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Eni mette in vendita il gas naturale australiano.                                      

In fila Macquarie, Santos e SK, per un deal da un mld $ 

12 giugno 2020 - Macquarie Infrastructures è fortemente interessato a comprare le attività 

di Eni nel settore gas naturale in Australia. Lo scrive Australian Financial Review, 

precisando che gli altri potenziali acquirenti sono l’australiana Santos e il sudcoreano SK Group (affiancato 

dall’advisor JPMorgan). L’asta si è aperta nelle scorse settimane, con Citi nominato da Eni come advisor e con 

una valutazione degli asset in questione che potrebbe arrivare a un miliardo di dollari. Nel dettaglio, gli asset in 

vendita sarebbero il Blacktip Gas Project e lo Yelcherr Gas Plant più la quota del 10,99% 

dell’impianto Darwin LNG e del campo Bayu-Undan e la quota del 72,2% nel progetto Evans Shoal.  Lo scorso 

marzo il gruppo australiano Santos ha ceduto il 25% di Darwin LNG e di Bayu-Undan a SK E&S for 390 milioni 

di dollari. Leggi tutto.  

I private equity studiano i piumini Parajumpers. Possibile deal da 120 mln euro 

12 giugno 2020 - Parajumpers, marchio emergente di giacche e piumini tecnici, ha riscosso l’interesse di alcuni 

fondi di private equity. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui l’azienda avrebbe ricevuto delle avances prima del 

lockdown, sulla base di una valutazione di  120 milioni di euro e starebbe selezionando ora il consulente 

finanziario dell’operazione. Parajumpers fa capo ai fratelli Ermanno e Giuliano Paulon, che la 

controllano tramite Ape & Partners.  Parajumpers è stata fondata nel 2006 per iniziativa del direttore 

creativo Massimo Rossetti e appunto dei fratelli Paulon, imprenditori, con base a Segusino (Treviso). Leggi tutto.  

La Rinascente incassa un finanziamento da 35 mln euro              

da Intesa Sanpaolo e apre l’e-commerce 

12 giugno 2020 - I grandi magazzini La Rinascente hanno ottenuto un finanziamento 

da 35 milioni di euro da Intesa Sanpaolo nell’ambito del programma Garanzia Italia di 

Sace, previsto dal Decreto Liquidità. Le nuove risorse, per le quali Sace ha emesso in 

tempi brevi una garanzia al 70% controgarantita dallo Stato, saranno destinate al pagamento dei fornitori e 

al capitale circolante, sostenendo La Rinascente nella fase di ripartenza dopo il lungo periodo di chiusura forzata 

degli esercizi commerciali a causa della diffusione del coronavirus. Leggi tutto. 

Caffo 1915 si compra anche Ferro China Bisleri 

11 giugno 2020 - Il Gruppo Caffo 1915 ha rilevato Ferro China Bisleri, il noto liquore a base di ferro e corteccia 

china, che negli anni ’80 era proprietà di Cinzano e che era poi stato acquisito dall’olandese Diageo, uno dei 

maggiori produttori a livello mondiale di spiriti e birre. L’operazione è stata condotta tramite una newco cui è 

stato dato lo stesso nome della società originaria creata dal fondatore e detentrice del marchio ovvero la Felice 

Bisleri& C. con sede a Milano. Advisor dell’operazione per Caffo è stata Equita sim. Si tratta della seconda 

operazione in pochi mesi condotta da Caffo, che lo scorso aprile ha rilevato sempre da Diageo anche Petrus 

Boonekamp, produttore olandese dell’omonimo noto amaro, sempre con il supporto dell’advisor Equita(si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/06/12/eni-mette-in-vendita-il-gas-naturale-australiano-in-fila-macquarie-santos-e-sk-per-un-deal-da-un-mld/
https://carlofesta.blog.ilsole24ore.com/2020/06/11/private-equity-bussano-alle-giacche-tecniche-parajumpers/
https://bebeez.it/2020/06/12/private-equity-studiano-piumini-parajumpers-possibile-deal-120-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/06/12/la-rinascente-incassa-un-finanziamento-35-mln-euro-intesa-sanpaolo-apre-le-commerce/
https://bebeez.it/2020/04/07/gruppo-caffo-1915-compra-lamaro-olandese-petrusboonekamp-dal-colosso-diageo/
https://bebeez.it/2020/06/11/caffo-1915-si-compra-anche-ferro-china-bisleri/
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Tip sale al 20,64% di ITH, la holding che controlla Sesa 

11 giugno 2020 - Tamburi Investment Partners spa (TIP), investment/merchant bank 

indipendente quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, salirà dal 15% al 20,64%  di ITH spa, 

la holding che controlla al 52,8% il Gruppo Sesa, operatore di riferimento in Italia nel settore 

delle soluzioni di Information Technology per il segmento business, a sua volta oggi quotato allo 

Star. Contestualmente, Marco e Leonardo Bassilichi, imprenditori già partner di Sesa in ambito 

bancario e finanziario, entreranno nel capitale di ITH, rilevando ciascuno lo 0,51% del capitale. Leggi tutto. 

La società biomedicale svizzera dal cuore italiano Inpeco cerca nuovi soci.       

Ecco le società del farmaceutico e healthcare in portafoglio ai fondi 

11 giugno 2020 - Con l’aiuto di una banca d’affari tedesca, sta cercando nuovi soci Inpeco, multinazionale con 

sede in Svizzera e azionisti e stabilimenti italiani che porta l’automazione nei laboratori di tutto il mondo. Lo 

riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui tra i potenziali interessati, oltre ai fondi di private equity, rientrano la 

tedesca Siemens, che conta una divisione attiva nel settore biomedicale. Inpeco, con sede a Novazzano (Svizzera), 

è controllata dalla famiglia Pedrazzini. Leggi tutto. 

Nel fondo di F2i per rilevare Autostrade da Atlantia,                   

Poste Vita potrebbe investire 300-400 mln euro 

11 giugno 2020 - Torna in auge la soluzione F2i per risolvere il problema del futuro di ASPI (Autostrade per 

l’Italia), la società controllata di Atlantia finita nella bufera dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. Come 

noto, infatti, Atlantia sarebbe pronta a ridurre la sua quota dell’88% in Autostrade per l’Italia se 

il governo decidesse di non revocare la concessione. Una decisione del governo italiano è attesa sul tema entro 

fine mese. Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, Poste Vita sarebbe tra gli investitori pronti a mettere denaro 

nel fondo di nuova costituzione allo studio di F2i, al quale Atlantia potrebbe conferire il controllo di ASPI e al 

quale F2i trasferirebbe i suoi asset autostradali e aeroportuali, fermo restando il via libera degli investitori del 

Terzo Fondo che oggi ha in portafoglio quelle partecipazioni. Leggi tutto. 

Le carte speciali Fedrigoni chiudono il 2019 con un ebitda di oltre 160 mln euro 

(+18,7%). Redditività ok anche nel primo trimestre 2020 

9 gigugno 2020 - Fedrigoni spa, leader in Italia ed Europa nella produzione di carte speciali, prodotti ad alto 

valore aggiunto per packaging e grafica ed etichette autoadesive, controllato da Bain Capital, ha chiuso bene sia 

il 2019 sia il primo trimestre 2020. La società ha infatti archiviato il primo trimestre 2020 con un margine 

operativo di 45,7 milioni di euro (+1,1% rispetto a marzo 2019, a perimetro costante), cifra che include la neo-

acquisita Ritrama (si veda altro articolo di BeBeez), nonostante i ricavi si siano fermati a 374,2 milioni di euro (-

7,9%) a causa del generale calo di domanda, che ha riguardato anche la carta, determinato dal lockdown e dalla 

chiusura di molte attività in seguito all’emergenza Covid-19. Leggi tutto. 

Anche il gruppo Merlo entra nel programma filiere di Intesa 

Sanpaolo, per sostenere fornitori e dealer 

9 giugno 2020 - Intesa Sanpaolo e Merlo, leader mondiale nel settore dei sistemi per la 

movimentazione e il sollevamento, hanno siglato un accordo di collaborazione innovativa per l’accesso al credito 

delle aziende fornitrici e dei dealer legati allo storico gruppo cuneese, nell’ambito del Programma 

Filiere lanciato dalla banca torinese. Il progetto si pone l’obiettivo di sostenere le piccole e medio imprese legate 

alla filiera a monte e a valle del Gruppo Merlo, in un momento di difficoltà generato dall’emergenza Covid-19. 

Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/06/11/tip-sale-al-2064-di-ith-la-holding-che-controlla-sesa/
https://carlofesta.blog.ilsole24ore.com/2020/06/09/le-mire-inpeco-leader-italo-svizzero-dei-laboratori-corsa-fondi-siemens/
https://bebeez.it/2020/06/11/la-societa-svizzera-del-biomedicale-con-cuore-italiano-impeco-cerca-nuovi-soci-ecco-le-societa-del-farmaceutico-e-healthcare-in-portafoglio-ai-fondi/
https://bebeez.it/2020/06/11/nel-fondo-f2i-rilevare-autostrade-atlantia-poste-vita-investire-300-400-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/02/04/fedrigoni-perfeziona-lacquisizione-degli-autoadesivi-ritrama-arriva-16-mld-euro-ricavi/
https://bebeez.it/2020/06/09/le-carte-speciali-fedrigoni-chiudono-2019-un-ebitda-oltre-160-mln-euro-187-redditivita-ok-anche-nel-primo-trimestre-2020/
https://bebeez.it/2020/06/09/anche-gruppo-merlo-entra-nel-programma-filiere-intesa-sanpaolo-sostenere-fornitori-dealer/
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Gampack, controllata da Progressio, compra                                                             

la maggioranza dei macchinari per il packaging secondario Futura Robotica 

9 giugno 2020 - Gampack, società attiva nel settore del packaging secondario con macchine dedicate in 

particolare al settore beverage e controllata da Progressio sgr, ha rilevato una quota di maggioranza di Futura 

Robotica, che produce anch’essa macchinari per il packaging secondario, destinate ai settori alimentare e 

cosmetica. Progressio è stata assistita da EY per le due diligence finanziaria e di business e dallo studio Russo De 

Rosa & Associati per la parte legale, fiscale e giuslavoristica. Leggi tutto. 

Il fondo Sator mette in vendita Banca Profilo.                            

Potrebbe salire fino al 20% della fintech Tinaba 

8 giugno 2020 - Banca Profilo ha chiuso la sessione di Borsa venerdì 5 giugno con un balzo del 

26,41% a 0,20 euro per azione, per una capitalizzazione di 107,2 milioni di euro. L’exploit segue l’annuncio nella 

serata di giovedì 4 giugno circa la messa in vendita della quota di controllo pari al 62,4% del capitale della banca 

oggi in portafoglio a Sator Private Equity Fund, gestito da Sator sgr, assistito nell’operazione dall’advisor 

Lazard, ma anche del probabile interesse di Matteo Arpe, fondatore di Sator, a ricomprarla, così come potrebbero 

fare altri investitori del fondo in scadenza imminente. Leggi tutto.  

Avm Gestioni sottoscrive                                                                                     

aumento di capitale nell’Istituto Alberghiero De Filippi 

8 giugno 2020 - Il fondo Talent, gestito da AVM Gestioni sgr, ha sottoscritto un aumento di capitale nell’Istituto 

Alberghiero De Filippi di Varese. Nell’operazione l’Istituto De Filippi è stata assistito dall’advisor finanziario 

Terzi & Partners e per gli aspetti legali dallo studio legale Grimaldi. Per il Fondo Talent EuVECA l’operazione 

sostanzia l’obbiettivo di consolidare lo sviluppo di un’attività reputata in grande evoluzione potenzialmente pro-

ciclica quale la formazione. Leggi tutto. 

Amf Snaps, controllata dal fondo Alpha,                                     

compra gli oggetti metallici Mimest 

8 giugno 2020 - Amf Snaps, controllata dal fondo Alpha Private Equity, ha 

acquisito Mimest, azienda trentina che realizza oggetti metallici tramite la tecnologia del Metal Injection Molding 

(MIM). A vendere sono stati i soci fondatori e Sdn, holding che fa capo a Franco Marcolin. Matteo 

Perina e Rudj Bardini, attuali manager di Mimest, continueranno a guidare la società in coordinamento con il 

management team della nuova proprietà. Grazie a questo add-on Amf Snaps diviene il primo produttore di 

accessori in metallo per il settore fashion and luxury ad integrare a livello industriale la tecnologia del metal 

injection moulding. Secondo Il Sole 24 Ore, all’acquisizione ne seguiranno presto altre. Leggi tutto. 

EI Towers, partecipata da F2i, studia la vendita della controllata Towertel 

8 giugno 2020 - EI Towers, la società partecipata da F2i sgr che possiede le torri di trasmissione tv di Mediaset, 

delistata da Piazza Affari nel 2018 a valle di un’opa lanciata da F2i insieme alla stessa Mediaset (si veda altro 

articolo di BeBeez), sta valutando con l’advisor Nomura la cessione della controllata Towertel. 

Quest’ultima detiene i tralicci su cui sono ospitate le infrastrutture per trasmettere il segnale telefonico. Lo 

scrive Il Sole 24 Ore, secondo cui tra gli interessati a rilevarla rientra Cellnex Telecom, il gruppo delle torri 

quotato in Spagna partecipato dalla famiglia Benetton attraverso Sintonia ed Edizione. Leggi tutto. 

 

 

https://bebeez.it/2020/06/09/gampack-controllata-da-progressio-investe-nei-macchinari-per-il-packaging-secondario-futura-robotica/
https://bebeez.it/2020/06/08/il-fondo-sator-mette-in-vendita-banca-profilo/
https://bebeez.it/2020/06/08/avm-gestioni-sottoscrive-aumento-capitale-nellistituto-alberghiero-de-filippi/
https://bebeez.it/2020/06/08/amf-snaps-controllata-dal-fondo-alpha-compra-gli-oggetti-metallici-mimest/
https://bebeez.it/2018/08/27/parte-oggi-lopa-f2i-mediaset-ei-towers-si-chiude-5-ottobre/
https://bebeez.it/2018/08/27/parte-oggi-lopa-f2i-mediaset-ei-towers-si-chiude-5-ottobre/
https://bebeez.it/2020/06/08/ei-towers-f2i-valuta-la-cessione-della-controllata-towertel/
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LVenture Group e Lazio Innova stipulano                                   

un accordo di co-investimento in startup laziali 

11 giugno 2020 - LVenture Group, holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa 

Italiana che investe in startup digitali ad elevato potenziale di crescita, ha stipulato un accordo di co-investimento 

biennale con Lazio Innova, società in house della Regione Lazio per l’innovazione e la crescita economica. 

L’accordo sottoscritto prevede la possibilità di co-investimento da parte di Innova Venture (fondo di venture 

capital della Regione Lazio gestito da Lazio Innova e finanziato con i fondi comunitari afferenti alla 

programmazione POR FESR 2014/2020) nelle startup che operano all’interno della Regione Lazio che 

parteciperanno al programma di accelerazione di LVenture Group. Le startup saranno individuate e valutate da 

quest’ultimo e selezionate insieme al comitato di investimento di Innova Venture (composto da Fabio Mondini 

de Focatiis, Stefano Peroncini e Peter Mayrl) ai fini del co-investimento. Leggi tutto. 

Hyris, startup che applica l’AI alla diagnostica avanzata, chiude                            

un round da 2,5 mln euro.                                                                                          

Lo guida Astanor Ventures e partecipa anche Pi Campus 

11 giugno 2020 - Hyris, startup che utilizza l’intelligenza artificiale applicata alla diagnostica avanzata, ha chiuso 

un round di serie A, guidato dal fondo di venture capital Astanor Ventures. Al round hanno preso parte anche gli 

italiani NEOS Medica (produttore milanese di dispositivi medici), Idb Holding (che controlla Indena, gruppo di 

proprietà della famiglia Della Beffa) e il venture capital Pi Campus. Secondo quanto risulta a BeBeez, il round 

ammonta a 2,5 milioni di euro. Cross Border Growth Capital ha assistito Hyris in qualità di consulente 

finanziario nel processo di raccolta dei fondi. TLT e Legance sono stati i consulenti legali di Hyris 

nell’operazione, mentre Astanor è stata supportata da Withersworldwide. Leggi tutto. 

Apollo riavvia l’asta per la compagnia assicurativa Amissima 

11 giugno 2020 - Il fondo di private equity americano Apollo Global 

Management ha riavviato l’asta per la compagnia assicurativa italiana Amissima: sia il 

ramo danni (Amissima Assicurazioni, ex Carige Assicurazioni, con 290 milioni di premi nel 2019), sia il ramo 

vita (Amissima Vita, ex Carige Vita Nuova, con 900 milioni di premi nel 2019). Lo ha confermato in 

un’intervista al quotidiano Il Sole 24 Ore l’ad Alessandro Santoliquido. Leggi tutto. 

La startup tedesca della logistica sennder, partecipata da Poste Italiane e H14, 

rileva la francese Everoad 

11 giugno 2020 - La tedesca sennder, leader europea nella digitalizzazione dei trasporti su strada, partecipata 

da Poste Italiane e da H14 (il family office di Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi), ha rilevato la concorrente 

francese Everoad, che verrà fusa, dando vita alla nuova realtà battezzata Everoad by sennder. L’obiettivo è 

creare la più grande piattaforma europea digitale dedicata alle spedizioni su gomma grazie a una tecnologia 

proprietaria per l’organizzazione dei trasporti a lungo raggio con un approccio efficiente, intelligente e flessibile, 

in grado di connettere grandi imprese con piccole società di trasporto e di ridurre l’impatto ambientale del 

trasporto su gomma. Leggi tutto. 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2020/06/11/lventure-group-lazio-innova-stipulano-un-accordo-co-investimento-startup-laziali/
https://bebeez.it/2020/06/11/hyris-startup-applica-lai-alla-diagnostica-avanzata-chiude-un-round-25-mln-euro-lo-guida-astanor-ventures-partecipa-anche-pi-campus/
https://bebeez.it/2020/06/11/apollo-riavvia-lasta-la-compagnia-assicurativa-amissima/
https://bebeez.it/2020/06/11/la-startup-tedesca-della-logistica-sennder-partecipata-poste-italiane-h14-rileva-la-francese-everoad/
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Teamsystem compra il 5% di Habble,                                                 

con opzione a salire fino al 60% entro febbraio 2021.                          

Si tratta della terza exit per Gellify 

11 giugno 2020 - Teamsystem, gruppo attivo nello sviluppo di software per aziende e professionisti che fa capo 

al fondo Hellman&Friedman (H&F), ha rilevato il 5% di Habble, società proprietaria di una piattaforma in 

cloud che monitora e ottimizza i costi di professionisti e pmi, con un’opzione a salire fino al 60%  entro febbraio 

2021. A vendere è stata la piattaforma italiana di innovazione B2B Gellify, che aveva investito in Habble nel 

giugno 2018 per il tramite di Gellify Digital Investment. L’operazione è stata seguita per Teamsystem dalla 

direzione interna M&A e dallo Studio Legale Laward, mentre i venditori sono stati assistiti dallo StStudio Gianni, 

Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. Leggi tutto. 

Azimut e Gellify lanciano                                                                                             

un fondo di venture capital per investire in startup software B2B 

9 giugno 2020 - Azimut e la piattaforma di innovazione B2B Gellify hanno lanciato insieme un fondo di venture 

capital per investire in startup software B2B, battezzato Azimut Digitech Fund. Il fondo Azimut Digitech Fund 

va ad arricchire la gamma di offerta del gruppo Azimut in strumenti alternativi specializzati nei diversi segmenti 

dei private market, che oggi conta 12 fondi e masse in gestione per oltre 1,2 miliardi di euro. Ricordiamo che 

nell’ottobre 2019 Azimut aveva investito in Gellify (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Telepass va al controllo dell’autolavaggio a domicilio Washout 

9 giugno 2020 - Telepass, gruppo specializzato nei sistemi di pagamento automatico del 

pedaggio autostradale controllato da Atlantia, ha acquisito una partecipazione 

di controllo in Washout, startup che offre servizi di lavaggio e sanificazione di auto e moto a 

domicilio senza acqua, prenotabile attraverso le app Telepass. A vendere sono stati i 

soci Christian Padovan, Andrea Galassi e Alessandro Morlin. Leggi tutto. 

La piattaforma di recruiting Tutored apre                                                               

un nuovo round da 2 mln euro riservato a fondi italiani ed esteri 

9 giugno 2020 - La piattaforma di recruiting ed employer branding Tutored ha aperto un round da 2 milioni di 

euro, riservato a fondi italiani ed esteri. Nell’operazione, la società è assistita da Blue Ocean Finance. Si 

tratta del quinto round per Tutored, che finora ha raccolto complessivamente 1,1 milioni di euro. Tutored si era 

infatti aggiudicata un round da 400 mila euro da LVenture Group (50 mila euro), Club Digitale e Club Italia 

Investimenti 2 nel marzo 2015 (si veda altro articolo di BeBeez), dopo aver partecipato a un programma di 

accelerazione di Luiss Enlab ed essersi aggiudicata nell’ottobre 2014 un investimento complessivo di 60 mila 

euro, di cui 30 mila erogati da LVenture e altri 30 mila da Club Italia Investimenti 2. Leggi tutto. 

Campari rileva il 49% dell’e-commerce del vino Tannico             

per 23,4 mln euro. Potrebbe salire al 100% dal 2025 

8 giugno 2020 - Campari Group ha rilevato per 23,4 milioni di euro in contanti 

il 49% di Tannico, una delle più note piattaforme di e-commerce dedicata al vino in Italia (si veda qui il 

comunicato stampa). La struttura dell’operazione prevede che Campari Group rilevi a fermo il 39% del capitale di 

Tannico e sottoscriva simultaneamente un aumento di capitale riservato per raggiungere una partecipazione 

complessiva del 49%. In base all’accordo di investimento, Campari Group avrà la possibilità di incrementare la 

partecipazione al 100% a partire dal 2025, a determinate condizioni. Il perfezionamento della transazione è 

previsto entro la fine di luglio 2020. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/06/11/teamsystem-compra-il-5-di-habble-con-opzione-a-salire-fino-al-60-entro-febbraio-2021-si-tratta-della-terza-exit-per-gellify/
https://bebeez.it/2019/10/30/azimut-apre-la-divisione-immobiliare-infrastrutture-investe-gellify-sigla-accordo-wiserfunding/
https://bebeez.it/2020/06/09/azimut-e-gellify-lanciano-un-fondo-di-venture-capital-per-investire-in-startup-software-b2b/
https://bebeez.it/2020/06/09/telepass-va-al-controllo-dellautolavaggio-a-domicilio-washout/
https://bebeez.it/2015/03/06/tutored/
https://bebeez.it/2020/06/09/la-piattaforma-recruiting-tutored-apre-un-round-2-mln-euro-riservato-fondi-italiani-ed-esteri/
https://www.camparigroup.com/sites/default/files/downloads/20200605_cpr_tannico_ita.pdf
https://www.camparigroup.com/sites/default/files/downloads/20200605_cpr_tannico_ita.pdf
https://bebeez.it/2020/06/08/campari-rileva-49-delle-commerce-del-vino-tannico-234-mln-euro-salire-al-100-dal-2025/
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JVP finanzia la sicurezza informatica di Opora 

12 giugno 2020 - La società di sicurezza informatica OPORA, ha annunciato un finanziamento seed di $ 7 

milioni guidato da Jerusalem Venture Partners (JVP) e investitori angel privati. OPORA, fondata da Yuval 

Diskin, ex capo dell’Agenzia di sicurezza interna israeliana (Shin Bet), utilizza la prima funzionalità di analisi del 

comportamento degli avversari pre-attacco del settore per fornire una protezione preventiva dalle minacce 

avversarie contro i cyber più persistenti, organizzati e in gran parte non contestati criminali che operano 

oggi. Leggi tutto. 

Blackstone investe in Reata Pharmaceuticals 

12 giugno 2020 - Blackstone e Reata Pharmaceuticals, una società biofarmaceutica per 

seguire i farmaci in fase clinica, hanno annunciato oggi che i fondi gestiti da Blackstone Life Sciences porteranno 

un importo di $ 350 milioni tra  investimenti azionari e finanziamenti in Reata per finanziare lo sviluppo e la 

potenziale commercializzazione del bardoxolone metile (“bardoxolone”), una terapia orale sperimentale studiata 

per la malattia renale cronica (“CKD”) nella sindrome di Alport, malattia renale policistica autosomica dominante 

(” ADPKD “) e altre potenziali indicazioni future associate. Leggi tutto. 

Kian Capital Partners esce da Truelearn 

12 giugno 2020 - Kian Capital Partners, una società di investimenti privati focalizzata sulle aziende medie, ha 

annunciato l’exit dal suo investimento in TrueLearn attraverso una vendita a LLR Partners. I termini della 

transazione non sono stati resi noti. Con sede a Mooresville, NC, TrueLearn è un fornitore leader di software di 

apprendimento virtuale e preparazione agli esami per i medici e gli operatori sanitari che cercano la licenza e 

l’accreditamento del Consiglio. Leggi tutto. 

Puma Private Equity investe in Tictrac 

12 giugno 2020 - Puma Private Equity ha condotto un investimento di $ 7,5 milioni 

in Tictrac, un fornitore leader di piattaforme digitali progettate per aziende e compagnie 

assicurative per aumentare l’impegno in termini di salute e benessere tra dipendenti e clienti. 

Siamo lieti che questo investimento consentirà all’azienda di espandere la propria piattaforma 

di Benessere dei dipendenti (SaaS), nel tentativo di affrontare l’aumento dei livelli di stress e 

problemi di salute sul posto di lavoro. Tictrac collabora già con oltre un migliaio di datori di lavoro in tutto il 

mondo, con la piattaforma Benessere dei dipendenti che aiuta le aziende a rafforzare il proprio personale nel 

prendere un maggiore controllo della propria salute e benessere. Leggi tutto. 

Novo Nordisk acquisisce Corvidia per $2,1 mld 

12 giugno 2020 - Novo Nordisk acquisisce Corvidia da Sofinnova per $ 2,1 miliardi con un pagamento 

anticipato di $ 725 milioni in contanti. Sofinnova Partners ha co-fondato Corvidia come unico investitore 

finanziario nel 2015 con l’imprenditore seriale Michael Davidson. Sofinnova Partners, una delle principali società 

europee di capitali di rischio nel settore delle scienze della vita con sede a Parigi, Londra e Milano, ha annunciato 

oggi la vendita della sua società di portafoglio Corvidia Therapeutics a Novo Nordisk. Leggi tutto.  

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

https://bebeez.it/2020/06/12/685700/
https://bebeez.it/2020/06/12/685700/
https://bebeez.it/2020/06/12/685700/
https://bebeez.it/2020/06/12/685700/
https://bebeez.it/2020/06/12/685700/
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BlueBay al controllo delle attività di CLO                                      

di Royal Bank of Canada 

11 giugno 2020 - BlueBay Asset Management, asset manager attivo e specializzato nel 

fixed-income, assumerà il controllo del business di gestione dedicato alle CLO (Collateralized Loan Obligation) 

di Royal Bank of Canada, la società madre di BlueBay. Il business di gestione dedicato alle CLO, basato negli 

Stati Uniti, verrà integrato nella piattaforma di gestione delle CLO di BlueBay, sotto la guida di Sid Chhabra, 

entrato in BlueBay nel 2018 per sviluppare le capability della società nel segmento structured credit e CLO.  Il 

team statunitense, composto da quattro professionisti esperti, e i 500 milioni di dollari di CLO da essi gestiti, 

amplieranno le capability di BlueBay nel segmento dei Leverage Loan e dei CLO statunitensi. Leggi tutto. 

Balbec Capital raccoglie 1,2 mld $ per il quarto fondo 

11 giugno 2020 - Balbec Capital, specializzato in distressed assset, ha annunciato il closing finale dell raccolta 

del nuovo fondo InSolve Global Credit Fund IV,  con impegni complessivi per circa  1,2 miliardi di dollari, 

superando l’obiettivo originario di un miliardo, che lo rendono il più grande fondo di Balbec a oggi. Il veicolo 

precedente di Balbec, InSolve Global Credit Fund III, ha chiuso la raccolta nel 2018 con 727 milioni di dollari 

di impegni. Leggi tutto. 

Brookfield am investe 260 mln $ in Superior Plus 

10 giugno 2020 - Brookfield Asset Management investirà 350 milioni di dollari canadesi 

(260 milioni di dollari Usa) in Superior Plus Corp, una società canadese quotata a Toronto attiva nnel settore 

della distribuzione di propano e nella produzione e vendita di specialità chimiche. L’operazione sarà condotta 

attraverso la sottoscrizione in private placement azioni privilegiate di serie 1 convertibili di nuova emission. Leggi 

tutto. 

North Castle Partners punta su Sparx Hockey 

10 giugno 2020 - North Castle Partners ha investito in Sparx Hockey, sviluppatore e produttore di attrezzature 

per hockey su ghiaccio, pattinaggio e hockey su slitta. Oltre all’investimento, North Castle ha stretto una 

partnership con Sparx, che offrirà all’azienda risorse e competenze aggiuntive per supportare la crescita e 

l’espansione globale. Fondato nel 2013, il prodotto di punta di Sparx Hockey è lo Sparx Skate Sharpener, un 

affilatore di pattini automatizzato che consente alle persone di affilare i propri pattini con una precisione “di 

livello professionale”. I suoi prodotti sono utilizzati da clienti in tutto il mondo, tra cui privati, famiglie, team di 

professionisti e dilettanti, operatori di pista e rivenditori. Leggi tutto. 

Brynwood Partners compra Buitoni Usa da Nestlé 

10 giugno 2020 - Brynwood Partners, ha annunciato ieri l’acquisizione delle attività 

nord americane di Buitoni da Nestlé Usa. Nel dettaglio, l’operazione sarà condotta 

dalla newco Buitoni Food Co, che fa capo al fondo Brynwood Partners VIII. Il deal, che 

riguarda lo stabilimento produttivo di pasta surgelata, sughi e formaggi da 240 mila piedi 

quadrati (circa 73 mila metri quadrati) di Danville, in Virginia, e i diritti del marchio 

Buitoni negli Usa, in Canada e nei Caraibi,  si dovrebbe chiudere entro i prossimi 30 giorni, 

una volta ottenute le necessarie autorizzazioni dalle autorità Usa. Leggi tutto. 

Acacia Research compra life sciences da LF Equity Income Fund 

9 giugno 2020 - Acacia Research Corporation, quotata al Nasdaq, ha stipulato un accordo con Link Fund 

Solutions Limited per l’acquisto di azioni di un massimo di 19 società di scienze della vita quotate e non, 

attualmente in portafoglio al fondo LF Equity Income Fund per un corrispettivo totale fino a 223,9 milioni di 

sterline. Clifford Press, ceo di Acacia, ha commentato: “Questa transazione è rappresentativa delle eccezionali 

capacità del team di Acacia e del supporto finanziario e strutturale della nostra partnership strategica 

con Starboard Value. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/06/11/balbec-capital-raccoglie-12-mld-quarto-fondo-bluebay-al-controllo-delle-attivita-clo-royal-bank-of-scotland/
https://bebeez.it/2020/06/11/balbec-capital-raccoglie-12-mld-quarto-fondo-bluebay-al-controllo-delle-attivita-clo-royal-bank-of-scotland/
https://bebeez.it/2020/06/10/brynwood-partners-compra-buitoni-usa-nestle-north-castle-partners-punta-sparx-hockey-brookfield-investe-260-mln-superior-plus/
https://bebeez.it/2020/06/10/brynwood-partners-compra-buitoni-usa-nestle-north-castle-partners-punta-sparx-hockey-brookfield-investe-260-mln-superior-plus/
https://bebeez.it/2020/06/10/brynwood-partners-compra-buitoni-usa-nestle-north-castle-partners-punta-sparx-hockey-brookfield-investe-260-mln-superior-plus/
https://bebeez.it/2020/06/10/brynwood-partners-compra-buitoni-usa-nestle-north-castle-partners-punta-sparx-hockey-brookfield-investe-260-mln-superior-plus/
https://bebeez.it/2020/06/09/ardian-acquisisce-partecipazione-produceshop-vitruvian-partners-entra-scrive-acacia-research-compra-life-sciences-lf-equity-income-fund/
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Vitruvian Partners entra in Scrive 

9 giugno 2020 - Vitruvian Partners ha investito in Scrive, una delle soluzioni di firma 

elettronica e identità leader in Europa.  Il nuovo capitale fornito alimenterà la continua 

espansione di Scrive in tutta Europa e supporterà l’ulteriore sviluppo della sua piattaforma e -sign ed eID per 

guidare i processi aziendali basati su accordi, enfatizzando la sicurezza, la qualità dei dati e l’esperienza del 

cliente. Le soluzioni di Scrive offrono esperienze di onboarding senza interruzioni per clienti, dipendenti e partner 

in tutti i settori, con soluzioni su misura per telco, automobilistico, immobiliare, bancario e finanziario. Leggi tutto. 

Ardian acquisisce partecipazione in ProduceShop 

9 giugno 2020 - Ardian ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione in ProduceShop, una piattaforma 

svizzera di e-commerce specializzata nella produzione e vendita di mobili per interni ed esterni in 

Europa. Lanciato nel 2015, ProduceShop ha un modello di vendita innovativo che gli consente di combinare 

marchi prestigiosi con i propri marchi attraverso strumenti analitici che anticipano le esigenze dei clienti 

europei. Con questo modello di crescita autofinanziato, la piattaforma di e-commerce è riuscita a triplicare il 

proprio fatturato in meno di tre anni vendendo oltre il 50% in mercati molto competitivi come Francia, Germania 

e Regno Unito. Leggi tutto.  

Blue Sage investe in Barricades Unlimited 

8 giugno 2020 - Blue Sage Capital ha investito in Barricades Unlimited. Con sede a 

Lubbock, in Texas, Barricades è un fornitore leader di servizi di controllo del traffico, 

segnaletica stradale, installazione di guardrail e noleggio e vendita di attrezzature correlate.  Sotto la guida 

dell’amministratore delegato Chris Boutwell e del coo David Crews, Barricades ha ampliato la sua offerta di 

servizi e il suo footprint, passando da una singola sede a Lubbock a cinque sedi in tutto lo stato del Texas. Leggi 

tutto. 

Resolute Capital investe in Routinify 

8 giugno 2020 - Resolute Capital Partners ha completato un investimento da 1,5 milioni di dollari in Routinify, 

una società che fornisce soluzioni tecnologiche remote per il settore sanitario.  “Vediamo che i servizi di 

assistenza domiciliare abilitati alla tecnologia di Routinify sono il futuro dei servizi di assistenza agli anziani e 

alla riabilitazione all’interno della nostra comunità, specialmente quando la nostra popolazione invecchia in un’era 

COVID-19”, ha affermato Thomas Powell, senior managing partner e fondatore di Resolute Capital Partners. 

Leggi tutto. 

Kejora Capital e SBI Holdings lanciano fondo tech sull’Indonesia 

8 giugno 2020 - Kejora Capital e SBI Holdings hanno annunciato una joint venture per il 

lancio del SBI Kejora Orbit Fund I, un fondo tecnologico seed da 30 milioni dollari, con 

focus sull’Indonesia.  Il fondo dovrebbe completare il primo closing della raccolta entro il 30 

giugno e investirà tra i 200 mila dollari e i 3 milioni di dollari per singolo investimento in 

aree tecnologiche su temi quali filiera, istruzione, medicina, beni di consumo e vendita al 

dettaglio. Leggi tutto. 

Stafford compra l’attività di private equity di Robeco 

8 giugno 2020 - L’americana Stafford Capital Partners ha annunciato l’acquisizione dell’attività di private 

equity del’olandese Robeco, aggiungendo così 1,5 miliardi di dollari ai suoi asset di private equity in gestione e 

aprendo un ufficio a Rotterdam.  Il team di private equity di Robeco continuerà a investire in private equity 

europee di piccole e medie dimensioni, attraverso il lancio dello Stafford European Private Equity Fund VI. 

Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2020/06/09/ardian-acquisisce-partecipazione-produceshop-vitruvian-partners-entra-scrive-acacia-research-compra-life-sciences-lf-equity-income-fund/
https://bebeez.it/2020/06/09/ardian-acquisisce-partecipazione-produceshop-vitruvian-partners-entra-scrive-acacia-research-compra-life-sciences-lf-equity-income-fund/
https://bebeez.it/2020/06/08/stafford-compra-lattivita-private-equity-robeco-kejora-capital-sbi-holdings-lanciano-fondo-tech-sullindonesia-resolute-capital-investe-routinify-blue-sage-investe-barricades-unlimit/
https://bebeez.it/2020/06/08/stafford-compra-lattivita-private-equity-robeco-kejora-capital-sbi-holdings-lanciano-fondo-tech-sullindonesia-resolute-capital-investe-routinify-blue-sage-investe-barricades-unlimit/
https://bebeez.it/2020/06/08/stafford-compra-lattivita-private-equity-robeco-kejora-capital-sbi-holdings-lanciano-fondo-tech-sullindonesia-resolute-capital-investe-routinify-blue-sage-investe-barricades-unlimit/
https://bebeez.it/2020/06/08/stafford-compra-lattivita-private-equity-robeco-kejora-capital-sbi-holdings-lanciano-fondo-tech-sullindonesia-resolute-capital-investe-routinify-blue-sage-investe-barricades-unlimit/
https://bebeez.it/2020/06/08/stafford-compra-lattivita-private-equity-robeco-kejora-capital-sbi-holdings-lanciano-fondo-tech-sullindonesia-resolute-capital-investe-routinify-blue-sage-investe-barricades-unlimit/
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Riello Investimenti lancia il secondo fondo di private debt, 

con un obiettivo 150 mln euro 

10 giugno 2020 -Riello Investimenti Partners sgr ha lanciato Impresa Italia II, il 

suo secondo fondo di private debt, con un obiettivo di raccolta di 150 milioni di euro. Il veicolo si rivolge 

a investitori previdenziali, compagnie di assicurazione, mondo imprenditoriale e al parterre di investitori già 

presenti nei fondi promossi dalla sgr. Il team di gestione, guidato da Alberto Lampertico, sarà focalizzato 

su operazioni,principalmente senior secured e in settori industriali anticiclici e ben diversificati, che 

beneficeranno, oltre che delle periodiche cedole, anche, ove opportuno, di un extra-rendimento legato alle 

performance aziendali. La strategia di investimento sarà particolarmente attenta alle tematiche ESG 

(Environmental, Social and Governance), e guarderà alla crescita sostenibile delle imprese in portafoglio, 

adottando l’approccio a tre fasi di Riello Investimenti Partners sgr: esclusione di settori controversi (quali armi, 

tabacco e gioco d’azzardo), stimolo alle aziende verso scelte virtuose in termini ambientali, sociali e di buona 

governance, monitoraggio dei risultati ottenuti. Leggi tutto. 

Borsa del Credito lancia Cash Anti-Covid Fase 2.                                                      

A finanziare le pmi sarà il fondo Colombo II, sottoscritto da Azimut 

10 giugno 2020 - Borsa del Credito, la piattaforma fintech italiana dedicata ai prestiti alle pmi, partecipata 

da P101 sgr, gruppo Azimut e GC Holding, ha lanciato il finanziamento Cash Anti-Covid Fase 2. Il nuovo 

prodotto sarà finanziato da Colombo II, fondo di direct lending creato da Borsa del Credito e sottoscritto 

da Azimut, che lo scorso aprile ha stipulato un accordo per erogare finanziamenti  fino a 100 milioni di euro alle 

pmi tramite la piattaforma fintech e con la garanzia del Fondo di Garanzia del Mediocredito Centrale per 

il 90% dell’importo erogato (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Guber Banca si allea con 102 imprenditori capi-filiera      

per iniettare un mld euro di liquidità nelle imprese italiane 

entro fine anno 

8 giugno 2020 - Guber Banca ha lanciato “i 102”: un’iniziativa che vuole 

aggregare 102 imprenditori “capi-filiera” disponibili a supportare la piattaforma 

digitale di reverse factoring Anticipo 102, con l’obiettivo di immettere un 

miliardo di euro di liquidità nelle filiere produttive italiane entro la fine del 2020. 

Anticipo 102 permette di effettuare acquisto di fatture (invoice trading) in modo 

semplice e innovativo, fornendo al cedente un prezzo di cessione delle proprie 

fatture omnicomprensivo, che non prevede ulteriori spese e commissioni. E’ stata presentata ufficialmente 

nell’ottobre 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2020/06/10/riello-investimenti-lancia-secondo-fondo-private-debt-un-obiettivo-150-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/04/23/azimut-punta-sino-100-mln-euro-sui-prestiti-alle-pmi-offerti-borsadelcredito/
https://bebeez.it/2020/06/10/borsa-del-credito-lancia-cash-anti-covid-fase-2-finanziare-le-pmi-sara-fondo-colombo-ii-sottoscritto-azimut/
https://bebeez.it/2019/10/30/guber-banca-lancia-anticipo102-la-piattaforma-digitale-per-far-credito-alle-pmi/
https://bebeez.it/2020/06/08/guber-banca-si-allea-102-imprenditori-capi-filiera-iniettare-un-mld-euro-liquidita-nelle-imprese-italiane-entro-fine-anno/
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Dopo il coronavirus, logistica immobiliare in pieno boom.                                      

Ma va adeguata ai nuovi modelli distributivi. Operatori a confronto da JLL 

12 giugno 2020 - Il coronavirus ha avuto un impatto pesante sulle economie di tutto il mondo, immobiliare 

compreso. Logistica a parte, che invece sta vivendo un vero e proprio boom, grazie all’improvviso aumento dei 

volumi di e-commerce imposti dal lockdown. E l’Italia non fa eccezione, anzi. Il mercato italiano della logistica è 

particolarmente interessante rispetto ad altri mercati core europei. Lo ha detto ieri  Elena Di Biase, head of 

logistics capital markets di JLL Italia, inn occasione del suo intervento al webinar organizzato da JLL “The 

logistics of tomorrow”. Leggi tutto.  

Cervone (Nova Re), ecco come utilizzeremo                                     

i 100 mln euro di aumento di capitale 

11 giugno 2020 - “Il nostro obiettivo principale per quest’anno è portare avanti il 

nostro aumento di capitale da 100 milioni di euro, che finanzierà la maggior parte 

delle nuove acquisizioni del 2020″. Lo ha detto a BeBeez Stefano Cervone, ad di Nova 

Re, siiq quotata a Milano e controllata al 54% dal Gruppo Sorgente. La siiq è 

particolarmente interessata ad acquisire immobili in città secondarie del centro-nord Italia e a Roma. Le nuove 

acquisizioni saranno tutte finanziate dall’aumento di capitale. Leggi tutto. 

 

Havering Council e Wates Residential hanno presentato                                             

i piani per il progetto Waterloo Estate 

12 giugno 2020 - Havering Council e Wates Residential hanno presentato i piani per il progetto Waterloo Estate 

a Romford, nella zona est di Londra.  La proposta, che è la più grande domanda di pianificazione della 

rigenerazione delle proprietà comunali che sarà presentata quest’anno a Londra, vedrà 1.380 nuove case di alta 

qualità sviluppate come parte di un significativo aumento del patrimonio abitativo del distretto. Leggi tutto. 

Inditex: meno punti vendita ma più grandi 

12 giugno 2020 - Le vendite di Inditex (che controlla Zara) nel 1Q20 diminuiscono del 44% nonostante la 

percentuale dei negozi chiusi sia dell’88%. Le vendite online sono aumentate del 50% nel 1° trimestre 20 e del 95% 

nel solo mese di aprile. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/06/12/coronavirus-logistica-immobiliare-pieno-boom-va-adeguata-ai-nuovi-modelli-distributivi-operaotri-confronto-jll/
https://bebeez.it/2020/06/11/cervone-nova-re-utilizzeremo-100-mln-euro-aumento-capitale/
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Il Global Student Accommodation Group compra                     

a Madrid 302 posti letto 

11 giugno 2020 - Il Global Student Accommodation Group ha acquisito Emilia 

Pardo Bazan, una struttura per studenti a 302 posti letto costruita a Madrid. Nel 

dettaglio, GSA ha acquisito una partecipazione del 100% in Emilia Pardo Bazan da 

Corestate Capital Advisors GMBH. CaixaBank finanzierà l’operazione. Con questa acquisizione GSA a 

Madrid avrà un portafoglio di oltre 1.000 posti letto nell’area della Ciudad Universitaria e oltre 1.600 in città. 

Emilia Pardo Bazan è uno dei principali progetti di alloggi per studenti appositamente costruiti a Madrid, situato 

centralmente nella Ciudad Universitaria, un’area vicino alle principali università che rimane popolare tra gli 

studenti. Inaugurato nel 2018. Leggi tutto.  

Catella Residential Investment investe in alloggi per studenti in Germania 

11 giugno 2020 - Catella Residential Investment Management (CRIM) ha acquisito alloggi per studenti e 

sviluppi residenziali generali a Bielefeld e Bad Homburg in Germania per un totale di 51 milioni di euro. Gli 

investimenti di CRIM per il cliente in questa struttura di fondi istituzionali tedeschi “Spezialfonds” hanno ormai 

raggiunto quasi i 700 milioni di euro investiti in quattro paesi europei. Leggi tutto.  

Aviva Investors avvia sviluppo logistico a Rotterdam 

11 giugno 2020 - Aviva Investors ha avviato lo sviluppo speculativo di un magazzino 

logistico nel nord di Rotterdam, che prevede di essere completato nel secondo trimestre del 2021.  Progettato 

da Heembouw Architecten e situato nel Business Park Oudeland – Berkel it Rodenrijs, il magazzino copre circa 

20.300 m² di spazio disponibile e beneficia della connettività ai centri di distribuzione locali e internazionali, tra 

cui il vicino aeroporto e porto di Rotterdam. Mirerà a raggiungere un punteggio BREEAM molto buono al 

completamento. Leggi tutto. 

Tristan Capital vende con Nexus 480 posti auto a Rotterdam                                     

e insieme a Kyntire cede un centro commerciale in Bassa Sassonia 

10 giugno 2020 - Curzon Capital Partners 5 Long-Life Fund, il perpetual core-plus Fund di Tristan Capital 

Partners, e il partner operativo locale Nexus Real Estate, hanno completato la vendita di un sito comprendente 

480 posti auto nel centro della città di Rotterdam nei Paesi Bassi, per 46,1 milioni di euro, a E&G 

Parkhausfonds Europa, un fondo specializzato in parcheggi.  Originariamente acquisito da Credit Suisse a 

dicembre 2019 insieme a The Core, ha circa 16.940 mq di uffici distribuiti su 10 piani, il parcheggio si trova 

vicino alla stazione centrale in una posizione privilegiata nel CBD di Rotterdam. Il Core è affittato a inquilini 

come Office for Metropolitan Architecture e Vodafone Ziggo. Il sito sarà gestito da E&G Funds & Asset 

Management e Holland Immo Group. Leggi tutto. 

Legal&General compra 213 case a Wembley Park da Quintain 

10 giugno 2020 - Quintain ha annunciato la vendita di 213 abitazioni a prezzi accessibili a 

Wembley Park a Legal & General. L’accordo da 62 milioni di sterline segna la prima 

acquisizione di L&G da Quintain. Le case si trovano negli sviluppi Vantage e Bowery di 

Wembley Park e rappresentano le ultime case economiche sul mercato come risultato 

dell’investimento di Quintain in Wembley Park negli ultimi due decenni. Finora, Quintain ha costruito oltre 1.400 

case a prezzi accessibili come parte di un investimento di 2 miliardi di sterline fino a oggi a Wembley Park, in 

abitazioni, uffici, spazi pubblici, negozi, ristoranti e spazi culturali in una proprietà di 85 acri. Tutte le 99 unità 

vendute nello sviluppo di Bowery sono case in affitto a prezzi accessibili, ognuna conforme agli standard di 

dimensioni del sindaco di Londra e con il proprio balcone privato. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2020/06/11/aviva-investors-avvia-sviluppo-logistico-rotterdam-catella-residential-investment-investe-alloggi-studenti-germania-global-student-accommodation-group-compra-madrid-302-posti-letto/
https://bebeez.it/2020/06/11/aviva-investors-avvia-sviluppo-logistico-rotterdam-catella-residential-investment-investe-alloggi-studenti-germania-global-student-accommodation-group-compra-madrid-302-posti-letto/
https://bebeez.it/2020/06/11/aviva-investors-avvia-sviluppo-logistico-rotterdam-catella-residential-investment-investe-alloggi-studenti-germania-global-student-accommodation-group-compra-madrid-302-posti-letto/
https://bebeez.it/2020/06/10/legalgeneral-compra-213-case-wembley-park-quintain-tristan-capital-vende-nexus-480-posti-auto-rotterdam-insieme-kyntire-cede-un-centro-commerciale-bassa-sassonia/
https://bebeez.it/2020/06/10/legalgeneral-compra-213-case-wembley-park-quintain-tristan-capital-vende-nexus-480-posti-auto-rotterdam-insieme-kyntire-cede-un-centro-commerciale-bassa-sassonia/
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Warburg-HIH Invest acquisisce complesso a uso misto ad Aquisgrana 

9 giugno 2020 - Warburg-HIH Invest Real Estate ha acquisito il nuovo complesso a uso misto Pick-up presso 

il quartiere Nord di Aquisgrana. L’edificio a sei piani è stato acquisito nell’ambito di un accordo patrimoniale per 

conto del fondo di proprietà speciale aperto Deutschland Selektiv Immobilien Invest II. Il fondo investe in 

immobili per uffici core/core plus in selezionate città tedesche in crescita. Un’opzione aggiuntiva consente 

investimenti in altri tipi di utilizzo fino a un limite del 30 percento del totale attivo. Leggi tutto. 

Segro acquista Percival Park da Federated Hermes 

9 giugno 2020 - SEGRO plc ha acquisito Perivale Park, un complesso di magazzini urbani di 

34 acri a Perivale, nella parte ovest di Londra, da Federated Hermes per 202,5 milioni di sterline. Il complesso si 

trova nella zona ovest di SEGRO a Londra, lungo la strada principale A40 nel centro di Londra, a 2 miglia dalla 

arteria interna di Londra, la North Circular Road, rendendola perfettamente posizionata per la distribuzione nella 

capitale. Leggi tutto. 

Nuveen compra asset industriali in Francia 

8 giugno 2020 - Nuveen Real Estate ha acquisito tre asset industriali premium per conto della sua piattaforma 

europea di logistica. I tre asset acquisiti sono situati a Marsiglia, Valence e vicino a Parigi, per un investimento 

complessivo di oltre 135 milioni di euro. Il primo sito, acquisito da Virtuo, si trova a circa 30 km a sud di Parigi 

nell’area dell’Essonne, all’interno dell’hub strategico di Plessis Pâté. La proprietà è un hub logistico multi-

temperatura di poco più di 10.000 metri quadrati. Il sito è completamente affittato da una compagnia 

internazionale che lo utilizzerà come hub di stoccaggio e distribuzione per fornire la regione di Parigi. Leggi tutto. 

Barings acquisisce logistica in Svezia 

8 giugno 2020 - Barings ha acquisito quattro attività logistiche a Norrköping, in Svezia, uno 

dei centri logistici più importanti dei paesi nordici, per conto di investitori istituzionali, per 

circa 92 milioni di euro attraverso un accordo di vendita e affitto. Il portafoglio comprende 

circa 12.000 mq di spazio disponibile netto ed è interamente occupato da PostNord TPL AB, 

un fornitore logistico di terze parti di proprietà del governo svedese e danese. Leggi tutto. 

Allianz Real Estate compra uffici in Ungheria 

8 giugno 2020 - Allianz Real Estate ha ampliato la propria presenza in Ungheria con l’acquisizione al 100% 

di Eiffel Square, un edificio per uffici situato a Budapest. Il complesso di 10 anni è uno dei più grandi edifici per 

uffici di Budapest nel quartiere centrale degli affari della città (CBD), offrendo una posizione privilegiata. La 

proprietà si trova proprio al confine tra il CBD e il Corridoio Vaci, il più grande sottosettore di uffici della 

città. Leggi tutto. 

Garbe Industrial completa centro logistico auto in Germania 

8 giugno 2020 - Garbe Industrial Real Estate ha completato il modernissimo centro 

logistico automobilistico a Wolfsburg per il fornitore di servizi di ingegneria Bertrandt. 

All’inizio di giugno, la proprietà con una superficie di oltre 30.000 m² è stata ufficialmente consegnata 

all’inquilino. Il volume totale degli investimenti ammonta a 35 milioni di euro. Leggi tutto. 

Tristan Capital in jv con Kefren per la logistica spagnola 

8 giugno 2020 - Tristan Capital Partners ha costituito una joint venture con lo specialista immobiliare 

spagnolo Kefren Capital Real Estate per costruire una piattaforma logistica in Spagna, battezzata CCP 5 Long-

Life core-plus Fund. Tristan e Kefren stanno puntando a una piattaforma da 200 milioni di euro in sedi logistiche 

consolidate in tutto il paese, tra cui Madrid, Barcellona, Valencia e Bilbao. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2020/06/09/segro-acquista-percival-park-federated-hermes-warburg-hih-invest-acquisisce-complesso-uso-misto-ad-aquisgrana/
https://bebeez.it/2020/06/09/segro-acquista-percival-park-federated-hermes-warburg-hih-invest-acquisisce-complesso-uso-misto-ad-aquisgrana/
https://bebeez.it/2020/06/08/tristan-capital-jv-kefren-la-logistica-spagnola-garbe-industrial-completa-centro-logistico-auto-germania-allianz-real-estate-compra-uffici-ungheria-barings-acquisisce-logistica/
https://bebeez.it/2020/06/08/tristan-capital-jv-kefren-la-logistica-spagnola-garbe-industrial-completa-centro-logistico-auto-germania-allianz-real-estate-compra-uffici-ungheria-barings-acquisisce-logistica/
https://bebeez.it/2020/06/08/tristan-capital-jv-kefren-la-logistica-spagnola-garbe-industrial-completa-centro-logistico-auto-germania-allianz-real-estate-compra-uffici-ungheria-barings-acquisisce-logistica/
https://bebeez.it/2020/06/08/tristan-capital-jv-kefren-la-logistica-spagnola-garbe-industrial-completa-centro-logistico-auto-germania-allianz-real-estate-compra-uffici-ungheria-barings-acquisisce-logistica/
https://bebeez.it/2020/06/08/tristan-capital-jv-kefren-la-logistica-spagnola-garbe-industrial-completa-centro-logistico-auto-germania-allianz-real-estate-compra-uffici-ungheria-barings-acquisisce-logistica/
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Pittarosso ammessa al concordato in bianco.                                                            

Ora ha 120 giorni di tempo per presentare un piano 

12 giugno 2020 - Pittarosso, la catena di negozi che vende borse e calzature, è stata ammessa dal tribunale di 

Padova alla procedura di concordato in bianco. Il Tribunale ha quindi concesso alla società 120 giorni di tempo 

per presentare un piano concordatario definitivo. La mossa era attesa da già a inizio giugno (si veda altro articolo 

di BeBeez). Il fondo Pillarstone nel frattempo ha già rilevato una porzione significativa del debito della società. 

Oltre a quest’ultimo, altri fondi, quali KKR, starebbero studiando il dossier. La crisi di Pittarosso non è 

dovuta solo al coronavirus. Leggi tutto. 

La Procura indaga sul fallimento                                          

della società di costruzioni ascolana Saco,                         

dopo il no al salvataggio da parte di Cerberus 

10 giugno 2020 - La Procura della Repubblica di Ascoli Piceno sta indagando 

sul fallimento di Saco spa (Santarelli Costruzioni), azienda ascolana del settore 

delle costruzioni del cavaliere del lavoro e architetto Pietro Santarelli. Lo riferisce Il Corriere 

adriatico, precisando che la Guardia di finanza ha già prelevato i documenti per risalire ai motivi che hanno 

condotto al fallimento una delle imprese di costruzioni più floride e storiche della provincia sotto il peso di quasi 

300 milioni di euro di debiti. Leggi tutto.  

 

La startup ACBC vince l’edizione 2020 di B Heroes. 

Premiate anche Ricehouse, Wid Academy,                         

Brain Control e Boolean Careers 

12 giugno 2020 - ACBC, startup italiana che produce calzature componibili con 

suole e tomaie intercambiabili, ha vinto l’edizione 2020 della docu-serie sulle 

startup B Heroes. ACBC si è aggiudicata così il maggior investimento, del valore 

di 300 mila euro. Sono state premiate anche le startup RiceHouse (produzione biocompositi per l’edilizia 

derivanti dagli scarti della risicoltura, che ha vinto 150 mila euro), Wid Academy (accademia online per 

imparare a usare i social media da importanti influencer italiani, che si è aggiudicata 100 mila euro), Brain 

Control (intelligenza artificiale applicata all’interazione uomo macchina con un device per pazienti con gravi 

disabilità, che ha vinto 50 mila euro) e Boolean Careers (un’idea imprenditoriale che trasforma gli appassionati 

di informatica in web developer professionisti con un Boot Camp online). A quest’ultima è stato assegnato il 

riconoscimento awaRDS da RDS 100% Grandi Successi, radio partner dell’evento. Leggi tutto. 

 CRISI E RILANCI 

ANGELS&INCUBATORS 

https://bebeez.it/2020/06/01/pittarosso-verso-il-concordato-preventivo-pillarstone-compra-il-debito/
https://bebeez.it/2020/06/01/pittarosso-verso-il-concordato-preventivo-pillarstone-compra-il-debito/
https://bebeez.it/2020/06/12/pittarosso-ammessa-al-concordato-bianco-ora-120-giorni-tempo-presentare-un-piano/
https://bebeez.it/2020/06/10/la-procura-indaga-sul-fallimento-della-societa-costruzioni-ascolana-saco-no-al-salvataggio-parte-cerberus/
https://bebeez.it/2020/06/12/la-startup-acbc-vince-ledizione-2020-di-b-heroes-premiate-anche-ricehouse-wid-academy-brain-control-e-boolean-careers/
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Eni Gas e Luce compra il 20% della startup Tate,                                                   

che rivende gas ed energia elettrica solo online 

10 giugno 2020 - Eni Gas e Luce (società controllata da Eni spa), ha rilevato il 20% di Tate, startup innovativa 

attiva dal 2019 nella vendita di energia elettrica e gas esclusivamente online, grazie alla propria app. Eni gas e 

luce vuole contribuire all’ambizioso piano di sviluppo di Tate nell’ambito dei servizi digitali, in quello dei 

pagamenti digitali, passando per la crescita della base clienti energia elettrica e gas dove Tate conta oggi più di 

3.000 clienti. Leggi tutto. 

La community di startupper italiani Startup Geeks chiude            

un round da 170 mila euro 

9 giugno 2020 - Startup Geeks, la più grande community di startupper italiani, ha chiuso 

un round da 170 mila euro. Lo hanno sottoscritto anche gli imprenditori Francesco 

Inguscio (amministratore delegato dell’acceleratore Nuvolab), Andrea Dusi (creatore con 

Cristina Pozzi dei cofanetti regalo Emozione3, ceduti nel 2016 a Smartbox, oltre che co-fondatore 

di Impactscool), Enrico Pandian e Roberto Sfoglietta (ceo di Starting Finance Deal). Startup Geeks e i suoi 

fondatori sono stati assistiti nell’operazione dallo studio legale Bird & Bird. Leggi tutto. 

 

ETC Group quota allo Xetra il primo ETP sui bitcoin                                

compensato a livello centrale 

10 giugno 2020 - ETC Group quoterà questo mese sulla piattaforma Xetra di Deutsche Boerse BTCetc Bitcoin 

Exchange Traded Crypto – (BTCE), il primo ETP (Exchange Traded Product) sui bitcoin compensato a livello 

centrale. Il prodotto, disponibile alla vendita in Italia, Regno Unito e Austria e approvato dalla BaFin (la Consob 

tedesca), consente di prendere esposizione al bitcoin fisico con la sicurezza, tranquillità e liquidità di un ETP. Gli 

investitori potranno acquistare BTCE attraverso i loro broker abituali o la propria banca con accesso a Xetra e gli 

investitori privati o istituzionali che vogliano scambiare direttamente i bitcoin in loro possesso per lo strumento 

finanziario possono farlo tramite i partecipanti autorizzati dell’emittente. Leggi tutto. 

La scaleup fintech italiana Moneyfarm                                      

entra nella previdenza complementare e lancia il primo PIP 

9 giugno 2020 - La scaleup fintech italiana Moneyfarm ha lanciato la sua prima 

soluzione di previdenza complementare. Si tratta di un Piano Individuale Pensionistico 

(PIP), battezzato Piano Pensione Moneyfarm. Moneyfarm, unico digital wealth manager in Europa a perseguire 

la via dell’espansione continentale con una presenza su tre mercati (Italia, Regno Unito e Germania), gestisce oggi 

un patrimonio globale di oltre un miliardo di euro (per conto di 45mila investitori) , a un ritmo di crescita che 

è sempre stato a doppia cifra anno su anno e che ha visto, negli ultimi 3 anni, le masse gestite più che 

quadruplicare (+221%) e la base clienti più che raddoppiare (+114%). Leggi tutto. 

FINTECH 

https://bebeez.it/2020/06/10/eni-gas-luce-compra-20-della-startup-tate-rivende-gas-ed-energia-elettrica-solo-online/
https://bebeez.it/2020/06/09/la-community-startupper-italiani-startup-geeks-chiude-un-round-170-mila-euro/
https://bebeez.it/2020/06/10/etc-group-quota-allo-xetra-primo-etp-sui-bitcoin-compensato-livello-centrale/
https://bebeez.it/2020/06/09/la-scaleup-fintech-italiana-moneyfarm-entra-nella-previdenza-complementare-lancia-primo-pip/
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I distributori automatici FrescoFrigo raccolgono                                                     

500 mila euro su CrowdFundMe 

12 giugno 2020 - La startup italiana che produce distributori automatici FrescoFrigo ha raccolto 500 mila euro in 

un mese grazie a una campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe. Lo ha reso noto nei giorni scorsi 

con un post su Linkedin Tommaso Baldissera Pacchetti, ad di CrowdFundMe. La campagna, con un obiettivo 

minimo di 150 mila euro e un obiettivo massimo di 500 mila, era andata in overfunding in meno di una 

settimana, raccogliendo quasi 170 mila euro (si veda altro articolo di BeBeez). La startup aveva una valutazione 

pre-money di 3,5 milioni di euro. La campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe è finalizzata 

all’aumento del capitale circolante, a nuove assunzioni in vista dell’espansione in Italia e all’estero, al 

potenziamento tecnologico e produttivo e a nuove attività di ricerca e sviluppo. Leggi tutto. 

La barberia italiana Barberino’s lancia                                          

una campagna di equity crowdfunding da un mln euro 

11 giugno 2020 - Barberino’s Classic Italian Barber, marchio milanese di barberia, ha 

lanciato una campagna di equity crowdfunding sul portale italiano Mamacrowd. La 

campagna, attiva fino al 31 luglio 2020, ha un obiettivo di raccolta minimo di 500 mila euro e massimo di un 

milione, a fronte di una valutazione pre-money di 5,2 milioni. A oggi, Barberino’s ha già raccolto oltre 318 mila 

euro. Leggi tutto.  

Permira Invest prepara equity crowdfunding sul portale Extrafunding               

per finanziare l’acquisto di Npl. E’ la prima campagna di questo tipo 

9 giugno 2020 - Permira Invest srl, società fiorentina specializzata nell’acquisto di crediti deteriorati, sta 

lavorando alla sua prima campagna di equity crowdfunding per finanziare l’acquisto di Npl, che aprirà agli 

investitori a metà giugno sul portale ExtraFunding. A oggi, i soci di Permira srl (che non ha nulla a che fare con 

l’omonimo operatore di private equity paneuropeo), controllante di Permira Invest, hanno già sottoscritto oltre 

un milione di euro dell’aumento di capitale deliberato per oltre 1,8 milioni. Leggi tutto. 

La piattaforma Forcrowd lancia                                                       

la sua prima campagna di equity crowdfunding. E’ per B4tech 

8 giugno 2020 - La nuova piattaforma dei crowdfunding Forcrowd ha lanciato la 

sua prima campagna di equity crowdfunding. La campagna, con un obiettivo di raccolta 

minimo di 250 mila euro, (pari a una quota del capitale del 7,5%, con una valutazione 

pre-money di 3,1 milioni di euro circa) e massimo di 500 mila euro è a favore di B4tech 

srl. Quest’ultima, fondata da Antonio Crinieri (ceo) e Luca Terzi (coo) ed è controllata da B4Service, opera 

nel campo della ricerca applicata alla realizzazione e commercializzazione di ecosistemi digitali per i settori 

Industry, Retail, Smart Mobility, Fashion, Health Care in partnership con qualificati operatori del settore e per 

soluzioni tecnologiche dirette ai consumatori finali. Leggi tutto. 

CROWDFUNDING 

https://www.crowdfundme.it/projects/fresco-frigo/
https://www.linkedin.com/posts/tommaso-baldissera-pacchetti-a5075344_frescofrigo-holding-crowdfundme-activity-6676426369112584192-xrMC/
https://bebeez.it/2020/05/14/i-frigoriferi-condominiali-frescofrigo-lanciano-una-campagna-di-equity-crowdfunding-su-crowdfundme/
https://bebeez.it/2020/06/12/i-distributori-automatici-frescofrigo-raccolgono-500-mila-euro-su-crowdfundme/
https://bebeez.it/2020/06/11/la-barberia-italiana-barberinos-lancia-campagna-equity-crowdfunding-un-mln-euro/
https://www.extrafunding.it/home/5-primera-invest.html
https://bebeez.it/2020/06/09/permira-invest-prepara-equity-crowdfunding-sul-portale-extrafunding-finanziare-lacquisto-npl-la-campagna-tipo/
https://bebeez.it/2020/06/08/la-piattaforma-forcrowd-lancia-la-sua-campagna-equity-crowdfunding-b4tech/
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Recuperi ridotti tra il 2,5% e il 10,7% per le cartolarizzazioni 

di Npl italiane rispetto ai piani. Lo calcola DBRS Morningstar 

12 giugno 2020 - A fine aprile le performance delle cartolarizzazioni di Npl italiani a cui 

DBRS aveva assegnato un rating entro metà 2019 erano notevolmente peggiorate rispetto 

a inizio anno. L’ammontare medio dei recuperi lordi registrato dopo lo scoppio della crisi Covid-19 , e quindi 

tra metà febbraio e fine aprile, si è ridotto per tutte le operazioni in un range che è andato da un minimo del 

15% a un massimo del 70%, rispetto ai precedenti sei mesi. Non solo. In molti casi si stava già osservando un 

trend negativo delle performance già a partire da gennaio. Di conseguenza, il cumulative collection 

ratio osservato ad aprile è peggiorato per tutte le operazioni rispetto a quello osservato a dicembre 2019, con 

riduzioni che sono andate da un minimo del 3% a un Massimo. Leggi tutto. 

Enria alle banche, usate i buffer di capitale per sostenere le imprese 

10 giugno 2020 - “C’è ancora riluttanza da parte delle banche a usare i buffer di liquidità” per dare sostegno 

all’economia, alcune dicono che sono “preoccupate dalle reazioni delle agenzie di rating”, altre temono che se la 

Bce rimetterà dei limiti “si troveranno con problemi. Ma noi diciamo loro che daremo tempo di ricostruire i 

loro buffer“, lo ha detto il presidente del Comitato di vigilanza della Bce, Andrea Enria. Il tema è l’oggetto di 

un’intervista condotta a Enria lo scorso 13 maggio per la Supervision newsletter della Bce pubblicata ieri sul sito 

internet della banca centrale e lo stesso concetto era stato espresso da Enria in occasione della sua audizione 

davanti al Comitato Affari economici e monetari del Parlamento europeo lo scorso 5 maggio. Leggi tutto.  

EBA, banche italiane tra le più previdenti in Europa               

con coverage ratio medio degli Npl del 53,8% 

9 giugno 2020 - Le banche europee a livello aggregato sono state sorprese dalla crisi 

Covid con posizioni patrimoniali solide e una migliore qualità del credito, ma 

permangono ancora differenze importanti tra paese e paese e tra banca e banca. Lo ha 

detto ieri l’European Banking Authority, presentando i risultati del settimo esercizio di trasparenza condotto sui 

bilanci di 127 banche europee. All’interno di questo quadro, che si basa sui bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 (e 

quindi prima dell’emergenza Covid-19) le banche italiane si distinguono per i progressi fatti sul fronte della 

pulizia degli attivi e per un livello di coperture ben oltre la media Ue. Leggi tutto.  

 

 

NPL 

https://bebeez.it/2020/06/12/recuperi-ridotti-25-107-le-cartolarizzazioni-npl-italiane-rispetto-ai-piani-lo-calcola-dbrs-morningstar/
https://bebeez.it/2020/06/10/enria-alle-banche-usate-i-buffer-di-capitale-per-sostenere-le-imprese/
https://bebeez.it/2020/06/09/eba-banche-italiane-le-piu-previdenti-europa-coverage-ratio-medio-degli-npl-del-538/
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La Bce aiuta l’Italia, l’Invest in Italy Index segna                                                     

un 68% di mention positive in rete, con performance altissime 

11 giugno 2020 - Aumenta il sentiment positivo verso gli investimenti in Italia. Nei sette giorni di analisi che si 

sono conclusi domenica 7 giugno, l’Invest in Italy Index, l’indice settimanale elaborato da Skillroom per BeBeez, 

con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale,  mostra che l’argomento “invest in italy” in rete tra web e social 

ha riscosso grande interesse con una maggioranza di menzioni positive, seguendo il trend che già si era 

evidenziato nelle ultime settimane, al contrario di quanto invece era accaduto tra aprile e inizio maggio.             

Leggi tutto. 

Sabatini, l’ABI lascia banche libere di decidere                         

sui tassi dei prestiti garantiti.                                                 

Intanto la conversione in legge del Decreto Liquidità elimina 

il riferimento ai CDS 

11 giugno 2020 - Le banche possono fissare i tassi di interesse e commissioni in autonomia e l’ABI (Associazione 

Bancaria Italiana) non intende “esercitare poteri di indirizzo, di intervento o di controllo in merito alle attività 

svolte dai propri associati, né possiede banche dati relative ai rapporti bancari intrattenuti con la clientela”. Lo ha 

precisato ieri il direttore generale dell’ABI Giovanni Sabatini in un’audizione alla commissione parlamentare di 

inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Sabatini ha premesso che l’ABI e i suoi organi associativi “si 

astengono dall’assumere o promuovere ogni decisione, anche di natura non vincolante, che abbia l’obiettivo di 

influenzare le condotte economiche delle imprese associate, falsando in tal modo la concorrenza” e che quando la 

normativa si presta a più interpretazioni che possono incidere sulle scelte degli associati, l’associazione lascia 

autonomia alle singole imprese a sciogliere i dubbi sui comportamenti da attuare. Leggi tutto. 

Il Governo estende la garanzia di Sace anche al private debt                                      

e alla cessione di crediti. Tutti i dettagli nella circolare Abi 

10 giugno 2020 - Il Governo ha esteso la garanzia di Sace anche al private debt e alla cessione di crediti in sede 

di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, meglio noto come Decreto 

Liquidità. Grazie alle modifiche al decreto, sono stati ammessi alla concessione alla garanzia di Sace 

anche i soggetti che sottoscrivono prestiti obbligazionari o altri titoli di debito, emessi da pmi a cui sia 

attribuito un rating almeno pari a BB- o equivalente. Qualora il rating attribuito sia inferiore a BBB- i 

sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari 

ad almeno il 30% del valore dell’emissione per l’intera durata della stessa. Nel caso di emissioni obbligazionarie 

organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati 

all’esercizio del credito, l’impresa emittente deve fornire a Sace una certificazione che  attesta che alla data del 29 

febbraio 2020 la stessa non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario. E’ prevista 

inoltre l’estensione della garanzia di Sace anche a fronte della cessione di crediti, con garanzia di solvenza 

prestata dal cedente, effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione, a banche e a 

intermediari finanziari. Leggi tutto. 

                   DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2020/06/11/la-bce-aiuta-litalia-linvest-italy-index-segna-un-68-mention-positive-rete-performance-altissime/
https://bebeez.it/2020/06/11/sabatini-labi-lascia-banche-libere-decidere-sui-tassi-dei-prestiti-garantiti-intanto-la-conversione-legge-del-decreto-liquidita-elimina-riferimento-ai-cds/
https://bebeez.it/2020/06/10/governo-estende-la-garanzia-sace-anche-al-private-debt-alla-cessione-crediti-tutti-dettagli-nella-circolare-abi/
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Private capital pronto a supportare le aziende dopo il Covid, 

ieri confronto tra imprese e investitori a casa Quadrivio 

10 giugno 2020 - La crisi da coronavirus potrebbe arrivar a ridurre il fatturato delle 

imprese di quasi un terzo e a più che dimezzare l’ebitda, con quasi la metà delle aziende 

che potrebbero registrare ebitda negativo. Una situazione, questa, che, richiederà capitali freschi per evitare il 

peggio. Se ne è parlato ieri nel corso del convegno in diretta streaming “Ripartire più forti. La nuova sfida delle 

aziende italiane”, ideato e promosso da Quadrivio Group e Giovani Imprenditori di Confindustria.           

Leggi tutto.  

Private equity e venture hanno incassato Irr del 21,3% nel 2019.                            

Lo dicono Aifi-Kpmg, ma fondi pensione, casse di previdenza                                    

e assicurazioni investono ancora troppo poco 

8 giugno 2020 - I disinvestimenti condotti nel 2019 dai fondi di private equity e venture capital in Italia hanno 

reso un Irr del 21,3%  all’anno nel periodo in cui i fondi hanno mantenuto i loro investimenti in portafoglio, 

indipendentemente da quando è stato effettuato l’investimento iniziale. Lo rilevano Kpmg e AIFI, l’Associazione 

Italia del Private Equity, Venture Capital e Private Debt, indicando un balzo importante rispetto al dato a fine 

2018 che era stato del 16,9%, così come aveva ricordato il direttore generale di AIFI, Anna Gervasoni, lo scorso 

luglio in occasione del convegno organizzato da BeBeez su investimenti alternativi e mondo private (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

 

Impossibili i Pir alternativi senza l’aiuto del fintech 

11 giugno 2020 - di Valentino Pediroda, ceo e cofondatore di modefinance. Il Decreto 

Rilancio dà il via ai Pir alternativi (si veda altro articolo di BeBeez e  l’Insight View 

di BeBeez di analisi del Decreto Rilancio).per gli abbonati a BeBeez News 

Premium, ndr). Un’ottima iniziativa, per ora solo su carta, perché potrebbe orientare 

ulteriormente verso l’economia reale il risparmio degli italiani, soprattutto i 1600 miliardi (dei 4400 totali) di euro 

tenuti infruttuosamente sui conti correnti, grazie all’esenzione fiscale sul capital gain e alla crescente sensibilità 

verso strumenti che possano sostenere la piccola impresa italiana. Secondo le stime, la raccolta complessiva sui 

Pir sarà di 1,2 miliardi nel 2021 e di oltre 3 miliardi l’anno successivo (fonte: Intermonte), senza considerare 

l’effetto della nuova versione alternativa dei panieri. Ma il meccanismo funzionerà solo se le sgr avranno a 

disposizione strumenti di analisi efficaci per valutare la solidità delle aziende da inserire in 
portafoglio, strumenti che il fintech può fornire. Leggi tutto. 

 

                   COMMENTI 

https://bebeez.it/2020/06/10/private-capital-pronto-supportare-le-aziende-covid-ieri-confronto-imprese-investitori-casa-quadrivio/
https://bebeez.it/2019/07/08/private-asset-le-ultime-novita-arrivo-clienti-privati-le-anticipazioni-al-convegno-bebeez/
https://bebeez.it/2019/07/08/private-asset-le-ultime-novita-arrivo-clienti-privati-le-anticipazioni-al-convegno-bebeez/
https://bebeez.it/2020/06/08/private-equity-venture-incassato-irr-del-213-nel-2019-lo-dicono-aifi-kpmg-fondi-pensione-casse-previdenza-assicurazioni-investono-ancora-poco/
https://bebeez.it/2020/05/13/decreto-rilancio-oggi-al-vaglio-del-cdm-focus-su-gacs-e-servicer-e-su-pir-ed-eltif-ecco-cosa-dice-lultima-bozza/
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/
https://bebeez.it/2020/06/11/impossibili-i-pir-alternativi-senza-laiuto-del-fintech/
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Finance, Real Estate and Wealth-being:                                         

Towards the Creation of Sustainable and Shared Wealth (Inglese) 

Copertina flessibile – 30 maggio 2020 

7 giugno 2020 - Finance, Real Estate and Wealth-being. La visione dell’autore è quella di coprire e 

discutere, sia a livello strategico che operativo, le implicazioni delle relazioni bancarie e 

immobiliari. Rappresenta un’opportunità per rilanciare entrambe le imprese e contribuire allo 

sviluppo del posizionamento competitivo delle grandi metropoli e di altre aree locali, territori e comunità per 

sostenere il riposizionamento competitivo di interi paesi. Ciò richiederebbe alleanze potenzialmente estese, nuovi 

strumenti finanziari e &; ancora più importante> l’adozione di progressi tecnologici per costruire e gestire 

ecosistemi digitali da finanza a proprietà immobiliari. Leggi tutto. 

Spillover 

7 giugno 2020 - Ed ecco, mi apparve un cavallo verde. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte e 

gli veniva dietro l’Inferno. Fu dato loro il potere sopra la quarta parte della terra per sterminare con 

la spada, con la fame, con la peste e con le fiere della terra” Apocalisse 6,8. (In esergo al volume) 

Nel settembre del 1994, in una fattoria di allevamento di cavalli da corsa a Hendra, località a nord 

di Brisbane (Australia), dove venivano allevati cavalli da corsa, una cavalla baia, gravida, 

utilizzata per la riproduzione, improvvisamente manifestò segni preoccupanti: stanchezza, rigonfiamenti alle 

labbra, disappetenza. Legggi tutto. 

La regolamentazione del Fintech                                                            

Dai nuovi sistemi di pagamento all’intelligenza artificiale 

7 giugno 2020 - Negli ultimi anni lo sviluppo tecnologico e in particolare dei dispositivi digitali 

sono stati così impetuosi e rilevanti da destare l’attenzione dei legislatori nazionali e di quello 

europeo. E così il panorama legislativo e regolamentare è totalmente cambiato portando all’avvio dell’era 

dell’open banking in tutta Europa e alla nascita di un nuovo mercato, oramai comunemente identificato come 

quello degli operatori FinTech. Leggi tutto. 

I giorni della peste 2.0: Riflessioni emozionali dal confinamento 

(edeia) 

7 giugno 2020 - L’annuncio del confinamento, lo stato di emergenza, il rischio di un attacco di 

panico, la paura della follia e, naturalmente, del contagio. Si impossessa di me un senso di 

smarrimento che mi paralizza da un lato e mi getta, dall’altro, in un’attività frenetica per dare un senso all’enigma 

dei giorni. Cinquantacinque giorni di confinamento. cinquantacinque parole e immagini. Per ogni giorno di 

confinamento l’immagine di un’opera d’arte, un lavoro collettivo di dialogo con gli amici artisti. Leggi tutto. 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/finance-real-estate-and-wealth-being-towards-the-creation-of-sustainable-and-shared-wealth-inglese-copertina-flessibile-30-maggio-2020/
https://bebeez.it/prodotto/spillover/
https://bebeez.it/prodotto/la-regolamentazione-del-fintech-dai-nuovi-sistemi-di-pagamento-allintelligenza-artificiale/
https://bebeez.it/prodotto/giorni-della-peste-2-0-riflessioni-emozionali-dal-confinamento-edeia/
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Riaperture e proroghe: “A NOSTRA IMMAGINE. 

Scultura in terracotta del Rinascimento.                          

Da Donatello a Riccio” riapre e prosegue                       

fino al 27 settembre 

7 giugno 2020 - Riaperta al pubblico dopo il lockdown già dal 20 maggio scorso grazie al grande impegno di tutto 

lo staff del Museo diocesano di Padova, la mostra A NOSTRA IMMAGINE. Scultura in terracotta del 

Rinascimento. Da Donatello a Riccio nelle Gallerie di Palazzo Vescovile, viene ora prorogata sino al 27 

settembre 2020. Una lunga estate d’arte per permettere a tutti di venire a Padova a visitare in sicurezza una mostra 

già molto apprezzata dalla stampa e dalla critica. Leggi tutto. 

Il direttore degli Uffizi vuole restituire alle Chiese della città                                    

le opere per le quali erano state originariamente realizzate 

7 giugno 2020 - Eike Schmidt, il direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze, ha dichiarato alla stampa il 27 

maggio che pensava che molte opere d’arte religiose attualmente presenti nei musei italiani dovevano essere 

restituite alle chiese da cui provenivano. Ha continuato a suggerire che una delle opere più famose del primo 

medioevo presenti nella Galleria degli Uffizi, la Madonna Rucellai di Duccio, dipinta intorno al 1275, dovrebbe 

tornare alla sua casa originale, la chiesa fiorentina di Santa Maria Novella, da cui è stata rimossa nel 1948.       

Leggi tutto. 

L’estate è nel segno del colore alla Galleria 360 

7 giugno 2020 - La Galleria 360 di Firenze riapre al pubblico con la mostra 

collettiva Colori dell’anima, inaugurata il 4 giugno in diretta Facebook e 

Instagram – senza pubblico in loco – aperta fino al 3 luglio per chi volesse 

visitarla. L’Art Director dello spazio espositivo, Angela Fagu, ha scelto di 

ripartire dal colore con le opere che erano già in galleria o che sono potuto 

arrivare, visto che lavora solo con artisti stranieri. Leggi tutto.  

Rania Matar con le sue foto di donne alla Galleria Richard Levy online 

7 giugno 2020 - Alcuni anni fa, la fotografa Rania Matar trascorreva del tempo in Ohio, nel pieno 

dell’inverno. L’artista libanese è stato insignito di una residenza al Kenyon College per l’anno accademico 2017-

2018. Nata a Beirut da genitori palestinesi, si era trasferita negli Stati Uniti nel 1984 e si era stabilita in 

Massachusetts. Ma non era mai stata nel Midwest prima d’ora, non aveva mai visto il paesaggio e le particolarità 

dell’inverno lì. Si ritrovò ispirata da questo nuovo paesaggio che stava scoprendo e dalle giovani donne che vide 

attraversarlo. Leggi tutto.  

 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2020/06/07/684598/
https://bebeez.it/2020/06/07/il-direttore-degli-uffizi-vuole-restituire-alle-chiese-della-citta-le-opere-per-le-quali-erano-state-originariamente-realizzate/
https://bebeez.it/2020/06/07/lestate-e-nel-segno-del-colore-alla-galleria-360/
https://bebeez.it/2020/06/07/rania-matar-con-le-sue-foto-di-donne-alla-galleria-richard-levy-online/
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L’arte per il rilancio del turismo consapevole                                     

La mostra di Federico Benedetti a Pietrasanta 

7 giugno 2020 - A Pietrasanta, cittadina in provincia di Lucca, nota per essere un centro di 

artisti, vede con il deconfinamento la ripresa faticosa delle sue attività culturali. Il 23 maggio 

scorso ha aperto la mostra Italian Atypical Products di Federico Benedetti, classe 1972, nato a 

Pietrasanta, nella Sala delle Grasce nella cornice del Centro culturale “Luigi Russo” – in 

programma fino al 14 giugno – le cui opere riflettono la ricerca personale dell’artista e ne 

indicano il percorso tracciato. Leggi tutto. 

La musica, un meraviglioso contagio dell’anima,                                               

BeBeez incontra Alessandro Carletti Orsini 

6 giugno 2020 - Il viaggio nella musica italiana apre un nuovo capitolo con la riapertura della mobilità tra regioni 

e il ritorno a essere un unico Paese, anche se tuttora un’isola rispetto al mondo. A breve la riapertura di cinema e 

teatri segneranno uno spiraglio per il mondo dello spettacolo. Inauguriamo l’estate musicale con la prima 

puntata insieme ad Alessandro Carletti Orsini, che invita a “ritrovare la musica dentro di noi”. Leggi tutto. 

In asta il 9 e 10 giugno a Il Ponte a Milano arredi e dipinti antichi. 

Tour virtuale a 360° 

6 giugno 2020 - Si terrà i prossimi 9 e 10 giugno l’asta di arredi e dipinti antichi della casa 

d’aste Il Ponte. L’esposizione è visitabile su prenotazione dal 5 al 7 giugno nella sede di via 

Pontaccio 12 a Milano, ma anche e soprattutto online. Con un semplice click, ci si immerge 

nelle settecentesche sale di Palazzo Crivelli a Milano all’interno dell’esposizione. Leggi tutto.  

La metafisica del nero: un pensiero di Bernardo Giusti 

6 giugno 2020 - C’è trascendenza, quando il piede del bianco stritola il collo del nero: Dio è, infatti, con loro, così 

dicevano i nazisti; così, pure, sembra che sia sussurrato dai cieli a qualche americano, fortunatamente una 

minoranza, ma ostinata. Il sesto giorno Dio disse “facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza”, il primo 

aveva invece separato la luce dalle tenebre, ma non il bianco dal nero. E per questo “Dio vide quanto aveva fatto, 

ed ecco, era cosa molto buona”. Leggi tutto. 

Il Franco Parenti “sdogana” la garanzia del Fondo pmi                 

anche per i teatri. Investirà i 330 mila euro di prestiti                         

in spettacoli nelle piazze 

6 giugno 2020 - Il Teatro Franco Parenti “sdogana” il finanziamento con garanzia del Fondo di Garanzia 

Pmi anche per le imprese sociali culturali. Il teatro, infatti, ha ottenuto a fine maggio la delibera della garanzia 

al 90% su un finanziamento da 330 mila euro deliberato da Mps a 6 anni. Leggi tutto. 

Lost in Florence su Prime Video 

6 giugno 2020 - Su Prime Video diversi film e documentari prodotti e distribuiti dalla GA&A 

Production di Gioia Avvantaggiato – che di recente abbiamo intervistato su queste pagine – titoli variegati per 

tutti i tipi di pubblico, che spaziano dal documentario musicale a quello scientifico, dal lungometraggio di 

avventura alla commedia romantica. Un ampio ventaglio di scelte che continuerà per tutto il mese di giugno con 

altre uscite. Il 1 giugno è uscito Lost in Florence – Un’estate a Firenze, commedia romantica ambientata nel 

capoluogo toscano, diretta da Evan Oppenheimer e interpretata da Alessandra Mastronardi, Alessandro 

Preziosi, Marco Bonini, Brett Dalton e Stana Katic, film del 2017, coproduzione Italia-USA. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/06/07/larte-per-il-rilancio-del-turismo-consapevole-la-mostra-di-federico-benedetti-a-pietrasanta/
https://bebeez.it/2020/06/06/la-musica-un-meraviglioso-contagio-dellanima-bebeez-incontra-alessandro-carletti-orsini/
https://bebeez.it/2020/06/06/asta-9-10-giugno-ponte-milano-arredi-dipinti-antichi-tour-virtuale-360/
https://bebeez.it/2020/06/06/la-metafisica-del-nero-un-pensiero-di-bernardo-giusti/
https://bebeez.it/2020/06/06/franco-parenti-sdogana-la-garanzia-del-fondo-pmi-anche-teatri-investira-330-mila-euro-prestiti-spettacoli-nelle-piazze/
https://bebeez.it/2020/06/06/lost-in-florence-su-prime-video/


 
 

 24  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

  

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 
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	12 giugno 2020 - Puma Private Equity ha condotto un investimento di $ 7,5 milioni in Tictrac, un fornitore leader di piattaforme digitali progettate per aziende e compagnie assicurative per aumentare l’impegno in termini di salute e benessere tra dipe...
	Novo Nordisk acquisisce Corvidia per $2,1 mld
	12 giugno 2020 - Novo Nordisk acquisisce Corvidia da Sofinnova per $ 2,1 miliardi con un pagamento anticipato di $ 725 milioni in contanti. Sofinnova Partners ha co-fondato Corvidia come unico investitore finanziario nel 2015 con l’imprenditore serial...
	BlueBay al controllo delle attività di CLO                                      di Royal Bank of Canada
	11 giugno 2020 - BlueBay Asset Management, asset manager attivo e specializzato nel fixed-income, assumerà il controllo del business di gestione dedicato alle CLO (Collateralized Loan Obligation) di Royal Bank of Canada, la società madre di BlueBay. I...
	Balbec Capital raccoglie 1,2 mld $ per il quarto fondo
	11 giugno 2020 - Balbec Capital, specializzato in distressed assset, ha annunciato il closing finale dell raccolta del nuovo fondo InSolve Global Credit Fund IV,  con impegni complessivi per circa  1,2 miliardi di dollari, superando l’obiettivo origin...
	Brookfield am investe 260 mln $ in Superior Plus
	10 giugno 2020 - Brookfield Asset Management investirà 350 milioni di dollari canadesi (260 milioni di dollari Usa) in Superior Plus Corp, una società canadese quotata a Toronto attiva nnel settore della distribuzione di propano e nella produzione e v...
	North Castle Partners punta su Sparx Hockey
	10 giugno 2020 - North Castle Partners ha investito in Sparx Hockey, sviluppatore e produttore di attrezzature per hockey su ghiaccio, pattinaggio e hockey su slitta. Oltre all’investimento, North Castle ha stretto una partnership con Sparx, che offri...
	Brynwood Partners compra Buitoni Usa da Nestlé
	10 giugno 2020 - Brynwood Partners, ha annunciato ieri l’acquisizione delle attività nord americane di Buitoni da Nestlé Usa. Nel dettaglio, l’operazione sarà condotta dalla newco Buitoni Food Co, che fa capo al fondo Brynwood Partners VIII. Il deal, ...
	Acacia Research compra life sciences da LF Equity Income Fund
	9 giugno 2020 - Acacia Research Corporation, quotata al Nasdaq, ha stipulato un accordo con Link Fund Solutions Limited per l’acquisto di azioni di un massimo di 19 società di scienze della vita quotate e non, attualmente in portafoglio al fondo LF Eq...
	Vitruvian Partners entra in Scrive
	9 giugno 2020 - Vitruvian Partners ha investito in Scrive, una delle soluzioni di firma elettronica e identità leader in Europa.  Il nuovo capitale fornito alimenterà la continua espansione di Scrive in tutta Europa e supporterà l’ulteriore sviluppo d...
	Ardian acquisisce partecipazione in ProduceShop
	9 giugno 2020 - Ardian ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione in ProduceShop, una piattaforma svizzera di e-commerce specializzata nella produzione e vendita di mobili per interni ed esterni in Europa. Lanciato nel 2015, ProduceShop ha un ...
	Blue Sage investe in Barricades Unlimited
	8 giugno 2020 - Blue Sage Capital ha investito in Barricades Unlimited. Con sede a Lubbock, in Texas, Barricades è un fornitore leader di servizi di controllo del traffico, segnaletica stradale, installazione di guardrail e noleggio e vendita di attre...
	Resolute Capital investe in Routinify
	8 giugno 2020 - Resolute Capital Partners ha completato un investimento da 1,5 milioni di dollari in Routinify, una società che fornisce soluzioni tecnologiche remote per il settore sanitario.  “Vediamo che i servizi di assistenza domiciliare abilitat...
	Kejora Capital e SBI Holdings lanciano fondo tech sull’Indonesia
	8 giugno 2020 - Kejora Capital e SBI Holdings hanno annunciato una joint venture per il lancio del SBI Kejora Orbit Fund I, un fondo tecnologico seed da 30 milioni dollari, con focus sull’Indonesia.  Il fondo dovrebbe completare il primo closing della...
	Stafford compra l’attività di private equity di Robeco
	8 giugno 2020 - L’americana Stafford Capital Partners ha annunciato l’acquisizione dell’attività di private equity del’olandese Robeco, aggiungendo così 1,5 miliardi di dollari ai suoi asset di private equity in gestione e aprendo un ufficio a Rotterd...
	Riello Investimenti lancia il secondo fondo di private debt, con un obiettivo 150 mln euro
	Borsa del Credito lancia Cash Anti-Covid Fase 2.                                                      A finanziare le pmi sarà il fondo Colombo II, sottoscritto da Azimut
	10 giugno 2020 - Borsa del Credito, la piattaforma fintech italiana dedicata ai prestiti alle pmi, partecipata da P101 sgr, gruppo Azimut e GC Holding, ha lanciato il finanziamento Cash Anti-Covid Fase 2. Il nuovo prodotto sarà finanziato da Colombo I...
	Guber Banca si allea con 102 imprenditori capi-filiera      per iniettare un mld euro di liquidità nelle imprese italiane entro fine anno
	Dopo il coronavirus, logistica immobiliare in pieno boom.                                      Ma va adeguata ai nuovi modelli distributivi. Operatori a confronto da JLL
	Cervone (Nova Re), ecco come utilizzeremo                                     i 100 mln euro di aumento di capitale
	Havering Council e Wates Residential hanno presentato                                             i piani per il progetto Waterloo Estate
	12 giugno 2020 - Havering Council e Wates Residential hanno presentato i piani per il progetto Waterloo Estate a Romford, nella zona est di Londra.  La proposta, che è la più grande domanda di pianificazione della rigenerazione delle proprietà comunal...
	Inditex: meno punti vendita ma più grandi
	12 giugno 2020 - Le vendite di Inditex (che controlla Zara) nel 1Q20 diminuiscono del 44% nonostante la percentuale dei negozi chiusi sia dell’88%. Le vendite online sono aumentate del 50% nel 1  trimestre 20 e del 95% nel solo mese di aprile. Leggi t...
	Il Global Student Accommodation Group compra                     a Madrid 302 posti letto
	11 giugno 2020 - Il Global Student Accommodation Group ha acquisito Emilia Pardo Bazan, una struttura per studenti a 302 posti letto costruita a Madrid. Nel dettaglio, GSA ha acquisito una partecipazione del 100% in Emilia Pardo Bazan da Corestate Cap...
	Catella Residential Investment investe in alloggi per studenti in Germania
	11 giugno 2020 - Catella Residential Investment Management (CRIM) ha acquisito alloggi per studenti e sviluppi residenziali generali a Bielefeld e Bad Homburg in Germania per un totale di 51 milioni di euro. Gli investimenti di CRIM per il cliente in ...
	Aviva Investors avvia sviluppo logistico a Rotterdam
	11 giugno 2020 - Aviva Investors ha avviato lo sviluppo speculativo di un magazzino logistico nel nord di Rotterdam, che prevede di essere completato nel secondo trimestre del 2021.  Progettato da Heembouw Architecten e situato nel Business Park Oudel...
	Tristan Capital vende con Nexus 480 posti auto a Rotterdam                                     e insieme a Kyntire cede un centro commerciale in Bassa Sassonia
	10 giugno 2020 - Curzon Capital Partners 5 Long-Life Fund, il perpetual core-plus Fund di Tristan Capital Partners, e il partner operativo locale Nexus Real Estate, hanno completato la vendita di un sito comprendente 480 posti auto nel centro della ci...
	Legal&General compra 213 case a Wembley Park da Quintain
	10 giugno 2020 - Quintain ha annunciato la vendita di 213 abitazioni a prezzi accessibili a Wembley Park a Legal & General. L’accordo da 62 milioni di sterline segna la prima acquisizione di L&G da Quintain. Le case si trovano negli sviluppi Vantage e...
	Warburg-HIH Invest acquisisce complesso a uso misto ad Aquisgrana
	9 giugno 2020 - Warburg-HIH Invest Real Estate ha acquisito il nuovo complesso a uso misto Pick-up presso il quartiere Nord di Aquisgrana. L’edificio a sei piani è stato acquisito nell’ambito di un accordo patrimoniale per conto del fondo di proprietà...
	Segro acquista Percival Park da Federated Hermes
	9 giugno 2020 - SEGRO plc ha acquisito Perivale Park, un complesso di magazzini urbani di 34 acri a Perivale, nella parte ovest di Londra, da Federated Hermes per 202,5 milioni di sterline. Il complesso si trova nella zona ovest di SEGRO a Londra, l...
	Nuveen compra asset industriali in Francia
	8 giugno 2020 - Nuveen Real Estate ha acquisito tre asset industriali premium per conto della sua piattaforma europea di logistica. I tre asset acquisiti sono situati a Marsiglia, Valence e vicino a Parigi, per un investimento complessivo di oltre 135...
	Barings acquisisce logistica in Svezia
	8 giugno 2020 - Barings ha acquisito quattro attività logistiche a Norrköping, in Svezia, uno dei centri logistici più importanti dei paesi nordici, per conto di investitori istituzionali, per circa 92 milioni di euro attraverso un accordo di vendita ...
	Allianz Real Estate compra uffici in Ungheria
	8 giugno 2020 - Allianz Real Estate ha ampliato la propria presenza in Ungheria con l’acquisizione al 100% di Eiffel Square, un edificio per uffici situato a Budapest. Il complesso di 10 anni è uno dei più grandi edifici per uffici di Budapest nel qua...
	Garbe Industrial completa centro logistico auto in Germania
	8 giugno 2020 - Garbe Industrial Real Estate ha completato il modernissimo centro logistico automobilistico a Wolfsburg per il fornitore di servizi di ingegneria Bertrandt. All’inizio di giugno, la proprietà con una superficie di oltre 30.000 m² è sta...
	Tristan Capital in jv con Kefren per la logistica spagnola
	8 giugno 2020 - Tristan Capital Partners ha costituito una joint venture con lo specialista immobiliare spagnolo Kefren Capital Real Estate per costruire una piattaforma logistica in Spagna, battezzata CCP 5 Long-Life core-plus Fund. Tristan e Kefren ...
	Pittarosso ammessa al concordato in bianco.                                                            Ora ha 120 giorni di tempo per presentare un piano
	La Procura indaga sul fallimento                                          della società di costruzioni ascolana Saco,                         dopo il no al salvataggio da parte di Cerberus
	10 giugno 2020 - La Procura della Repubblica di Ascoli Piceno sta indagando sul fallimento di Saco spa (Santarelli Costruzioni), azienda ascolana del settore delle costruzioni del cavaliere del lavoro e architetto Pietro Santarelli. Lo riferisce Il Co...
	La startup ACBC vince l’edizione 2020 di B Heroes. Premiate anche Ricehouse, Wid Academy,                         Brain Control e Boolean Careers
	Eni Gas e Luce compra il 20% della startup Tate,                                                   che rivende gas ed energia elettrica solo online
	La community di startupper italiani Startup Geeks chiude            un round da 170 mila euro
	9 giugno 2020 - Startup Geeks, la più grande community di startupper italiani, ha chiuso un round da 170 mila euro. Lo hanno sottoscritto anche gli imprenditori Francesco Inguscio (amministratore delegato dell’acceleratore Nuvolab), Andrea Dusi (creat...
	ETC Group quota allo Xetra il primo ETP sui bitcoin                                compensato a livello centrale
	La scaleup fintech italiana Moneyfarm                                      entra nella previdenza complementare e lancia il primo PIP
	I distributori automatici FrescoFrigo raccolgono                                                     500 mila euro su CrowdFundMe
	La barberia italiana Barberino’s lancia                                          una campagna di equity crowdfunding da un mln euro
	Permira Invest prepara equity crowdfunding sul portale Extrafunding               per finanziare l’acquisto di Npl. E’ la prima campagna di questo tipo
	La piattaforma Forcrowd lancia                                                       la sua prima campagna di equity crowdfunding. E’ per B4tech
	Recuperi ridotti tra il 2,5% e il 10,7% per le cartolarizzazioni di Npl italiane rispetto ai piani. Lo calcola DBRS Morningstar
	12 giugno 2020 - A fine aprile le performance delle cartolarizzazioni di Npl italiani a cui DBRS aveva assegnato un rating entro metà 2019 erano notevolmente peggiorate rispetto a inizio anno. L’ammontare medio dei recuperi lordi registrato dopo lo sc...
	Enria alle banche, usate i buffer di capitale per sostenere le imprese
	EBA, banche italiane tra le più previdenti in Europa               con coverage ratio medio degli Npl del 53,8%
	11 giugno 2020 - Aumenta il sentiment positivo verso gli investimenti in Italia. Nei sette giorni di analisi che si sono conclusi domenica 7 giugno, l’Invest in Italy Index, l’indice settimanale elaborato da Skillroom per BeBeez, con l’utilizzo dell’i...
	Sabatini, l’ABI lascia banche libere di decidere                         sui tassi dei prestiti garantiti.                                                 Intanto la conversione in legge del Decreto Liquidità elimina il riferimento ai CDS
	Il Governo estende la garanzia di Sace anche al private debt                                      e alla cessione di crediti. Tutti i dettagli nella circolare Abi
	Private capital pronto a supportare le aziende dopo il Covid, ieri confronto tra imprese e investitori a casa Quadrivio
	10 giugno 2020 - La crisi da coronavirus potrebbe arrivar a ridurre il fatturato delle imprese di quasi un terzo e a più che dimezzare l’ebitda, con quasi la metà delle aziende che potrebbero registrare ebitda negativo. Una situazione, questa, che, ri...
	Private equity e venture hanno incassato Irr del 21,3% nel 2019.                            Lo dicono Aifi-Kpmg, ma fondi pensione, casse di previdenza                                    e assicurazioni investono ancora troppo poco
	8 giugno 2020 - I disinvestimenti condotti nel 2019 dai fondi di private equity e venture capital in Italia hanno reso un Irr del 21,3% all’anno nel periodo in cui i fondi hanno mantenuto i loro investimenti in portafoglio, indipendentemente da quando...
	Impossibili i Pir alternativi senza l’aiuto del fintech
	Finance, Real Estate and Wealth-being:                                         Towards the Creation of Sustainable and Shared Wealth (Inglese) Copertina flessibile – 30 maggio 2020
	7 giugno 2020 - Finance, Real Estate and Wealth-being. La visione dell’autore è quella di coprire e discutere, sia a livello strategico che operativo, le implicazioni delle relazioni bancarie e immobiliari. Rappresenta un’opportunità per rilanciare en...
	Spillover
	La regolamentazione del Fintech                                                            Dai nuovi sistemi di pagamento all’intelligenza artificiale
	7 giugno 2020 - Negli ultimi anni lo sviluppo tecnologico e in particolare dei dispositivi digitali sono stati così impetuosi e rilevanti da destare l’attenzione dei legislatori nazionali e di quello europeo. E così il panorama legislativo e regolamen...
	I giorni della peste 2.0: Riflessioni emozionali dal confinamento (edeia)
	7 giugno 2020 - L’annuncio del confinamento, lo stato di emergenza, il rischio di un attacco di panico, la paura della follia e, naturalmente, del contagio. Si impossessa di me un senso di smarrimento che mi paralizza da un lato e mi getta, dall’altro...
	Riaperture e proroghe: “A NOSTRA IMMAGINE. Scultura in terracotta del Rinascimento.                          Da Donatello a Riccio” riapre e prosegue                       fino al 27 settembre
	Il direttore degli Uffizi vuole restituire alle Chiese della città                                    le opere per le quali erano state originariamente realizzate
	L’estate è nel segno del colore alla Galleria 360
	7 giugno 2020 - La Galleria 360 di Firenze riapre al pubblico con la mostra collettiva Colori dell’anima, inaugurata il 4 giugno in diretta Facebook e Instagram – senza pubblico in loco – aperta fino al 3 luglio per chi volesse visitarla. L’Art Direct...
	Rania Matar con le sue foto di donne alla Galleria Richard Levy online
	7 giugno 2020 - Alcuni anni fa, la fotografa Rania Matar trascorreva del tempo in Ohio, nel pieno dell’inverno. L’artista libanese è stato insignito di una residenza al Kenyon College per l’anno accademico 2017-2018. Nata a Beirut da genitori palestin...
	L’arte per il rilancio del turismo consapevole                                     La mostra di Federico Benedetti a Pietrasanta
	La musica, un meraviglioso contagio dell’anima,                                               BeBeez incontra Alessandro Carletti Orsini
	In asta il 9 e 10 giugno a Il Ponte a Milano arredi e dipinti antichi. Tour virtuale a 360
	La metafisica del nero: un pensiero di Bernardo Giusti
	Il Franco Parenti “sdogana” la garanzia del Fondo pmi                 anche per i teatri. Investirà i 330 mila euro di prestiti                         in spettacoli nelle piazze
	6 giugno 2020 - Il Teatro Franco Parenti “sdogana” il finanziamento con garanzia del Fondo di Garanzia Pmi anche per le imprese sociali culturali. Il teatro, infatti, ha ottenuto a fine maggio la delibera della garanzia al 90% su un finanziamento da 3...
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