlli su diverse banche dati 

pubbliche. Leggi tutto. 

FINTECH 
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Va in overfunding la campagna delle radiografie a domicilio RX Home, 

partecipata dal venture builder Cantieri Digitali 

22 maggio 2020 - RX Home, startup innovativa abruzzese, partecipata dal venture builder italo-tedesco Cantieri 

Digitali e che offre un servizio di radiologia domiciliare e telemedicina ai cittadini, ha lanciato sul 

portale CrowdFundMe una campagna di crowdfunding, che è già andata in overfunding. RX Home, con una 

valutazione pre-money di 1,25 milioni di euro, ha infatti superato l’obiettivo di raccolta di 60 mila euro, 

raccogliendone oltre 100 mila. Leggi tutto.  

San Luca Immobiliare, partecipata dal veicolo di investimento Redelfi, 

raccoglie 150k euro su Housers per un progetto immobiliare a Genova 

20 Mggio 2020 - San Luca Immobiliare, società che si occupa di compravendita e ristrutturazione di immobili in 

Liguria ed è partecipata da Redelfi (holding di investimenti con focus su pmi e startup innovative nel settore green 

energy, fintech, circular economy, new technology e immobiliare), ha raccolto 150 mila euro con una campagna 

di lending crowdfunding sul portale Housers. San Luca Immobiliare, con sede a Genova, è stata fondata 

dall’amministratore unico Luca Sarritzu. Nel 2019, Redelfi ha rilevato il 40% della società. Leggi tutto. 

Il portale di real estate crowdfunding Walliance raccoglie 1,5 mln euro             

per un progetto ad Agrate Brianza 

18 maggio 2020 - La piattaforma di equity crowdfunding immobiliare Walliance ha raccolto 1,5 milioni di 

euro per il progetto immobiliare Agrate, via Mazzini, sostenuto da oltre 500 investitori. Si tratta della 17ma 

raccolta lanciata su Walliance dal suo lancio e della terza del 2020. Con un ROI atteso complessivo del 

26,67% e una durata calcolata di 24 mesi, il progetto, che sarà realizzato in via Giuseppe Mazzini 83 ad Agrate 

Brianza (Monza Brianza), prevede la realizzazione di 12 appartamenti di alta qualità, inseriti in contesto urbano 

privilegiato, con ridotti consumi energetici (classe energetica A+), aree verdi e ampi spazi esterni. Leggi tutto. 

La piattaforma di equity crowdfunding Doorway chiude                          

un round seed da 500 mila euro, nomina coo Avalle                                      

e firma alleanza con PMI Capital 

18 maggio 2020 - La piattaforma di equity crowdfunding Doorway ha chiuso un round seed da 500 mila euro, 

avviato a fine 2019. Contestualmente, Doorway ha nominato coo Barbara Avalle, che contribuirà allo sviluppo 

della rete di investitori e all’analisi degli investimenti. Doorway, che è stata fondata a Bologna nel 2017 da quattro 

business angel: Antonella Grassigli (ad), Marco Michelini (ad), Donato Montanari (CTO) e Federica Lolli, 

il prossimo 27 maggio, inoltre, presenterà in diretta su Zoom un’alleanza strategica con PMI Capital, la 

piattaforma riservata a investitori istituzionali e professionali e ad aziende che vogliono quotarsi sul mercato Aim. 

Leggi tutto. 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2020/05/22/va-in-overfunding-la-campagna-delle-radiografie-a-domicilio-rx-home-partecipata-dal-venture-builder-cantieri-digitali/
https://bebeez.it/2020/05/20/san-luca-immobiliare-partecipata-dalla-holding-redelfi-raccoglie-150-mila-euro-su-houser-per-un-progetto-immobiliare-a-genova/
https://bebeez.it/2020/05/18/portale-real-estate-crowdfunding-walliance-raccoglie-15-mln-euro-un-progetto-ad-agrate-brianza/
https://bebeez.it/2020/05/18/la-piattaforma-equity-crowdfunding-doorway-chiude-un-round-seed-500-mila-euro-nomina-coo-avalle-firma-alleanza-pmi-capital/
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Credit Agricole Italia studia cessione di parte del portafoglio Utp                             

e mandato di gestione per il resto 

21 maggio 2020 - Crèdit Agricole Italia sta lavorando a una cessione di Utp per qualche centinaio di milioni di 

euro. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui la banca starebbe anche studiando il contratto con un servicer 

esterno per gestire un altro miliardo di Npe. Tra i candidati, rientrano: l’italiana Illimity, la spagnola doValue e 

il gruppo svedese Intrum. Leggi tutto. 

Il coronavirus potrebbe portare                                                         

a un calo del 20% delle performance dei portafogli di Npl.                

Lo prevede EY 

18 maggio 2020 - L’incertezza del mercato dovuta al coronavirus a un calo delle performance dei portafogli di 

sofferenze (in termini di net cash flow) dell’ordine del 3-5% nel migliore dei casi e del 18-20% nel 

peggiore. Lo prevede una simulazione condotta da EY su un portafoglio modello rappresentativo degli 

investimenti effettuati dagli investitori in Npl e servicer con licenza bancaria, simulando una serie di scenari per 

stimarne gli impatti sui flussi di cassa netti. Leggi tutto. 

 

Il Decreto Rilancio è finalmente in Gazzetta Ufficiale.                                            

Ecco un’analisi degli articoli in tema di private capital e finanza d’impresa 

20 maggio 2020 - E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, 

n. 34) approvato dal governo nella serata del 13 maggio (si veda altro articolo di BeBeez).  Qui la Relazione 

Illustrativa. Tra i temi cari a BeBeez ricordiamo: art. 26 e art 27 – la costituzione di due fondi per 

ricapitalizzare le imprese italiane, che però, fanno discutere gli addetti ai lavori (si veda altro articolo 

di BeBeez). In particolare, l’art. 27 prevede a sostegno delle imprese di medie e grandi dimensioni, con ricavi 

superiori ai 50 milioni di euro, un patrimonio destinato battezzato “Patrimonio rilancio” che avrà una dotazione 

di 44 miliardi di euro (rappresentata da apporti di titoli di Stato per il 2020) e che sarà gestito da Cdp. Leggi 

tutto. 

                   DATI E ANALISI 

NPL 

https://bebeez.it/2020/05/21/credit-agricole-italia-studia-cessione-parte-del-portafoglio-utp-mandato-gestione-resto/
https://bebeez.it/2020/05/18/coronavirus-portare-un-calo-del-20-delle-performance-dei-portafogli-npl-lo-prevede-ey/
https://bebeez.it/2020/05/14/ufficiale-governo-lancia-fondi-patrimonio-rilancio-fondo-rilancio-pmi-ricapitalizzare-le-aziende/
https://bebeez.it/2020/05/15/private-equity-fondi-pubblici-ricapitalizzazione-delle-imprese-golden-power-ampio-rischiano-bloccare-mercato/
https://bebeez.it/2020/05/15/private-equity-fondi-pubblici-ricapitalizzazione-delle-imprese-golden-power-ampio-rischiano-bloccare-mercato/
https://bebeez.it/2020/05/20/decreto-rilancio-finalmente-gazzetta-ufficiale-unanalisi-degli-articoli-tema-private-capital-finanza-dimpresa/
https://bebeez.it/2020/05/20/decreto-rilancio-finalmente-gazzetta-ufficiale-unanalisi-degli-articoli-tema-private-capital-finanza-dimpresa/
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Private asset per investitori privati, il trend continua. 

Mediobanca parte presto con il terzo programma.                

Focus da Milano Capitali 

18 maggio 2020 - Mediobanca  Private Banking è pronto a lanciare il terzo programma 

di investimento in fondi di fondi di private asset dedicati alla sua clientela private, dopo il Mediobanca Private 

Markets Fund II la cui raccolta è stata chiusa lo scorso dicembre (si veda altro articolo di BeBeez) e dopo 

il Mediobanca Private Markets Fund I, che aveva annunciato la chiusura della raccolta a quota 135 milioni di 

euro nel marzo 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). In totale, a oggi i due fondi, entrambi con delega di 

gestione a Russell Investments, hanno raccolto un equivalente di oltre 250 milioni di dollari. Lo ha 

annunciato Angelo Viganò, responsabile di Mediobanca Private Banking, lo scorso giovedì 14 maggio, in 

occasione del suo intervento all’ultima giornata di Milano Capitali, organizzata da MF Milano Finanza, tutta 

incentrata sul tema del private capital,  di cui BeBeez è stato media partner (si veda qui la registrazione del video). 

Leggi tutto. 

 

Per le imprese si impone un check dei nuovi rischi post-Covid.                            

Ecco un vademecum 

21 maggio 2020 - di Gabriele Giacoma, amministratore delegato Assiteca spa In questa fase di progressivo 

allentamento del lockdown, l’attenzione di tutti si concentra su azioni tese a garantire la salute pubblica, ponendo 

le basi per un sostegno e poi un recupero dell’economia. Tutto questo nella consapevolezza che la società, 

l’organizzazione del lavoro e i mercati hanno già subito e si caratterizzeranno per profonde trasformazioni. Lo 

scenario post Covid-19 conterrà infatti elementi di forte cambiamento rispetto alle nostre abitudini: nuove 

strutture competitive nei mercati, nuove modalità di acquisto di beni e servizi, nuove dinamiche e modalità 

lavorative. Le aziende sono chiamate a fronteggiare uno scenario di potenziali nuovi e specifici rischi che si 

aggiungono a quelli normalmente gestiti. In questo contesto è fondamentale effettuare anzitutto un’attenta analisi 

dei rischi emergenti per attivare gli adeguati interventi e adottare i necessari strumenti di prevenzione e 

protezione. In questo senso le imprese dovranno rivedere e implementare anche il loro programma 

assicurativo in modo da garantirsi il mantenimento di uno strumento di finanziamento dei rischi attraverso il loro 

trasferimento al mercato assicurativo. Leggi tutto. 

M&A, anche il fisco potrebbe dare una mano. Ecco come 

19 maggio 2020 - di Gian Marco Committeri, partner di Alonzo Committeri&Partners. Le 

operazioni di m&a hanno subito, inevitabilmente, un rallentamento a causa dell’esplosione 

della pandemia da Covid-19. Non poteva essere diversamente, d’altronde, trattandosi di 

transazioni che mal si prestano ad essere gestite nel rispetto delle regole imposte per 

combattere il virus. Non che non si possano svolgere alcune importanti attività, propedeutiche 

o accessorie, come alcune due diligence ma non è agevole immaginare una negoziazione effettuata 

esclusivamente in conference call o via e-mail, senza contare l’elemento più importante di tutti: l’incertezza sul 

futuro del business. Leggi tutto. 

 

                   COMMENTI 

https://bebeez.it/2019/12/11/mediobanca-raccoglie-oltre-250-mln-usd-con-i-suoi-fondi-dedicati-ai-private-market/
https://bebeez.it/2019/03/15/mediobanca-raccoglie-135-mln-euro-suo-primo-fondo-investimenti-private-capital-dedicato-ai-clienti-privati/
https://video.milanofinanza.it/classcnbc/notizie-commenti/Milano-Capitali-2020--Private-capital-unoccasione-unica--95564/
https://bebeez.it/2020/05/18/private-asset-investitori-privati-trend-continua-mediobanca-parte-presto-terzo-programma-focus-milano-capitali/
https://bebeez.it/2020/05/21/le-imprese-si-impone-un-check-dei-nuovi-rischi-post-covid-un-vademecum/
https://bebeez.it/2020/05/19/anche-fisco-dare-mano/
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I numeri non mentono. Il metodo per far crescere la tua azienda 

attraverso il controllo totale dei numeri (Italiano)                   

Copertina flessibile – 14 maggio 2020 

17 maggio 2020 - Guideresti una macchina bendato? Ovviamente no. Moltissimi imprenditori 

gestiscono l’azienda così, senza sapere a cosa vanno incontro. Succede tutte le volte che manca 

un controllo vero sui numeri. Quali? Non basta sapere quanti soldi ci sono sul conto, non 

bastano le vendite. Esistono dei numeri chiave che ti spiegano dove sta andando la tua azienda, 

per prevenire ogni problema. In questo libro impari a conoscerli, metterli in pratica e gestirli. Leggi tutto. 

Misurare e gestire le performance:                                            

Strumenti e modelli per monitorare i risultati 

17 maggio 2020 - I sistemi di misurazione e gestione delle performance ricoprono sempre più 

un ruolo chiave in tutte le aziende, supportando e indirizzando decisioni e azioni manageriali 

nel perseguimento degli obiettivi strategici. Per rendere più efficaci ed efficienti i processi 

decisionali, è però indispensabile che tutte le unità organizzative conoscano e condividano le 

metriche utilizzate. Il libro nasce dalla convinzione che, sebbene disegnati e gestiti da specialisti 

della funzione AFC (Amministrazione, Finanza e Controllo). Leggi tutto. 

Ribalta il copione.                                                                             

Convinci gli altri che la tua idea è in realtà la loro 

17 maggio 2020 - Ormai le persone hanno mangiato la foglia: riconoscono le vostre tecniche di 

persuasione prima ancora che varchiate la soglia della loro azienda. A nessuno piace farsi 

manipolare da un venditore e ritrovarsi a firmare un acquisto di cui non si è più che convinti. Ma 

allora come si fa a persuadere gli altri e ottenere il risultato sperato? Oren Klaff, uno dei 

maggiori esperti al mondo di vendita, pitching e raccolta di capitale, ha la soluzione. Al giorno 

d’oggi bisogna dare alle persone ciò che vogliono: la sensazione di essere state loro a scegliervi. Leggi tutto.  

Branded entertainment. Definizione, mercati, strategie                      

e prassi in Italia (Italiano) Copertina flessibile – 14 maggio 2020 

17 maggio 2020 - Negli ultimi anni, il fenomeno del branded entertainment ha acquisito sempre 

maggiore centralità all’interno delle industrie mediali e creative contribuendo a ridisegnare 

dinamiche e linguaggi del mondo dell’advertising. Il cuore del volume, curato da OBE 

(Osservatorio Branded Entertainment), è la presentazione dei risultati di una ricerca effettuata 

dal Ce.R.T.A. (Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi, Università Cattolica di 

Milano), finalizzata a proporre una definizione condivisa e operativa del concetto di branded entertainment che 

possa incrociare esigenze, pratiche e culture aziendali dei players attivi nel settore a livello nazionale. Leggi tutto.  

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/i-numeri-non-mentono-il-metodo-per-far-crescere-la-tua-azienda-attraverso-il-controllo-totale-dei-numeri-italiano-copertina-flessibile-14-maggio-2020/
https://bebeez.it/prodotto/misurare-e-gestire-le-performance-strumenti-e-modelli-per-monitorare-i-risultati/
https://bebeez.it/prodotto/ribalta-il-copione-convinci-gli-altri-che-la-tua-idea-e-in-realta-la-loro/
https://bebeez.it/prodotto/branded-entertainment-definizione-mercati-strategie-e-prassi-in-italia-italiano-copertina-flessibile-14-maggio-2020/
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Chapter 27, l’attesa dell’omicidio di John Lennon 

17 maggio 2020 - Su Prime Video arriva Chapter 27, esordio datato 2007, diretto dallo 

statunitense Jarrett Schaefer e interpretato da Jared Leto e Lindsay Lohan. Presentato al Sundance 

Film Festival, il film, della durata di 84’, è stato definito una delle pellicole più controverse degli 

anni Duemila, facendo vincere al regista il Premio come Miglior Opera Prima allo Zurigo Film 

Festival, dove anche Leto ha vinto il Premio come Miglior Attore. Leggi tutto. 

La musica dopo la pandemia 

17 maggio 2020 - Pur nell’incertezza nella quale oggi viviamo dobbiamo conservare la fiducia in un futuro 

prossimo, dal quale il virus sarà debellato e la vita potrà riprendere a scorrere su canali normali, sereni e 

rassicuranti. Leggi tutto. 

MEZZ’ORA PRIMA, un microfilm di Michele Di Mauro 

17 maggio 2020 - Tournage in remoto con scommessa, il cinema al tempo del confinamento. La 

nascita del progetto di Michele Di Mauro è legata al suo rapporto con La Stampa.it con cui, 

dall’inizio della Quarantena, collabora con contributi video partendo dal teatro, la poesia, il cinema, 

la letteratura…A dieci giorni dal confinamento lancia l’idea di battere “la distanza con la sostanza” 

attraverso l’Isola che c’è, un appuntamento quotidiano senza luogo – se non l’etere – ma anche lo 

spazio nel quale ognuno di noi è confinato, da riorganizzare e da vivere. Leggi tutto. 

Chris Seddon, un fotografo di matrimoni,                                                                    

ha tenuto una lezione di archeologia online durante il blocco                                     

e potrebbe aver scoperto una struttura simile a Stonehenge perduta 

17 maggio 2020 - Gli scavi possono essere messi in pausa, ma le scoperte sono ancora in corso grazie alla 

fotografia aerea e alle scansioni ad alta tecnologia disponibili online. Gli scavi in tutto il mondo hanno cessato 

l’attività mentre gli archeologi osservano ordini diffusi di soggiorno a casa. Ma ciò non ha impedito a un fotografo 

di matrimoni britannico di fare una sua intrigante scoperta archeologica senza mai uscire di casa. Leggi tutto. 

Investire nella grande arte                                                           

anche senza detenere il denaro necessario per intero:            

adesso è possibile con Masterworks 

17 maggio 2020 - Possedere un’opera d’arte non è più solo per gli ultra ricchi. Masterworks, una startup di due 

anni, acquista materiale illustrativo con un potenziale di profitto, quindi vende azioni ai suoi clienti utilizzando la 

sua piattaforma online. “La nostra convinzione fondamentale è che questa sia una classe di attività molto 

interessante, che storicamente è stata scambiata dagli ultra-ricchi per centinaia di anni”, ha affermato Scott Lynn, 

fondatore di 40 anni e amministratore delegato di Masterworks. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2020/05/17/chapter-27-lattesa-dellomicidio-di-john-lennon/
https://bebeez.it/2020/05/17/la-musica-dopo-la-pandemia/
https://bebeez.it/2020/05/17/mezzora-prima-un-microfilm-di-michele-di-mauro/
https://bebeez.it/2020/05/17/un-fotografo-di-matrimoni-ha-tenuto-una-lezione-di-archeologia-online-durante-il-blocco-e-potrebbe-aver-scoperto-una-struttura-simile-a-stonehenge-perduta/
https://bebeez.it/2020/05/17/679994/
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Banca del Fucino diventa Mecenate del Teatro dell’Opera di Roma                     

per il triennio 2020-2022 

16 maggio 2020 - In piena emergenza Coronavirus, Banca del Fucino scommette sull’arte e sulla cultura e 

diventa Mecenate della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma. Questa mattina il Presidente di Banca del Fucino, 

Mauro Masi ha firmato con il Sovrintendente Carlo Fuortes un accordo di collaborazione triennale, con cui 

Banca del Fucino si impegna a versare un importante contributo economico a sostegno della Fondazione Teatro 

dell’Opera di Roma. Leggi tutto. 

La musica, un meraviglioso contagio dell’anima:               

BeBeez incontra Canio Loguercio 

16 maggio 2020 - Con la fase del deconfinamento inizia un secondo viaggio attraverso la 

musica italiana. L’apertura è con Canio Loguercio e il suo invito a restare “In 

compagnia per guardare al futuro”. Lucano di nascita, di Campomaggiore – in 

provincia di Potenza – e napoletano di adozione, architetto, lavora al Ministero dell’Ambiente a Roma dove ha 

iniziato un nuovo progetto sulla qualità dell’aria e della mobilità sostenibile. Leggi tutto. 

Ciò che Silke Thomas, commerciante d’arte con sede a Monaco,                             

ha appreso durante il Lockdown esteso della Germania 

16 maggio 2020 - La galleria del rivenditore è appena stata riaperta. La gallerista di Monaco Silke Thomas, 

nativa della città e leader importante nella scena della sua galleria per decenni, trasuda un modo calmo e 

inalterato. Dopo aver studiato da traduttrice inglese/tedesco e aver conseguito una laurea in storia dell’arte, nel 

1997 è entrata a far parte della Galerie Thomas (la galleria fondata da suo padre nel 1964). Leggi tutto. 

Il filo di Turandot, contaminazioni ad Oriente a Milano              

La Gallerista Peishuo Yang lancia un’iniziativa digitale 

16 maggio 2020 - La Galleria MA-EC di Milano, da sempre molto attenta ai fenomeni di 

contaminazione culturale tra Occidente e Oriente, lancia un’iniziativa digitale fino al 12 

giugno con la mostra Il filo di Turandot, per superare il confinamento, con lo sguardo rivolto soprattutto all’arte 

cinese dei giovani artisti esponendo Maomin Chen, Huiming Hu, Shuai Peng. Il Filo di Turandot è la mostra – per 

ora virtuale, visitabile online andando sul sito www.ma-ec.it – che MA-EC Gallery propone con opere di tre artisti 

cinesi, configurandosi come un percorso di lettura, uno spiraglio per esplorare un mondo diverso e manifesta il 

desiderio di avvicinarsi e di comprendersi reciprocamente. Leggi tutto. 

Il teatro e il capitale umano di nuovo al centro.                                                

Michele Canditone, AD del Teatro Franco Parenti,                                          

racconta il capitolo più recente: Il teatro è un’impresa culturale 

16 maggio 2020 - Se il confinamento ha azzerato l’attività teatrale, accanto ad altre, certamente più di altre, tra le 

prime a fermarsi, tra le ultime che riapriranno, all’inizio poca è stata la consapevolezza che si trattava dello stop di 

un settore economico, un’impresa culturale. Con i giorni, le settimane, ormai i mesi che passavano, è emersa la 

rabbia e la consapevolezza di lavoratori e imprenditori del settore che hanno portato alla ribalta le esigenze del 

settore. In tal senso Michele Canditone, ritratto nella foto qui a fianco, dal 2015 Consigliere con delega Teatro 

Franco Parenti, società cooperativa impresa sociale e management e, dal 2014, Procuratore del Presidente e del 

Vice Presidente Fondazione Pier Lombardo, si è mosso sul terreno di gioco dei finanziamenti. E un traguardo lo 

ha ottenuto. Lo abbiamo raggiunto per farci raccontare cos’è accaduto. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/05/16/banca-del-fucino-diventa-mecenate-del-teatro-dellopera-di-roma-per-il-triennio-2020-2022/
https://bebeez.it/2020/05/16/la-musica-un-meraviglioso-contagio-dellanima-bebeez-incontra-canio-loguercio/
https://bebeez.it/2020/05/16/cio-che-silke-thomas-commerciante-darte-con-sede-a-monaco-ha-appreso-durante-il-lockdown-esteso-della-germania/
https://bebeez.it/2020/05/16/il-filo-di-turandot-contaminazioni-ad-oriente-a-milano-la-gallerista-peishuo-yang-lancia-uniniziativa-digitale/
https://bebeez.it/2020/05/16/il-teatro-e-il-capitale-umane-di-nuovo-al-centro-michele-canditone-ad-del-teatro-franco-parenti-racconta-la-sua-impresa/
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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 

https://privatedata.bebeez.it/
https://privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/
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	La danese Obton rifinanzia 15 impianti fotovoltaici in Italia
	22 maggio 2020 - Il gruppo danese Obton ha rifinanziato un portafoglio di 15 impianti fotovoltaici in esercizio situati su tutto il territorio nazionale, per una capacità nominale complessiva di circa 16 MW. Il finanziamento è suddiviso in due tranche...
	CVC studia un fondo infrastrutturale per gli stadi italiani. Rientra nella sua offerta alla Lega Calcio di Serie A
	21 maggio 2020 - CVC Capital Partners sta studiando anche il lancio di un fondo infrastrutturale, che potrebbe fornire supporto finanziario per la creazione di nuovi stadi, per i club italiani che lo hanno in programma, oppure per la ristrutturazione ...
	Lbo France va al controllo dei prodotti veterinari Demas.                        Coinvestono Banca Ifis e il gruppo Giovanni Ambrosetti
	21 maggio 2020 - Gioconda, filiale italiana di Lbo France, ha acquisito, tramite il fondo Small Caps Opportunities, la maggioranza di Demas, gruppo italiano specializzato nella distribuzione di prodotti veterinari per animali domestici. Hanno coinvest...
	EQT vicino all’acquisto di Bosch Energy                                  and Building Solutions Italy
	Al via il fondo infrastrutture sociali di Azimut Libera Impresa sgr.                 Target di raccolta un mld euro
	Mandarin Capital acquista                                                                la maggioranza degli accessori metallici ABC Morini.        Secondo deal della piattaforma Margot
	Atlantia riprende la ricerca di un nuovo socio di minoranza per Telepass
	Ardian e Canson spuntano l’esclusiva per una minoranza di Inwit
	Net4Capital rileva la minoranza della barberia Barberino’s
	20 maggio 2020 - Net4Capital, neonato veicolo di investimento in club deal di private equity e venture capital, ha acquisito una quota di minoranza del capitale di Barberino’s Classic Italian Barber, marchio milanese di barberia. A vendere è stato R20...
	Summer+ riprende la raccolta di capitale interrotta causa Covid. Obiettivo, incassare 8 mln euro e sbarcare alla Borsa di Vienna
	Veneto Sviluppo lancia due nuovi fondi di private equity e private debt
	Shopfully (DoveConviene) compra PromoQui
	Le salse al pomodoro Petti cercano un nuovo socio,                                              dopo due finanziamenti su October
	Datrix incassa un round da 2,3 mln euro.                                                                    Lo guida United Ventures, partecipa Nerio Alessandri
	Venture capital soddisfatto a metà delle iniziative del governo       a supporto del settore. Ecco perché
	18 maggio 2020 - Dopo l’allarme lanciato sullo stato di crisi delle startup italiane colpite dal lockdown da coronavirus  (si vedano le proposte di AIFI, VC Hub e Italia Startup), il Decreto Rilancio, approvato dal governo nella serata del 13 maggio, ...
	CapStone Holdings lancia GameAbove Capital
	22 maggio 2020 - CapStone Holdings ha annunciato il lancio di GameAbove Capital, un fondo di venture capital da 50 milioni di dollari con focus su società gestite da minoranze e donne impegnate in prodotti e servizi legati alla sostenibilità.  Gli obi...
	Benson Oak cede un broker assicurativo ceco a TA Associates
	22 maggio 2020 - Benson Oak Capital e i suoi coinvestitori hanno venduto il 100% della loro partecipazione in Klikpojisteni.cz (Klik) a TA Associates, che ha comprato una maggioranza, e a MCI EuroVentures, che ha comprato la minoranza. Klik è un broke...
	L’olandese Committed Capital raccoglie 55 mln euro
	22 maggio 2020 - L’olandese Committed Capital ha raccolto 55 milioni di euro per il suo terzo fondo. La raccolta fondi è stata completata con successo in soli due mesi grazie alle sottoscrizioni di ricchi imprenditori, family office e investitori isti...
	Apollo raccoglie 1,75 mld $ per il suo Apollo Accord Fund III B e ne investe altrettanti in Albertsons
	22 maggio 2020 - Apollo Global Management, Inc. ha chiuso a quota 1,75 miliardi di dollari la raccolta per il nuovo fondo di credito Apollo Accord Fund III B.  Apollo ha, inoltre, annunciato l’acquisizione per 1,75 miliardi di dollari di azioni privil...
	Actis cede GHL Bank a First National Bank Ghana
	21 maggio 2020 - Lo specialista di private equity dei mercati emergenti Actis ha venduto la sua quota di maggioranza nella GHL Bank del Ghana, un anno dopo aver rilevato l’investimento da Abraaj a seguito delle vicissitudini di questr’ultima. Actis ha...
	Cowen Healthcare raccoglie 493 mln di $
	21 maggio 2020 - Cowen Healthcare Investments (“CHI”), una strategia di investimento sanitaria privata all’interno della divisione di gestione degli investimenti di Cowen Inc., ha annunciato oggi di aver completato con successo la raccolta fondi per C...
	Newlight Partners punta su Zing Health
	21 maggio 2020 - Newlight Partners LP (“Newlight”) ha annunciato che le sue affiliate hanno effettuato un significativo investimento azionario in Zing Health Holdings, Inc., un piano HMO Medicare Advantage guidato dal medico progettato per i beneficia...
	Omnes investe 60 milioni di € in Biofutur
	21 maggio 2020 - Omnes ha investito 60 milioni di euro in un LBO primario, realizzato con il gruppo Biofutur, un gruppo di laboratori di analisi di biologia medica nell’Ile-de-France, gestito da biologi medici indipendenti. Biofutur segna il dodicesim...
	Iron Pillar raccoglie 45 mln di $ per il suo “fondo di ricarica”
	20 maggio 2020 - Iron Pillar ha effettuato il closing del suo “fondo di ricarica” da 45 milioni di dollari, che integrerà il fondo Iron Pillar I che aveva tenuto il suo closing definitivo nel 2018 con impegni di capitale per 90 milioni di dollari. Con...
	Maven Capital investe in Boiler Plan
	20 maggio 2020 - Maven Capital Partners (Maven), una delle case di private equity più attive del Regno Unito, ha completato un investimento di 1 milione di GBP in Boiler Plan (UK) Ltd (Boiler Plan), una piattaforma online che vende, installa e fornisc...
	TA Associates mette le mani sul broker australiano Honan
	19 maggio 2020 - TA Associates investirà in Honan Insurance Group, un broker assicurativo commerciale con sede a Melbourne. L’accordo dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2020. L’amministratore delegato e direttore esecutivo del gruppo Honan, D...
	BGH Capital in due diligence sull’australiana Village Roadshow
	19 maggio 2020 - La società di media e intrattenimento australiana Village Roadshow ha ricevuto un’offerta di acquisizione rivista al ribasso da BGH Capital dopo la due diligence. BGH Capital offre di acquisire tutte le azioni di Village Roadshow fino...
	Parabellum Investments e The Acacia Group comprano The Column Group
	19 maggio 2020 - Parabellum Investments insieme a The Acacia Group ha acquisito The Column Group un fornitore di servizi tecnologici, di sistemi e servizi di proprietà privata.  Collaborando con il team di gestione di Column, Parabellum e Acacia hanno...
	Ninety One e RMBV vendono quota in Kamoso a Botswana Dev
	18 maggio 2020 - Rand Merchant Bank Ventures e Ninety One, tramite il suo Africa Private Equity Fund 2, hanno venduto una parte della loro partecipazione in Kamoso Africa alla Botswana Development Corporation.  Fondata nel 2015, Kamoso si è affermata ...
	Primo closing a 71 mln di€ per il secondo fondo di VI Partners
	18 maggio 2020 - Il fondo VI Partners Swiss Innovation, lanciato da VI Partners, ha tenuto il primo closing in aprile per 71 milioni di euro. Il fondo si concentrerà sulle innovazioni mediche e tecnologiche profonde dell’ecosistema svizzero della rice...
	Anyfin chiude un round di serie B da 30 mln $ guidato da EQT
	18 maggio 2020 - Anyfin, una startup con sede a Stoccolma che consente ai consumatori di rifinanziare i loro prestiti esistenti, evitare costi di credito elevati e migliorare la loro salute finanziaria, ha chiuso un round di Serie B da 30 milioni di d...
	Cerberus si offre di acquisire Apex Parks
	18 maggio 2020 - Apex Parks, gestore del parco di divertimenti in bancarotta a causa del Coronavirus, ha ricevuto un’offerta di acquisizione da 45 milioni di dollari da un consorzio guidato da Cerberus Capital Management.  La società, che è stata lanc...
	Asja Ambiente emette la seconda tranche del green bond da 40 mln euro.            La sottoscrive Anthilia
	Asja Ambiente Italia spa, società italiana attiva da 25 anni nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, ha emesso un minibond da un milione di euro. Lo ha sottoscritto Anthilia BIT IV Co-Investment Fund, il fondo di co-investi...
	Cogne Acciai Speciali chiude il 2019 con ricavi ed ebitda in calo dopo investimenti per oltre 28 mln
	22 maggio 2020 - Cogne Acciai Speciali, uno dei leader mondiali nella produzione e distribuzione di prodotti lunghi in acciaio inossidabili, ha chiuso il 2019 con ricavi ed ebitda rettificato in calo dal 2018, rispettivamente del 3% (a quota 574 milio...
	Il mediatore creditizio Credipass ottiene un finanziamento da 2 mln euro tramite la fintech October
	Le giostre Zamperla ottengono un finanziamento da 12 mln euro      da Cdp e Unicredit
	Il cioccolato Domori prepara due minibond da un mln euro ciascuno
	La concessionaria Tomasi Auto quota un minibond da 100 mila euro su ExtraMot Pro3. Rientra in un programma da 3 mln euro
	La famiglia Targetti mette in vendita villa La Sfacciata.                                   Intanto studia la cessione degli asset logistici di Tre Holding
	Namira sgr affitta a CDF il polo logistico di Santa Palomba (Roma)
	Vittoria Assicurazioni compra da York e Stoneweg                     il 51% del Quinto Palazzo Eni di San Donato                                    e due altri immobili e gliene cede altri quattro
	Crollo del 18% del fatturato del settore immobiliare italiano nel 2020                 per colpa del coronavirus. Ecco le previsioni di Scenari Immobiliari
	Catella IM Benelux compra uffici a Utrecht
	22 maggio 2020 - Catella IM Benelux (CIMB) ha acquisito un complesso residenziale a Zeist nei pressi di Utrecht da Green Living Investments per circa 18 milioni di euro. Si veda qui Europe-re.  Lo schema è una riqualificazione di un edificio per uffic...
	One Heritage appalta a Laing O’Rourke la sua torre di 55 piani a Manchester
	22 maggio 2020 - Lo sviluppatore One Heritage ha nominato l’appaltatore Laing O’Rourke come il suo miglior offerente per costruire una torre residenziale di 55 piani a Greengate, Salford, con vista sull’arena di Manchester. Le due società hanno firmat...
	Panattoni termina sviluppo logistico per DSV Solutions
	22 maggio 2020 - Panattoni ha assicurato un altro progetto logistico per DSV Solutions. La società fornirà 11.955 m² presso l’A2 Warsaw Park, da dove l’inquilino condurrà operazioni logistiche dedicate al settore della moda. La sezione di magazzino di...
	AEW cede uffici a Dresda
	22 maggio 2020 - AEW, una delle principali piattaforme globali di investimento immobiliare e di gestione patrimoniale, ha completato la seconda cessione per conto di Europe Value Partners (“EVP” o “Fondo”), la sua strategia paneuropea di valore aggiun...
	BlackRock raccoglie 1,29 mld $ per il suo BlackRock Europe Property Fund V
	22 maggio 2020 - BlackRock ha effettuato il closing del BlackRock Europe Property Fund V con un limite massimo di € 1,287 miliardi ($ 1,41 miliardi) con ulteriori € 200 milioni in coinvestimenti per un totale di € 1,4487 miliardi di impegni. Il fondo ...
	Tikehau Capital in esclusiva per acquisire                                          la statunitense Star America Infrastructure Partners
	21 maggio 2020 - Tikehau Capital avvia trattative esclusive per l’acquisizione di Star America Infrastructure Partners negli Stati Uniti Tikehau Capital ha annunciato, infatti, l’ingresso in discussioni esclusive per acquisire Star America Infrastruct...
	Commodus compra uffici a Berlino
	21 maggio 2020 - Commodus ha acquisito un edificio per uffici nel campus tecnologico Borsigturm di Berlino da Gewerbepark am Borsigturm GmbH, una società immobiliare del gruppo siderurgico e tecnologico Salzgitter AG. Costruito nel 1997, il complesso ...
	Meyer Bergman sta creando piattaforma da 2 mld di €                      per l’ultimo miglio
	21 maggio 2020 - Meyer Bergman sta creando una piattaforma da 2 miliardi di euro che consente agli investitori istituzionali di attingere alla crescente domanda di centri di distribuzione dell’ultimo miglio, con il lancio di Crossbay. Gli immobili ind...
	Realterm compra logistica a Barcellona e in Florida
	21 maggio 2020 - Realterm ha finalizzato l’acquisizione di un High Flow-Through Facility (HFT) di 6.701m² lungo l’autostrada AP-7 a Barcellona. La proprietà è situata in posizione strategica tra i principali nodi di trasporto tra cui l’aeroporto di Ba...
	Goldman Sachs raccoglie 2,75 mld di $                                                  per il suo fondo real estate di secondario
	21 maggio 2020 - Goldman Sachs Asset Management ha effettuato il closing finale di uno dei più grandi fondi immobiliari di secondario. Goldman ha raccolto 2,75 mld di $ per il suo Vintage Real Estate Partners II, contro un obbiettivo iniziale di 1,25 ...
	Castellum acquista uffici a Malmö
	20 maggio 2020 - Castellum ha acquisito un edificio per uffici nel centro di Malmö dalla società immobiliare Samhällsbyggnadsbolaget (SBB). L’occupazione avverrà durante il secondo trimestre 2020. L’acquisizione comprende la proprietà Von Conow 57 su ...
	Union Investment acquista da Patrizia l’iconico Ericus-Contor       ad Amburgo
	20 maggio 2020 - Union Investment acquisisce l’edificio Ericus-Contor ad Amburgo. Si veda qui il comunicato stampa.  L’oggetto della transazione è costituito da 19.000 mq di spazi locativi in posizione privilegiata nel centro città. Il venditore è s...
	M7 vende un portafoglio industriale in Olanda                                                        alla canadese Dream Industrial REIT
	20 maggio 2020 - M7 Real Estate (“M7”), annuncia di aver venduto un portafoglio industriale leggero nei Paesi Bassi all’investitore immobiliare canadese, Dream Industrial REIT, per conto di M7 European Real Estate Investment Partners IV (“M7 EREIP IV”...
	La giapponese Haseko compra il 36% della vietnamita Ecoba
	19 maggio 2020 - Il gruppo immobiliare giapponese quotato Haseko comprerà il 36% nella società di costruzioni con sede in Vietnam Ecoba.  Haseko nominerà un rappresentante nel consiglio di amministrazione di Ecoba. EY ha agito come consulente per la t...
	Skanska completa il suo immobile per uffici a Praga
	19 maggio 2020 - Skanska ha completato l’edificio per uffici Parkview, situato di fronte al parco nel quartiere Pankrác di Praga. Il progetto, che è già affittato per quasi il 90%, offre un totale di 16.000 m² di spazio su nove piani.  Parkview è il s...
	Blackstone investe 5,22 mld euro nello student housing britannico
	19 maggio 2020 - Goldman Sachs Merchant Banking Division ha completato la vendita di alloggi per studenti iQ a Blackstone per 4,66 miliardi di sterline. E’ la più grande transazione immobiliare privata nel Regno Unito ed è soggetta alle approvazioni n...
	Hines vuole affittare 664 unità abitative a Berlino entro l’autunno
	19 maggio 2020 - Hines sta affittando unità abitative nel nuovo quartiere di Südkreuz di Berlino. Entro l’autunno 2020, 664 unità abitative per circa 1.200 residenti saranno completate su una superficie totale di 21.430 metri quadrati. Oltre a 335 app...
	L’indice NAIOP scende per la prima volta sotto il 50%
	18 maggio 2020 - NAIOP, un’associazione commerciale nazionale Usa per sviluppatori di immobili commerciali, proprietari, investitori e fornitori di servizi, ha riferito che il suo indice NAIOP CRE Sentiment è sceso sotto i 50 punti per la prima volta ...
	CBRE prevede una capacità ridotta al 50% per la ristorazione Usa
	18 maggio 2020 - Secondo un nuovo rapporto di CBRE, è probabile che molti ristoranti statunitensi riaprano dopo il lockdown con una capacità di posti pari a solo la metà di quelli disponibili pre-Covid, per rispettare le direttive di distanziamento so...
	Cofinimmo compra casa di cura a L’Aia
	18 maggio 2020 - Cofinimmo ha acquisito una casa di cura e di cura nnei Paesi bassi, a L’Aia, per circa 14 milioni di euro.  Questo importo comprende il valore dell’edificio attuale più il budget per i lavori di ristrutturazione da eseguire. L’edifici...
	Covivio cede una proprietà a Nanterre
	18 maggio 2020 - Covivio annuncia la vendita di Respiro, una proprietà di 11.173 m² a Nanterre, a due fondi SCPI gestiti da Atland-Voisin e My Share Company per 83 milioni di euro. Con questa cessione, Covivio sta riaffermando il suo obiettivo di 600 ...
	Officine Maccaferri chiede il concordato preventivo con riserva                               e firma l’accordo con Carlyle e i coinvestitori
	22 maggio 2020 - Officine Maccaferri, che fa capo alla holding Seci, ha depositato ieri presso il Tribunale di Bologna la richiesta di concordato preventivo con riserva, dopo aver sottoscritto un accordo quadro di ristrutturazione con gli investitori ...
	Illimity compra dalle banche 130 mln euro di crediti e sfp           di Tre Holding, il gestore degli immobili di Targetti
	21 maggio 2020 - Illimity Bank, la banca digitale del Gruppo Illimity, ha acquistato e ristrutturato 130 milioni di euro di crediti ipotecari e strumenti finanziari partecipativi (sfp), vantati da 13 banche verso Tre Holding spa, società fiorentina pr...
	Salta l’esclusiva su Italtel con un fondo di restructuring.                                 Exprivia svaluta completamente la partecipazione
	L’editore Mursia ammesso al concordato preventivo in continuità
	Aumento di capitale Trevifin sottoscritto per 45,8 mln euro,                                  dal 21 maggio in offerta l’inoptato
	I divani Alberta chiedono il concordato preventivo                          per colpa del coronavirus
	La Procura chiede il fallimento di Edisud,                                                          editrice de La Gazzetta del Mezzogiorno
	18 maggio 2020 - La Procura della Repubblica di Bari ha chiesto il fallimento di Edisud, società editrice de La Gazzetta del Mezzogiorno, e la la concessione dell’esercizio provvisorio. Lo riferisce lo stesso quotidiano. La prima udienza è stata fissa...
	La Procura chiede il fallimento del Catania Calcio.            Intanto si fa avanti una cordata per salvare il club
	La piattaforma per l’e-commerce Letsell incassa                                                round da 420 mila euro da LIFTT
	22 maggio 2020 - Letsell, scaleup torinese che offre siti di e-commerce chiavi in mano, ha incassato 420 mila euro da LIFTT, veicolo italiano di investimento in startup presieduto dallo scienziato e imprenditore Stefano Buono.  Grazie ai nuovi investi...
	Dal 25 maggio in onda su Sky e Now TV                                                    la terza edizione della docu-serie sulle startup B Heroes
	L’incubatore Grownnectia apre 5 nuovi uffici,                                                  prepara piattaforma di equity crowdfunding pre-seed e una Sis
	La medtech MedSniper chiude un round seed da oltre 200 mila euro. Lo sottoscrivono Club degli Investitori e I3P
	21 maggio 2020 - La medtech MedSniper ha chiuso un round seed da oltre 200 mila euro, sottoscritto dal Club degli Investitori, uno dei principali network di business angel in Italia, con sede a Torino. L’investimento è nato anche grazie alla partnersh...
	Gellify compra                                                                                                                la minoranza della piattaforma di formazione per sviluppatori SecureFlag
	ARisk si assicura 350 mila euro da Finpiemonte,                mentre prepara aumento di capitale per altri 350 mila
	La fintech Prestitosuper lancia                                              campagna di equity crowdfunding su BackToWork
	Va in overfunding la campagna delle radiografie a domicilio RX Home, partecipata dal venture builder Cantieri Digitali
	22 maggio 2020 - RX Home, startup innovativa abruzzese, partecipata dal venture builder italo-tedesco Cantieri Digitali e che offre un servizio di radiologia domiciliare e telemedicina ai cittadini, ha lanciato sul portale CrowdFundMe una campagna di ...
	San Luca Immobiliare, partecipata dal veicolo di investimento Redelfi, raccoglie 150k euro su Housers per un progetto immobiliare a Genova
	Il portale di real estate crowdfunding Walliance raccoglie 1,5 mln euro             per un progetto ad Agrate Brianza
	La piattaforma di equity crowdfunding Doorway chiude                          un round seed da 500 mila euro, nomina coo Avalle                                      e firma alleanza con PMI Capital
	Credit Agricole Italia studia cessione di parte del portafoglio Utp                             e mandato di gestione per il resto
	Il coronavirus potrebbe portare                                                         a un calo del 20% delle performance dei portafogli di Npl.                Lo prevede EY
	18 maggio 2020 - L’incertezza del mercato dovuta al coronavirus a un calo delle performance dei portafogli di sofferenze (in termini di net cash flow) dell’ordine del 3-5% nel migliore dei casi e del 18-20% nel peggiore. Lo prevede una simulazione con...
	Private asset per investitori privati, il trend continua. Mediobanca parte presto con il terzo programma.                Focus da Milano Capitali
	Per le imprese si impone un check dei nuovi rischi post-Covid.                            Ecco un vademecum
	M&A, anche il fisco potrebbe dare una mano. Ecco come
	I numeri non mentono. Il metodo per far crescere la tua azienda attraverso il controllo totale dei numeri (Italiano)                   Copertina flessibile – 14 maggio 2020
	17 maggio 2020 - Guideresti una macchina bendato? Ovviamente no. Moltissimi imprenditori gestiscono l’azienda così, senza sapere a cosa vanno incontro. Succede tutte le volte che manca un controllo vero sui numeri. Quali? Non basta sapere quanti soldi...
	Misurare e gestire le performance:                                            Strumenti e modelli per monitorare i risultati
	17 maggio 2020 - I sistemi di misurazione e gestione delle performance ricoprono sempre più un ruolo chiave in tutte le aziende, supportando e indirizzando decisioni e azioni manageriali nel perseguimento degli obiettivi strategici. Per rendere più ef...
	Ribalta il copione.                                                                             Convinci gli altri che la tua idea è in realtà la loro
	17 maggio 2020 - Ormai le persone hanno mangiato la foglia: riconoscono le vostre tecniche di persuasione prima ancora che varchiate la soglia della loro azienda. A nessuno piace farsi manipolare da un venditore e ritrovarsi a firmare un acquisto di c...
	Branded entertainment. Definizione, mercati, strategie                      e prassi in Italia (Italiano) Copertina flessibile – 14 maggio 2020
	17 maggio 2020 - Negli ultimi anni, il fenomeno del branded entertainment ha acquisito sempre maggiore centralità all’interno delle industrie mediali e creative contribuendo a ridisegnare dinamiche e linguaggi del mondo dell’advertising. Il cuore del ...
	Chapter 27, l’attesa dell’omicidio di John Lennon
	17 maggio 2020 - Su Prime Video arriva Chapter 27, esordio datato 2007, diretto dallo statunitense Jarrett Schaefer e interpretato da Jared Leto e Lindsay Lohan. Presentato al Sundance Film Festival, il film, della durata di 84’, è stato definito una ...
	La musica dopo la pandemia
	MEZZ’ORA PRIMA, un microfilm di Michele Di Mauro
	Chris Seddon, un fotografo di matrimoni,                                                                    ha tenuto una lezione di archeologia online durante il blocco                                     e potrebbe aver scoperto una struttura simile...
	Investire nella grande arte                                                           anche senza detenere il denaro necessario per intero:            adesso è possibile con Masterworks
	Banca del Fucino diventa Mecenate del Teatro dell’Opera di Roma                     per il triennio 2020-2022
	La musica, un meraviglioso contagio dell’anima:               BeBeez incontra Canio Loguercio
	Ciò che Silke Thomas, commerciante d’arte con sede a Monaco,                             ha appreso durante il Lockdown esteso della Germania
	Il filo di Turandot, contaminazioni ad Oriente a Milano              La Gallerista Peishuo Yang lancia un’iniziativa digitale
	Il teatro e il capitale umano di nuovo al centro.                                                Michele Canditone, AD del Teatro Franco Parenti,                                          racconta il capitolo più recente: Il teatro è un’impresa culturale

