
 
 

 1  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

BeBeez Magazine 

20 giugno 2020 - n.25/2020 - Le news del private capital                                                    

dal 13 giugno al 19 giugno 2020   

Per le news del weekend appuntamento lunedì su BeBeez 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Tutte le emissioni di private debt da inizio anno. 

Report BeBeez preliminare dei 6 mesi 2020 

 

In DATI E ANALISI 

a pag. 20 

 

I



 
 

 2  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

SOMMARIO 

 

 
PRIVATE EQUITY & SPAC in Italia                                                    3 

VENTURE CAPITAL                                                                       8 

PRIVATE EQUITY e VENTURE CAPITAL all’estero                    8 

PRIVATE DEBT                                                                             11 

REAL ESTATE in Italia                                                                            12 

REAL ESTATE all’estero                                                                14 

CRISI E RILANCI                                                                          17 

FINTECH                                                                                         18 

CROWDFUNDING                                                                         19 

NPL                                                                                                   19 

DATI E ANALISI                                                                            20 

LIBRI                                                                                                21 

ARTE & FINANZA                                                                                   22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 3  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

GVS sbarca oggi in Borsa con una capitalizzazione di oltre 1,4 mld euro 

19 giugno 2020 - GVS spa, tra i maggiori produttori mondiali di filtri e componenti per applicazioni nel settore 

medicale, del laboratorio, automobilistico, dei dispositivi di protezione individuale, degli elettrodomestici e nella 

filtrazione commerciale e industriale, sbarcherà a Piazza Affari sull’MTA oggi con una capitalizzazione di 1,426 

miliardi di euro. I primi rumor sul progetto di quotazione risalgono allo scorso ottobre (si veda altro articolo 

di BeBeez). La società ha raccolto poco meno di 500 milioni di euro dagli investitori istituzionali, in un’offerta che 

si è chiusa lo scorso martedì 16 giugno e che ha riscosso una domanda per 3,4 miliardi di euro, pari a oltre 6 volte 

l’offerta. Leggi tutto. 

Amutec, controllata da Ambienta,                                         

rileva i macchinari per la produzione di sacchi Scae Europe 

19 giugno 2020 - Amutec, operatore leader nel settore dei macchinari per la 

produzione di sacchi bio-compostabili e riciclati controllato da Ambienta sgr, ha rilevato Scae Europe attiva 

nello stesso settore. Ambienta è stata affiancata in qualità di advisor da Goetzpartners (business due diligence), 

Studio Bagni Fiorcari (aspetti contabili) e NCTM (aspetti legali). L’acquisizione è avvenuta a valle dell’asta del 

14 maggio scorso di Scae Europe, a seguito della dichiarazione del suo fallimento da parte del tribunale di 

Firenze. Leggi tutto. 

La Spac TheSpac e Franchi Umberto Marmi siglano                                     

l’accordo per la business combination.                                                                           

I soci dell’azienda manterranno la maggioranza 

19 giugno 2020 - La Spac TheSpac e Franchi Umberto Marmi, azienda leader a livello internazionale nella 

lavorazione e commercializzazione del marmo di Carrara, hanno siglato l’accordo per la business 

combination delle due società. La notizia era attesa dal maggio scorso, dopo i rumor sulla business combination 

trapelati sulla stampa finanziaria (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Cantiere del Pardo si prepara a un nuovo giro di valzer        

con i fondi 

18 giugno 2020 - I private equity studiano il dossier Cantiere del Pardo, produttore 

delle iconiche barche a vela Grand Soleil. Lo riferisce Il Sole 24 Ore. Al lavoro sul 

dossier ci sarebbe la banca d’affari Mediobanca per conto degli azionisti Luigi 

Servidati e Fabio Planamente, manager dell’azienda, che detengono il 100% del 

gruppo dopo il management buyout dell’ottobre 2018 e che sarebbero disposti a scendere al 40% dell’azienda, pur 

mantenendone la guida nella ulteriore fase di espansione internazionale. Leggi tutto. 

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/10/30/i-filtri-di-gvs-verso-la-borsa/
https://bebeez.it/2019/10/30/i-filtri-di-gvs-verso-la-borsa/
https://bebeez.it/2020/06/19/gvs-sbarca-oggi-in-borsa-con-una-capitalizzazione-di-oltre-14-mld/
https://bebeez.it/2020/06/19/amutec-controllata-da-ambienta-rileva-i-macchinari-per-la-produzione-di-sacchi-scae-europe/
https://bebeez.it/2020/05/11/franchi-umberto-marmi-pensa-alla-borsa-thespac/
https://bebeez.it/2020/06/19/la-spac-the-spac-e-franchi-umberto-marmi-siglano-laccordo-per-la-business-combination/
https://bebeez.it/2020/06/18/cantiere-del-pardo-si-prepara-un-giro-valzer-fondi/
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Borgosesia lancia la prima Spac nel settore immobiliare non performing 

18 giugno 2020 - Borgosesia spa, sviluppatore immobiliare quotato sul mercato MTA di Borsa Italiana, 

ha lanciato la prima Spac nel settore immobiliare non performing, BGS Club Spac. Il lancio della Spac era 

stato deliberato dal Consiglio di amministrazione di Borgosesia nell’aprile scorso (si veda altro articolo 

di BeBeez). BGS Club Spac si propone di avvicinare al mondo delle special situation in ambito immobiliare 

singoli investitori che intendono accrescere, all’interno del proprio portafoglio, l’esposizione a questa asset class 

ma che, al contempo, desiderano poter scegliere se assumere o meno una posizione nella singola operazione e, nel 

caso, seguirne da vicino l’evolversi. Leggi tutto. 

Un club deal organizzato da Astraco                                               

va al controllo della società attiva nell’automazione industriale 

Crippa 

18 giugno 2020 - Un club deal organizzato da Astraco srl ha rilevato la maggioranza della società attiva 

nell’automazione industriale Crippa spa. Nel dettaglio, quest’ultima è stata acquisita tramite una società veicolo 

costituita ad hoc e capitalizzata dagli investitori nel club deal. L’investimento, in continuità manageriale e 

strategica, prevede un ulteriore coinvolgimento di Antonio Crippa, amministratore delegato della società, e un 

reinvestimento sostanziale da parte della famiglia fondatrice sottoforma di equity e di un vendor loan concesso 

all’acquirente. Equita Group e Banca Sella hanno supportato l’acquisizione con due strumenti finanziari 

strutturati. Il fondatore Aurelio Crippa continuerà a ricoprire il ruolo di presidente onorario della 

Crippa. L’obiettivo comune della nuova compagine societaria è proseguire. Leggi tutto. 

Fondo Italiano d’Investimento sgr cambia                                                                    

i regolamenti dei fondi diretti e ne ribattezza due 

18 giugno 2020 - Il Consiglio di amministrazione di Fondo Italiano d’Investimento sgr (FII sgr) ha modificato 

il 16 giugno scorso i regolamenti dei fondi diretti. I nuovi regolamenti, che prevedono alcune modifiche tecniche, 

che dovranno essere sottoposti all’approvazione dei sottoscrittori dei fondi in questione, prima di entrare in 

vigore, prevedono anche il cambio dei nomi di due di questi veicoli di investimento, al fine di renderli più coerenti 

con le rispettive strategie di investimento. Nel dettaglio, i fondi Innovazione e Sviluppo e FII Tech 

Growth sono stati ridenominati rispettivamente Fondo Italiano Consolidamento e Crescita (FICC) e Fondo 

Italiano Tecnologia e Crescita (FITeC).  Entrambi i fondi avevano effettuato il closing della raccolta nel maggio 

scorso (si veda altro articolo di BeBeez). Insieme al Fondo Italiano di Minoranze per la Crescita (FIMiC), 

lanciato nel maggio scorso (si veda altro articolo di BeBeez), i tre fondi condividono l’obiettivo di porsi quali 

strumenti a supporto della crescita delle aziende con ambiziosi progetti di sviluppo. Leggi tutto. 

CEF e il fondo Vgo siglano accordo                                           

per acquisire farmacie in Italia 

18 giugno 2020 - Cooperativa Esercenti Farmacia (CEF) e il fondo di private 

equity Vgo Capital Partners hanno sottoscritto un accordo per acquisire farmacie in 

Italia. Nel dettaglio, CEF e Vgo Capital costituiranno insieme un nuovo veicolo con il 

quale andranno a investire in farmacie. Il progetto di aggregazione potrà fare leva su una 

dotazione significativa di capitale e sulle competenze industriali maturate da CEF nel corso degli anni sia nelle 

relazioni con i produttori di farmaci, sia nella gestione diretta delle farmacie e degli approvvigionamenti. CEF, 

con sede a Brescia, è la prima cooperativa d’Italia per storicità, fatturato e numero di soci del settore del farmaco 

italiano. Nata nel 1934, oggi CEF è la prima cooperativa per quote di mercato e il secondo player della 

distribuzione farmaceutica in Italia. Con quasi 2 mila soci e più di 6 mila farmacie servite ogni giorno, conta mille 

dipendenti e ha in portafoglio due network che sommano complessivamente più di 1.500 Farmacie associate con i 

brand FarmaciaINsieme e +bene. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/04/29/borgosesia-chiude-il-2019-con-un-patrimonio-che-sfiora-i-27-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2020/04/29/borgosesia-chiude-il-2019-con-un-patrimonio-che-sfiora-i-27-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2020/06/18/borgosesia-lancia-la-spac-nel-settore-immobiliare-non-performing/
https://bebeez.it/2020/06/18/un-club-deal-organizzato-da-astraco-va-al-controllo-della-societa-attiva-nellautomazione-industriale-crippa/
https://bebeez.it/2020/05/08/fii-sgr-annuncia-closing-della-raccolta-123-mln-euro-fii-tech-growth-370-mln-fondo-innovazione-sviluppo/
https://bebeez.it/2020/05/29/fondo-italiano-lancia-un-fondo-investimenti-diretti-minoranza-primo-target-raccolta-400-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/06/18/fondo-italiano-dinvestimento-sgr-cambia-regolamenti-dei-fondi-diretti-ne-ribattezza-due/
https://bebeez.it/2020/06/18/cef-fondo-vgo-siglano-accordo-acquisire-farmacie-italia/
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Il fondo Basalt Infrastructure rifinanzia con 170 mln euro                                         

il portafoglio solare Mareccio Energia 

18 giugno 2020 - Il fondo infrastrutturale inglese Basalt Infrastructure Partners II, tramite la 

controllata Italia T1 Roncolo srl, ha rifinanziato per 170 milioni di euro il portafoglio solare italiano Mareccio 

Energia da 67 MW. Il finanziamento è stato erogato da un pool di banche composto da Banco Santander, 

Bayerische Landesbank, Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo, quali mandated lead arrangers, e Banca Imi (Gruppo 

Intesa Sanpaolo) in qualità di agente. Nell’operazione, Ashurst ha assistito Basalt, insieme a LCF Alliance, che 

ha svolto il ruolo di originator e asset manager. ValeCap ha agito come advisor finanziario di Basalt. Le banche 

sono state seguite da DLA Piper. Roedl ha seguito gli aspetti di due diligence legale, fiscale e corporate e i profili 

di carattere societario collegati all’estinzione dei finanziamenti e delle garanzie esistenti, nonché l’estinzione degli 

stessi. Leggi tutto.  

Enel conferma offerta non vincolante di Macquarie                    

per la sua quota in Open Fiber 

17 giugno 2020 - Enel ha confermato ieri le indiscrezioni di Repubblica circa un’offerta da parte del fondo 

australiano Macquarie Infrastructure Real Asset per la quota posseduta dal gruppo energetico nell’operatore tlc 

a banda larga Open Fiber spa. Nel dettaglio, l’offerta è stata recapitata al Consiglio di amministrazione di Enel 

nella seduta del 10 giugno 2020. Si tratta di un’offerta non vincolante e riguarda tutta o parte della quota del 

50% del capitale di Open Fiber posseduta da Enel. OpenFiber è oggi controllata pariteticamente da Enel e Cdp 

Equity e già lo scorso novembre si diceva che vari fondi infrastrutturali internazionali avessero recapitato 

manifestazioni di interesse non solo per Open Fiber, ma anche per Flash Fiber (joint venture tra Telecom, che la 

controlla all’80% e Fastweb, che detiene il restante 20%) e per gli asset  FTTH (Fiber to the Home, 

ossia fibra fino a casa) di Tim (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

 La ex Spac Capital for Progress 2 alle prese con la crisi di Copernico Holding. 

Sospese le quotazioni all’Aim 

17 giugno 2020 - Non è evidentemente nata sotto una buona stella la ex Spac Capital for Progress 2, ribattezzata 

e trasformata nel maggio 2019 in Capital For Progress Single Investment per proseguire l’attività in alternativa 

a quella della liquidazione della Spac (si veda altro articolo di BeBeez), dopo la mancata business combination 

con ABK, proposta a dicembre 2018 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Spactiv-Betty Blue, nulla di fatto per l’offerta delle azioni 

oggetto di recesso. Ultima chance per la business combination, 

l’offerta ai terzi 

17 giugno 2020 - E’ ancora tutta in salita la strada per la business combination tra la 

Spac Spactiv e Betty Blue, marchio di moda della stilista Elisabetta Franchi. La Spac, 

infatti, lo scorso 12 giugno ha visto concludersi senza nulla di fatto l’offerta in opzione 

agli azionisti a 9,93 euro per azione dei circa 3,9 milioni di azioni ordinarie Spactiv (pari 

al 43,47% del capitale) per le quali era stato esercitato il diritto di recesso, così come 

annunciato lo scorso marzo(si veda altro articolo di BeBeez), ma la società ha comunicato lunedì 15 giugno che 

“durante l’offerta in opzione non sono stati esercitati diritti di opzione e prelazione da parte degli azionisti 

di Spactiv” e che quindi, “alla luce di quanto sopra, la società esplorerà e valuterà il collocamento anche presso 

terzi delle medesime azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, continuando a monitorare l’evolversi 

degli eventi anche grazie al dialogo con Betty Blue spa”. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2020/06/18/fondo-basalt-infrastructure-rifinanzia-170-mln-euro-portafoglio-solare-mareccio-energia/
https://bebeez.it/2019/11/21/open-fiber-arrivate-le-offerte-non-vincolanti-dei-fondi-infrastrutture-valore-del-deal-5-gli-8-mld-euro/
https://bebeez.it/2019/11/21/open-fiber-arrivate-le-offerte-non-vincolanti-dei-fondi-infrastrutture-valore-del-deal-5-gli-8-mld-euro/
https://bebeez.it/2020/06/17/enel-conferma-offerta-non-vincolante-macquarie-la-sua-quota-open-fiber/
https://bebeez.it/2019/05/02/capital-for-progress-2-si-prepara-allo-show-down-entro-31-maggio-riscatto-obbligatorio-delle-azioni-oppure-nuova-vita/
https://bebeez.it/2019/02/04/si-chiude-definitivamente-lavventura-capital-for-progress-2-la-spac-sara-liquidata-abk-group-libera-scegliere-strade/
https://bebeez.it/2020/06/17/la-ex-spac-capital-for-progress-2-alle-prese-con-la-crisi-di-copernico-holding-sospese-le-quotazioni-allaim/
https://bebeez.it/2020/03/16/troppi-recessi-stop-alla-business-combination-la-spac-spactiv-la-maison-betty-blue/
https://bebeez.it/2020/06/17/spactiv-betty-blue-nulla-lofferta-delle-azioni-oggetto-recesso-ultima-chance-la-business-combination-lofferta-ai-terzi/
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Igi sgr spunta l’esclusiva per i prodotti alimentari Buona Compagnia Gourmet 

17 giugno 2020 - Nelle scorse settimane, Igi sgr ha ottenuto l’esclusiva nelle trattative per rilevare Buona 

Compagnia Gourmet, società produttrice di gnocchi di patate, spätzle, sughi pronti e prodotti gastronomici tipici 

della tradizione ligure. Lo riferisce Il Sole 24 Ore. Leggi tutto. 

Al via la raccolta di HI Algebris Italia Eltif,                                  

con focus su pmi quotate o quotande 

17 giugno 2020 - Hedge Invest (società di gestione del risparmio indipendente, 

specializzata in prodotti di investimento alternativo) e Algebris Investments ieri hanno 

presentato in conferenza stampa il loro primo Eltif: HI Algebris Italia Eltif. L’Eltif era stato autorizzato da Banca 

d’Italia nel febbraio scorso (si veda altro articolo di BeBeez). Il prodotto sarà commercializzato dal 20 luglio 2020, 

in concomitanza con l’avvio dell’esenzione fiscale per i Pir alternativi. Leggi tutto. 

Oaktree conquista l’82% di Castello sgr,                                                                  

che ora punta ad acquisizioni nel settore degli investimenti alternativi 

17 giugno 2020 - Il fondo Usa Oaktree Capital Management ha rilevato l’82% di Castello sgr, primaria società 

di gestione del risparmio indipendente specializzata in fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso. 

Nell’operazione, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ha assistito Oaktree Capital Management, mentre lo Studio 

Legale RCCD ha seguito ISA. L’amministratore delegato di Castello sgr, Giampiero Schiavo, è stato supportato 

da Nctm Studio Legale, mentre Mediobanca ha svolto il ruolo di consulente finanziario di Castello. Leggi tutto. 

Il fondo Gradiente crea il gruppo Argos Surface Technologies 

17 giugno 2020 - Il fondo di private equity Gradiente II, gestito da Gradiente sgr, ha 

acquisito una partecipazione di controllo in Argos spa e Aalberts Surface Treatment Italy 

srl e ha sottoscritto un accordo vincolante di acquisto di Impreglon Italia srl. Le tre 

aziende insieme andranno a costituire il gruppo Argos Surface Technologies, con l’obiettivo di diventare uno dei 

principali operatori nel settore dei trattamenti superficiali a servizio dei distretti industriali italiani. L’operazione è 

stata finanziata da Banco Bpm. Leggi tutto. 

Il 30 giugno offerte in arrivo per Telepass 

16 giugno 2020 - In vista della deadline del 30 giugno per la presentazione delle offerte per Telepass, gruppo 

specializzato nei sistemi di pagamento automatico del pedaggio autostradale, si delineano le cordate dei potenziali 

investitori. Secondo quanto riferisce Reuters, infatti, da un lato Warburg Pincus si è unito a Neuberger Berman, 

mentre Bain Capital farà un’offerta congiunta con Advent International. Leggi tutto. 

Finanziamento da 23 mln euro                                                          

per la filiera Arpor-Vitroplant Italia-Orogel.                                  

Lo erogano Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e Cdp 

16 giugno 2020 - La filiera Arpor-Vitroplant Italia-Orogel ha incassato un finanziamento da 23 milioni di 

euro da Cdp e dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, con Iccrea BancaImpresa e Credito Cooperativo 

Romagnolo. Le beneficiarie del finanziamento sono tre aziende del gruppo che fa capo al Consorzio Fruttadoro 

di Romagna: la Arpor, in Basilicata, che si occupa di lavorazione di prodotti ortofrutticoli surgelati; 

la Vitroplant Italia, in Emilia Romagna, dedicata alla produzione vivaistica di piantine orticole e frutticole; 

la Orogel, sempre in Emilia Romagna, per la lavorazione di prodotti ortofrutticoli surgelati. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/06/17/igi-sgr-spunta-lesclusiva-per-i-prodotti-alimentari-buona-compagnia-gourmet/
https://bebeez.it/2020/03/02/hedge-invest-lancia-il-suo-primo-eltif-in-partnership-con-algebris/
https://bebeez.it/2020/06/17/al-via-la-raccolta-hi-algebris-italia-eltif-focus-pmi-quotate-quotande/
https://bebeez.it/2020/06/17/oaktree-conquista-l82-castello-sgr-ora-punta-ad-acquisizioni-nel-settore-degli-investimenti-alternativi/
https://bebeez.it/2020/06/17/il-fondo-gradiente-crea-il-gruppo-argos-surface-technologies/
https://bebeez.it/2020/06/16/il-30-giugno-offerte-in-arrivo-per-telepass/
https://bebeez.it/2020/06/16/finanziamento-da-23-mln-di-euro-per-la-filiera-arpor-vitroplant-italia-orogel-lo-erogano-gruppo-bancario-cooperativo-iccrea-e-cdp/
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Friulia investe oltre 18 mln euro in 12 imprese nel secondo semestre 2019.             

E stanzia altri 29 mln per 11 operazioni 

16 giugno 2020 - Friulia, la finanziaria della Regione Friuli Venezia Giulia, ha investito oltre 18 milioni di 

euro in 12 imprese nel secondo semestre 2019 e ha stanziato altri 29 milioni per le prossime 11 operazioni. Lo 

ha reso noto la società la scorsa settimana, in occasione dell’approvazione del suo bilancio del secondo semestre 

2019. Friulia nello stesso periodo ha conseguito un utile netto di 156 mila euro e, al 31 dicembre 2019, 

vanta interventi per un valore complessivo di 173 milioni di euro (+7% rispetto a giugno 2019) in 94 aziende 

partecipate (80% pmi) rappresentative di 7.300 dipendenti e il cui fatturato aggregato è pari a circa 2 miliardi di 

euro. Leggi tutto. 

Ubi Banca compra il 5% di Green Arrow Capital                       

per 2 mln euro 

16 giugno 2020 - La scorsa settimana Ubi Banca ha rilevato per 2 milioni di euro il 5% di Green Arrow 

Capital sgr, la piattaforma di fondi di investimento alternativi nel private equity, nel private debt e nelle 

infrastrutture verdi. Lo riferisce l’agenzia di stampa Radiocor, secondo cui l’sg avrebbe deliberato un aumento di 

capitale riservato a favore di Ubi alla fine del maggio scorso. Leggi tutto. 

Tikehau vicino al deal su EuroGroup 

15 giugno 2020 - Tikehau Capital avrebbe vinto l’asta per la minoranza di EuroGroup, holding industriale 

lombarda che controlla una serie di aziende fornitrici dei maggiori costruttori di motori elettrici e 

generatori. L’operazione verrebbe condotta da Tikehau con il T2 Energy Transition Fund, il fondo specializzato 

in aziende coinvolte nel macro-trend dell’energy transition, raccolto insieme a Total, che ha l’obbiettivo di 

supportare la crescita delle aziende il cui modello di business contribuisca alla riduzione delle emissioni di CO2 

attraverso processi di produzione (energie rinnovabili), consumo (auto elettrica) e gestione dell’energia più 

efficienti e sostenibili. Leggi tutto. 

Il fondo Glennmont mette in vendita                                              

il suo portafoglio eolico in Italia. Deal da 500 mln euro 

15 giugno 2020 - Dopo aver ceduto a fine dicembre 2018 il portafoglio fotovoltaico 

italiano ai  fondi Tages Helios e Tages Helios II, gestiti da Tages Capital sgr (si veda altro articolo di BeBeez), 
ora Glennmont Partners si prepara a cedere anche il suo portafoglio di asset eolici, composto da 245 MW di 

impianti situati in gran parte nel Sud Italia e in gran parte eredità dell’acquisizione effettuata nel 2016 quando a 

cedere gli asset era stata la spagnola Iberdrola. Lo scrive Il Sole 24 Ore, riferendo che il valore del portafoglio 

potrebbe aggirarsi sui 500 milioni di euro. Leggi tutto. 

Il polo ict Impresoft, controllato da Xenon, rileva Progel 

15 giugno 2020 - Impresoft, polo tecnologico nato a novembre 2019 dall’unione di 4ward, Brainware, Gruppo 

Formula, Impresoft e Qualitas Informatica, controllato dal fondo Xenon Private Equity VII, ha 

rilevato Progel. Nell’operazione, Impresoft è stata assistita da LCAStudio Legale, mentre i soci di Progel sono 

stati supportati dallo Studio La Croce e dallo Studio Schiavoni Verni Barone. L’operazione si è concretizzata in 

un’acquisizione con reinvestimento da parte dei 5 soci fondatori di Progel, che continueranno dunque a 

prendere parte all’attività ultratrentennale dell’azienda. Leggi tutto. 

 

 

https://bebeez.it/2020/06/16/friulia-investe-oltre-18-mln-di-euro-in-12-imprese-nel-secondo-semestre-2019-e-stanzia-altri-29-mln-per-11-operazioni/
https://bebeez.it/2020/06/16/ubi-banca-compra-il-5-di-green-arrow-capital/
https://bebeez.it/2020/06/15/tikehau-vicino-al-deal-eurogroup/
https://bebeez.it/2018/12/28/tages-capital-si-aggiudica-lasta-fotovoltaico-italiano-glennmont-partners/
https://bebeez.it/2020/06/15/fondo-glennmont-mette-vendita-suo-portafoglio-eolico-italia-deal-500-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/06/15/polo-ict-impresoft-controllato-xenon-rileva-progel/
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Le beauty box Abiby triplicano le vendite e sbarcano in Spagna 

19 giugno 2020 - L’e-commerce italiano del settore della bellezza Abiby ha lanciato le sue beauty box in 

abbonamento in Spagna. Abiby è stata lanciata nel gennaio 2018 da Mario Parteli, ex business unit managing 

director per Facile.it, e Luca Della Croce, ex crossborder country manager per Lazada, Alibaba Group. Nel 

maggio 2019 la società ha incassato un round di finanziamento da 1,5 milioni di euro, sottoscritto da fondi di 

venture capital e business angel, tra i quali l’imprenditore seriale fondatore del 

sito Facile.it, di Prima Assicurazioni e di brumbrum, Alberto Genovese, che è anche presidente della startup 

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

La holding Redelfi acquista                                                            

il 25% delle strategie di digital marketing di Futurevox 

15 giugno 2020 - Redelfi, holding di investimenti con focus su pmi e startup 

innovative, ha acquisito il 25% di Futurevox, startup genovese attiva nelle strategie di 

digital marketing e comunicazione. Fondata a Genova da un gruppo di giovani italiani 

creativi, tra cui Giovanni Chiarella e Pietro Mensi, Futurevox ha l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei clienti 

con strategie di comunicazione personalizzate. Leggi tutto. 

 

Capricorn Partners al primo closing del fondo Digital Growth 

19 giugno 2020 - Capricorn Partners ha annunciato il closing parziale della raccolta 

del suo suo Capricorn Digital Growth Fund, con oltre 50 milioni di euro di impegni. Allo stesso tempo, il fondo 

ha chiuso il suo primo investimento insieme a Helen Ventures ed ENERGIIQ, impegnando congiuntamente 1,9 

milioni di euro in Gradyent, una società olandese di soluzioni di analisi energetica. Leggi tutto. 

FTV Capital raccoglie 1,2 mld $ per il sesto fondo 

19 giugno 2020 - FTV Capital, un’importante società di investimenti azionari in crescita, ha annunciato il closing 

della raccolta del suo sesto fondo, FTV VI, al limite massimo di 1,2 miliardi di dollari di impegni. Nel corso dei 

suoi 22 anni di storia, FTV ha raccolto quasi 4 miliardi di dollari e investito in 114 società innovative e in forte 

crescita nei suoi settori chiave: tecnologia e servizi per le imprese, servizi finanziari, pagamenti ed elaborazione 

delle transazioni. Il nuovo fondo continuerà a perseguire opportunità in questi settori con singoli investimenti 

compresi tra i 30 e i 100 milioni. Leggi tutto. 

 

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

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2018/05/25/controllo-facile-it-passa-al-fondo-svedese-eqt/
https://bebeez.it/2018/10/15/assicurazioni-si-aggiudica-mega-round-100-mln-dai-fondi-goldman-sachs-blackstone/
https://bebeez.it/2019/02/05/le-commerce-italiano-auto-brumbrum-raccoglie-round-20-mln-lo-guida-accel/
https://bebeez.it/2019/05/08/le-commerce-del-settore-beauty-abiby-raccoglie-15-mln-di-euro-da-venture-capital-e-business-angel/
https://bebeez.it/2020/06/19/le-beauty-box-abiby-triplicano-le-vendite-e-sbarcano-in-spagna/
https://bebeez.it/2020/06/15/la-holding-redelfi-acquista-il-25-delle-strategie-di-digital-marketing-di-futurevox/
https://bebeez.it/2020/06/19/inverness-graham-compra-catheter-medical-design-ftv-capital-raccoglie-12-mld-sesto-fondo-capricorn-partners-al-primo-closing-del-fondo-digital-growth/
https://bebeez.it/2020/06/19/inverness-graham-compra-catheter-medical-design-ftv-capital-raccoglie-12-mld-sesto-fondo-capricorn-partners-al-primo-closing-del-fondo-digital-growth/
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Inverness Graham compra Catheter & Medical Design 

19 giugno 2020 - Inverness Graham Investments ha acquisito Catheter & Medical Design. Con sede a 

Roseville, in Montana negli Usa, CMD sviluppa e produce cateteri complessi e alberi per cateteri per un’ampia 

gamma di applicazioni interventistiche ed endosurgiche. Questo è il terzo investimento della piattaforma 

Inverness nel mercato dell’outsourcing di dispositivi medici, dopo ExtruMed e AdvancedCath 

Technologies. Leggi tutto. 

Houlihan Lokey arruola Andreas Dombret come International Senior Advisor 

18 giugno 2020 - Houlihan Lokey (NYSE: HLI), la banca d’investimento globale, ha annunciato oggi che il 

Dr. Andreas Dombret è entrato a far parte dell’azienda come International Senior Advisor, a far data dal 1 

giugno. In questo ruolo, fornirà consulenza strategica al team di leadership di Houlihan Lokey per aiutare a 

sviluppare ulteriormente l’attività dell’azienda sia in Europa che a livello internazionale. Tra il 2010 e il 2018, 

Andreas Dombret è stato membro del Consiglio Direttivo della Deutsche Bundesbank. Leggi tutto. 

SkyKnight Capital guida una ricapitalizzazione di StarStone 

18 giugno 2020 - Enstar Group Limited (“Enstar”) ha annunciato di aver accettato una 

ricapitalizzazione di StarStone US Holdings, Inc. (“StarStone US” o ” Azienda “) 

guidata da SkyKnight Capital, LP, Dragoneer Investment Group e Aquiline Capital 

Partners LLC. Gli investitori hanno impegnato $ 610 milioni in nuovo capitale azionario che, insieme al rollover 

della proprietà esistente di Enstar, e un capitale aggiuntivo l’impegno di oltre $ 20 milioni da parte della direzione, 

aumenterà la capitalizzazione azionaria di StarStone US a oltre $ 850 milioni. Leggi tutto. 

Mercury Capital fa sua la parte australiana di Bauer Media 

18 giugno 2020 - Uno dei maggiori editori australiani, Bauer Media, sarà presto nelle mani del private equity, 

con Mercury Capital che accetta di acquistare l’attività. Si veda qui Mumbrella. L’accordo include le attività di 

Pacific Magazines che Bauer ha recentemente acquisito da Seven West Media per $ 40 milioni. Sotto la proprietà 

di Mercury Capital, la società cambierà nome, ma il suo nuovo nome non è ancora chiaro. Leggi tutto. 

Corten Capital effettua                                                                

il closing finale del suo fondo d’esordio a 392 mln di € 

18 giugno 2020 - La società di investimento specializzata Corten Capital ha effettuato il closing finale a 392 

milioni di euro per il suo fondo inaugurale, che sosterrà i servizi B2B basati sulla tecnologia. Corten Capital I ha 

superato il suo obiettivo iniziale di 300 milioni di euro, con impegni provenienti da fondi universitari e grandi 

family office provenienti da Nord America, Europa e Asia. Leggi tutto.  

Parabellum Capital raccoglie 465 mln di $ 

18 giugno 2020 - Parabellum Capital, dopo aver annunciato alla fine di maggio di aver raccolto un nuovo fondo 

con impegni superiori a $ 450 milioni in vista di un potenziale incremento di cause legali relative al coronavirus, 

una nuova prova che le scommesse sulle battaglie in campo rimangono popolari tra gli investitori nonostante 

l’attuale crisi, ha annunciato il final closing a 465 milioni di dollari. Leggi tutto. 

Chiltern Capital investe in Doby Verrolec 

17 giugno 2020 - Chiltern Capital ha completato un investimento in Doby Verrolec, 

un produttore britannico di sistemi di giunzione e componenti per condotte 

HVAC.  Doby era in precedenza una filiale di Heitkamp & Thumann, un gruppo di 

produzione industriale a conduzione familiare con sede a Dusseldorf. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/06/19/inverness-graham-compra-catheter-medical-design-ftv-capital-raccoglie-12-mld-sesto-fondo-capricorn-partners-al-primo-closing-del-fondo-digital-growth/
https://bebeez.it/2020/06/18/686622/
https://bebeez.it/2020/06/18/686622/
https://mumbrella.com.au/bauer-media-sold-to-mercury-capital-631446
https://bebeez.it/2020/06/18/686622/
https://bebeez.it/2020/06/18/686622/
https://bebeez.it/2020/06/18/686622/
https://bebeez.it/2020/06/17/genstar-capital-esce-palomar-nikola-stojanow-lancia-fondo-dedicato-alla-blockchain-ancala-partners-acquista-hector-rail-chiltern-capital-investe-doby-verrolec/
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Ancala Partners acquista Hector Rail 

17 giugno 2020 - Il fondo infrastrutture Ancala Partners acquisirà Hector Rail da EQT. Il completamento della 

transazione è previsto per il terzo trimestre 2020. Hector Rail è il più grande operatore di trasporto ferroviario di 

merci di proprietà privata in Scandinavia e uno dei pochi corridoi in circolazione tra Svezia e Germania. Sta 

crescendo la sua presenza in Germania, il più grande mercato del trasporto merci in Europa, dove si concentra su 

segmenti di nicchia interessanti, come l’energia e i flussi intermodali. Fondata nel 2004, l’azienda conta oltre 100 

locomotive e oltre 400 dipendenti con un fatturato di circa 1 miliardo di corone svedesi. Offre merci rispettose 

dell’ambiente e sostenibili, tra cui legname, acciaio e calce e ha accordi con diversi importanti clienti e 

fornitori. Leggi tutto. 

Nikola Stojanow lancia fondo dedicato alla blockchain 

17 giugno 2020 - Nikola Stojanow, co-fondatore di æternity Blockchain e creatore della 

società di investimento AE Ventures, ha lanciato Meta Change Capital (MCC), un nuovo 

fondo di venture capital con focus sulle tecnologie blockchain sui mercati emergenti. MCC 

punta a raccogliere 100 milioni di euro per il suo primo fondo inaugurale. Stojanow ha dichiarato: “Vedo che il 

più grande potenziale e l’offerta di talenti attendono nei paesi in cui la blockchain rappresenta un salto di dieci 

volte rispetto alle infrastrutture esistenti che si stanno sgretolando, inesistenti o vecchie. Leggi tutto. 

Genstar Capital esce da Palomar 

17 giugno 2020 - Genstar Capital ha ceduto la sua quota residua nel capitale dell’assicuratore Palomar 

Holdings quotato al Nasdaq. Nel 2014, Genstar ha collaborato con il veterano del settore e l’attuale 

amministratore delegato Mac Armstrong per fondare Palomar con un investimento di 75 milioni di dollari. Negli 

ultimi sei anni, la società ha notevolmente ampliato la sua portata geografica e l’impronta del prodotto, 

aumentando notevolmente i premi lordi e diversificando l’esposizione al rischio. Leggi tutto.  

Kinnevik cede una parte di Qliro a Rite Ventures 

16 giugno 2020 - Kinnevik venderà 36.021.945 azioni del Gruppo Qliro AB a Rite 

Ventures, corrispondenti al 23,2% del capitale. Come pagamento parziale Kinnevik riceverà fino a 47.439 azioni 

di MatHem i Sverige corrispondenti allo 0,5% del capitale di MatHem. Il saldo verrà pagato da Rite Ventures, 

che in alcune circostanze prevede un adeguamento del prezzo di acquisto. Il tutto per un controvalore complessivo 

di 195 milioni di corone svedesi. Dopo l’operazione, Rite Ventures deterrà il 29,9% delle azioni del gruppo 

Qliro. Leggi tutto. 

Paine Schwartz investe in AgroFresh Solutions 

16 giugno 2020 - AgroFresh Solutions,  leader mondiale nella produzione di soluzioni per il fresco, ha 

annunciato che venderà 150 milioni  di dollari di azioni privilegiate convertibili di nuova emissione a Paine 

Schwartz Partners,  una delle principali società di private equity focalizzata esclusivamente sugli investimenti 

nella catena alimentare sostenibile. Jordi Ferre, amministratore delegato di AgroFresh, ha commentato: 

“L’annuncio di oggi è una pietra miliare importante per AgroFresh. Leggi tutto. 

Neuberger Berman raccoglie 260 mln euro 

16 giugno 2020 - Neuberger Berman ha effettuato il closing finale a 260 milioni di euro per 

il suo ultimo fondo di fondi e di coinvestimento di private equity, superando l’obiettivo 

iniziale. L’obiettivo originale di raccolta del fondo NB Euro Crossroads 2018 era di 200 

milioni. Il nuovo veicolo investirà in fondi di private equity di terzi su base primaria e secondaria e condurrà 

coinvestimenti diretti. NB Euro Crossroads 2018 sarà diversificato in quattro classi di attività strategiche: 

acquisizione di società a piccola e media capitalizzazione, acquisizione di società a grande capitalizzazione, 

crescita e capitale di rischio e situazioni speciali. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/06/17/genstar-capital-esce-palomar-nikola-stojanow-lancia-fondo-dedicato-alla-blockchain-ancala-partners-acquista-hector-rail-chiltern-capital-investe-doby-verrolec/
https://bebeez.it/2020/06/17/genstar-capital-esce-palomar-nikola-stojanow-lancia-fondo-dedicato-alla-blockchain-ancala-partners-acquista-hector-rail-chiltern-capital-investe-doby-verrolec/
https://bebeez.it/2020/06/17/genstar-capital-esce-palomar-nikola-stojanow-lancia-fondo-dedicato-alla-blockchain-ancala-partners-acquista-hector-rail-chiltern-capital-investe-doby-verrolec/
https://bebeez.it/2020/06/16/neuberger-berman-raccoglie-260-mln-euro-paine-schwartz-investe-agrofresh-solutions-kinnevik-cede-parte-qliro-rite-ventures/
https://bebeez.it/2020/06/16/neuberger-berman-raccoglie-260-mln-euro-paine-schwartz-investe-agrofresh-solutions-kinnevik-cede-parte-qliro-rite-ventures/
https://bebeez.it/2020/06/16/neuberger-berman-raccoglie-260-mln-euro-paine-schwartz-investe-agrofresh-solutions-kinnevik-cede-parte-qliro-rite-ventures/
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Primo closing a 155 mln euro per il terzo fondo di Ysios Capital 

15 giugno 2020 - Ysios Capital, un investitore di venture capital specializzato in biotecnologie in Spagna, ha 

annunciato il closing parziale della raccolta del suo terzo fondo, Ysios Biofund III, a quota 155 milioni di euro di 

impegni, su un target finale di 200 milioni. Ysios BioFund III investirà in aziende che sviluppano prodotti 

terapeutici e tecnologie di piattaforma dirompenti per rispondere a chiare esigenze mediche seguendo una politica 

di investimento simile ai suoi fondi precedenti. Leggi tutto. 

Insight Partners guida un round da 150 mln $ su Postman 

15 giugno 2020 - Postman, la piattaforma leader per lo sviluppo delle API, ha annunciato 

oggi di essersi aver assicurato 150 milioni di euro in un round di investimenti di serie C guidato da Insight 

Partners.  Insight Partners si unisce ai precedenti investitori CRV e Nexus Venture Partners in questo round. 

Utilizzata da oltre 500.000 aziende in tutto il mondo, la piattaforma API Postman aiuta ad accelerare il ritmo e 

l’efficacia dello sviluppo del software. Leggi tutto. 

Searchlight Capital compra la maggioranza di Global Risk Partners 

15 giugno 2020 - Searchlight Capital Partners ha completato l’acquisizione di una quota di maggioranza 

in Global Risk Partners Limited, un importante intermediario assicurativo indipendente. Mike Bruce diventa 

amministratore delegato del gruppo e Andy Homer diventerà presidente non esecutivo. I fondatori Peter Cullum 

CBE e David Margrett e l’investitore fondatore Penta Capital manterranno tutti quote di minoranza, insieme al 

più ampio team di gestione. Leggi tutto. 

 

Davis & Morgan si prepara a quotare un nuovo minibond su ExtraMot Pro. 

Emissione da 20 mln euro 

19 giugno 2020 - Davis & Morgan, merchant bank milanese specializzata nell’acquisto e servicing di Npl, 

quoterà il 24 giugno 2020 un minibond da 20 milioni di euro su ExtraMot Pro. Le obbligazioni pagano un tasso 

d’interesse trimestrale fisso dell’8% all’anno durante i primi due anni e successivamente del 10% fino alla 

scadenza. Hanno durata settennale (scadenza 24 giugno 2027) e sono di tipo bullet. Leggi tutto.  

Minibond, in sei mesi emissioni per oltre 270 mln euro.                           

Lo dice il Politecnico di Milano 

18 giugno 2020 - Il mercato dei minibondnon ha per nulla risentito della crisi da lockdown, 

anzi ne sta uscendo rafforzato, proprio perché si sta dimostrando una solida alternativa al 

prestito bancario, in un momento di difficoltà per molte aziende soprattutto nel reperire capitale circolante. I dati 

che verranno annunciati questa mattina dall’Osservatorio Minibond della School of Management del 

Politecnico di Milano, in occasione di un webinar sull’evoluzione del mercato del private debt in Italia, e di 

cui BeBeez è media partner (clicca qui per registrarti), indicano infatti che tra gennaio e fine giugno 2020 

(ragionevole stima da parte degli advisor) le aziende italiane non quotate avranno emesso 86 minibond per un 

controvalore complessivo di 270,55 milioni di euro, contro le 50 emissioni e i 220,8 milioni di euro dello stesso 

periodo del 2019. Leggi tutto. 

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2020/06/15/searchlight-capital-compra-la-maggioranza-global-risk-partners-insight-partners-guida-un-round-150-mln-postman-primo-closing-155-mln-euro-terzo-fondo-ysios-capital/
https://bebeez.it/2020/06/15/searchlight-capital-compra-la-maggioranza-global-risk-partners-insight-partners-guida-un-round-150-mln-postman-primo-closing-155-mln-euro-terzo-fondo-ysios-capital/
https://bebeez.it/2020/06/15/searchlight-capital-compra-la-maggioranza-global-risk-partners-insight-partners-guida-un-round-150-mln-postman-primo-closing-155-mln-euro-terzo-fondo-ysios-capital/
https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/2175.html?lang=it
https://bebeez.it/2020/06/19/davis-morgan-si-prepara-quotare-un-minibond-extramot-pro-emissione-20-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/06/09/18-giugno-webinar-dellosservatorio-minibond-del-politecnico-milano-sul-futuro-del-mercato-bebeez-media-partner/
https://bebeez.it/2020/06/18/minibond-mesi-emissioni-oltre-270-mln-euro-lo-dice-politecnico-milano/


 
 

 12  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Banco Desio stanzia 50 mln euro da investire in finanziamenti alle pmi                  

su Credimi 

18 giugno 2020 - Banco Desio ha siglato un accordo con Credimi per investire 50 milioni di euro in 

finanziamenti alle pmi sulla piattaforma fintech specializzata in prestiti alle imprese e invoice financing. Nel 

dettaglio, le risorse della banca brianzola stanno impiegate per sottoscrivere note di cartolarizzazione di 

finanziamenti strutturate da Credimi. Leggi tutto. 

Le energie rinnovabili di Undo entrano in Elite                                   

e puntano a 35 mln euro di deal quest’anno 

16 giugno 2020 - Il gruppo Undo, specializzato nel settore dell’energia pulita e della meccanica di precisione, ha 

raggiunto i 13,5 milioni di euro di ricavi nel 2019 e punta a 17 milioni quest’anno. Un risultato che è arrivato a 

valle di 9 operazioni per un totale di circa 20 milioni di euro complessivi nel 2019, mentre nel 2020 la il gruppo 

stima di perfezionarne altre per circa 35 milioni. Lo ha annunciato ieri la società con una nota in cui comunica 

anche l’ingresso nella community Elite di Borsa Italiana-London Stock Exchange Group. Leggi tutto. 

Il network italiano di parcheggi ParkinGO incassa un prestito in direct lending 

in un deal organizzato da Azimut ed Epic 

15 giugno 2020 - Il network italiano di parcheggi vicino agli aeroporti ParkinGO ha incassato un prestito in 

direct lending erogto da un investitore istituzionale, in un’operazione organizzata dal gruppo Azimut e la 

piattaforma fintech Epic sim. Il prestito è stato erogato più precisamente a Parcheggiare srl, società operativa 

controllata da ParkingGO Group srl. Fondata a Milano nel 1995, ParkinGO offre parcheggi e servizi legati alla 

mobilità, come le colonnine di ricarica veicoli elettrici. Leggi tutto. 

La società tessile Plissè quota un nuovo minibond da 750 mila euro 

15 giugno 2020 - Plissé, società tessile produttrice delle linee di abbigliamento donna con 

i marchi Sfizio e Beatrice B, ha quotato il 12 giugno scorso nuovo minibond da 750 mila 

euro su ExtraMotPro3. L’emissione paga un tasso di interesse del 4% e ha scadenza 12 

giugno 2022. Leggi tutto. 

 

Dea Capital perfeziona l’acquisto del portafoglio MeVe a Milano 

per oltre 86 mln euro 

17 giugno 2020 - Dea Capital Real Estate sgr spa ha perfezionato l’acquisto da Kryalos sgr per oltre 86 milioni 

di euro del portafoglio MeVe a Milano, composto da Palazzo Mellerio in Corso di Porta Romana 13/15 e da 

un immobile in Piazza Velasca 7/9. La compravendita era stata annunciata nel marzo scorso, insieme all’acquisto 

di un altro immobile situato Via Veneto 54 a Roma, per un totale di oltre 122 milioni di euro (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/06/18/banco-desio-stanzia-50-mln-euro-investire-finanziamenti-alle-pmi-credimi/
https://bebeez.it/2020/06/16/le-energie-rinnovabili-di-undo-entrano-in-elite-e-puntano-a-35-mln-euro-di-deal-questanno/
https://bebeez.it/2020/06/15/network-italiano-parcheggi-parkingo-incassa-un-prestito-direct-lending-un-deal-organizzato-azimut-ed-epic/
https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/2048.html?lang=it
https://bebeez.it/2020/06/15/la-societa-tessile-plisse-quota-un-nuovo-minibond-da-750-mila-euro/
https://bebeez.it/2020/03/04/dea-capital-real-estate-acquisisce-per-oltre-122-mln-di-euro-un-portafoglio-immobiliare-da-kryalos/
https://bebeez.it/2020/03/04/dea-capital-real-estate-acquisisce-per-oltre-122-mln-di-euro-un-portafoglio-immobiliare-da-kryalos/
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Prelios ottiene un finanziamento a impatto sociale da 16 mln euro                         

per il social housing in Umbria 

16 giugno 2020 - Il fondo ASCI (Abitare Sostenibile Centro Italia), gestito da Prelios sgr, ha ottenuto da Ubi 

Banca un finanziamento a impatto sociale da 16 milioni di euro. Il finanziamento prevede l’inserimento di un 

meccanismo di premialità nella forma payment for success, per cui al raggiungimento di obiettivi prestabiliti, è 

prevista infatti una liberalità annuale da parte della banca per tutta la durata del finanziamento a sostegno di un 

progetto a forte contenuto sociale che sarà identificato di comune accordo quando le iniziative residenziali 

saranno completate. Orsingher Ortu ha assistito in qualità di advisor legale Prelios sgr, mentre lo studio legale 

DLA Piper ha assistito Ubi Banca nel finanziamento. Leggi tutto. 

Arsenale sgr chiude la sua prima acquisizione a Boston.           

Deal da 100 mln $, riqualificazione compresa 

15 giugno 2020 - Arsenale sgr, la società di gestione di fondi real estate lanciata nel 

gennaio scorso dalla famiglia Stevanato attraverso il suo family office Sfem (si 

veda altro articolo di BeBeez), ha chiuso la sua prima acquisizione a Boston. L’operazione 

è stata condotta tramite Areus I (Arsenale Reale Estate United States I), fondo immobiliare chiuso riservato a 

investitori qualificati. Il progetto prevede un investimento complessivo di circa 100 milioni di dollari tra 

acquisizione e adeguamenti, per riposizionare l’asset come complesso multi-tenant destinato a laboratori di ricerca 

e uffici/strutture di supporto. Leggi tutto. 

Ubi Banca cede 7 immobili e prenota la nuova sede in via Melchiorre Gioia            

a Milano 

15 giugno 2020 - La scorsa settimana Ubi Banca ha ceduto sette immobili di Milano a fondi gestiti da Coima 

sgr e ha annunciato il trasferimento della sua sede in via Melchiorre Gioia 22 a Milano (MG22), in corso di 

realizzazione e che dovrebbe essere pronta entro il 2021 e che è di proprietà del fondo immobiliare “Porta 

Nuova Gioia”, gestito da Coima sgr. Ubi inoltre si è impegnata ad acquistare da un investitore istituzionale 

internazionale la totalità delle quote del fondo, mentre Coima Res a sua volta acquisterà da UBI Banca tra il 10% 

e il 25% delle quote dello stesso fondo. Ubi Banca è stata assistita dallo Studio Molinari e Associati per gli aspetti 

legali dell’operazione. Leggi tutto. 

Amundi real estate chiude la vendita dei 5 immobili a uffici        

in Italia a Bain Capital Credit 

15 giugno 2020 - Amundi Real Estate Italia sgr ha stipulato il contratto definitivo di 

vendita di 5 immobili a uffici in Italia, al prezzo complessivo di 94,25 milioni di euro. La 

sgr aveva incassato alla sottoscrizione del preliminare il 10% del prezzo complessivo, 

saldato poi la scorsa settimana. Il contratto preliminare era stato firmato nel dicembre scorso; all’epoca era stato 

reso noto che l’acquirente degli immobili è Bain Capital Credit (si veda altro articolo di BeBeez). Il fondo aveva 

annunciato poi ufficialmente l’acquisizione lo scorso gennaio, nell’ambito di un’operazione più ampia che 

riguardava 13 immobili in Italia. Il portafoglio comprendeva appunto i cinque uffici per un totale di 65.000 metri 

quadrati, acquisiti dai fondi gestiti da Amundi sgr più sei uffici  a Milano e due centri commerciali in provincia di 

Milano e in Molise acquistati da Covivio (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/06/16/prelios-ottiene-un-finanziamento-impatto-sociale-16-mln-euro-social-housing-umbria/
https://bebeez.it/2020/01/17/la-famiglia-stevanato-lancia-arsenale-sgr-investira-nella-riqualificazione-immobili-usa/
https://bebeez.it/2020/06/15/arsenale-sgr-chiude-la-sua-acquisizione-boston-deal-100-mln-riqualificazione-compresa/
https://bebeez.it/2020/06/15/ubi-banca-cede-7-immobili-e-si-trasferisce-in-via-melchiorre-gioia-a-milano/
https://bebeez.it/2019/12/20/amundi-re-cede-5-immobili-a-bain-per-9425-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/01/10/covivio-chiude-2019-preliminari-vendita-uffici-shopping-center-162-mln-euro-parte-compra-kryalos/
https://bebeez.it/2020/06/15/amundi-real-estate-chiude-la-vendita-dei-5-immobili-uffici-italia-bain-capital-credit/
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Union Investments investe nel micro-living in Germania 

19 giugno 2020 - Union Investment ha acquisito due immobili micro-abitativi pianificati 

a Düsseldorf e Amburgo per un totale di 250 appartamenti. Sono la sesta e la settima 

acquisizione per Urban Living Nr. 1 special fund.  I prezzi di acquisto non sono stati resi 

noti. “Düsseldorf e Amburgo sono luoghi eccezionali per investimenti nel micro-

living. Leggi tutto. 

Polish Logistics compra il suo primo parco logistico a Lodz 

19 giugno 2020 - Polish Logistics, un nuovo veicolo di investimento istituito da Polish Logistics , il gestore 

specializzato di immobili industriali, e REINO Capital, con il sostegno di Grosvenor Group, una delle più 

grandi società immobiliari internazionali di proprietà privata, ha comprato un parco logistico in Polonia a 

Piotrków, a sud di Lodz, battezzato Logistc City. Leggi tutto. 

Tesco cede attività in Polonia 

19 giugno 2020 - Tesco ha annunciato la vendita delle sue attività in Polonia a Salling 

Group per 900 milioni di zloty (circa 200 milioni di euro). La transazione, soggetta 

all’approvazione antitrust, include la vendita di 301 negozi insieme ai centri di 

distribuzione e alla sede associate.  Commentando la vendita, Dave Lewis, amministratore delegato di Tesco, ha 

dichiarato: “Abbiamo registrato progressi significativi nelle nostre attività in Europa centrale, ma continuiamo a 

vedere le sfide del mercato in Polonia. Leggi tutto. 

Catella cede torre residenziale a L’Aja 

18 giugno 2020 - Il Fondo residenziale olandese Panta Rhei, gestito da Catella Real Estate, ha venduto a un 

investitore una torre residenziale con 160 appartamenti in affitto a Rijswijk vicino a L’Aia per 42,5 milioni di 

euro. Circondato da acqua e fogliame, il complesso comprende una torre di 21 piani e si trova su 

Clavecimbellaan. Catella Investment Management Benelux (CIMB), consulente per gli investimenti olandese del 

fondo, era responsabile della transazione. Leggi tutto. 

La catena Ibis si allarga a Bucarest 

18 giugno 2020 - Il nuovo ibis Styles Bucharest City Center (Gruppo Accor), situato 

in via Stirbei Voda 146, Bucarest, nel cuore della capitale rumena, apre le sue porte il 22 

giugno. L’hotel offre 152 camere, un’area conferenze con luce naturale, che può ospitare 

eventi da 20 a 170 partecipanti, un ristorante tradizionale informale con terrazza e un bar 

nella hall, che renderà l’hotel una destinazione d’affari e di piacere nel centro di Bucarest. Inoltre, il comfort degli 

ospiti sarà assicurato anche dal parcheggio sotterraneo con 50 posti, dalla palestra completamente attrezzata e 

dall’angolo per bambini. Riflettendo il concetto “tutto compreso” del marchio, l’ibis Styles Bucharest City Center 

offre una ricca colazione e la connessione Wi-Fi gratuita, sempre inclusa nella tariffa della camera. Situato 

all’incrocio tra i viali di Tirbei e Berzei, questo hotel alla moda è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e 

privati. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2020/06/19/686880/
https://bebeez.it/2020/06/19/686880/
https://bebeez.it/2020/06/19/686880/
https://bebeez.it/2020/06/18/686630/
https://bebeez.it/2020/06/18/686630/
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Inspired Villages ottiene i permessi per 146 nuove case per anziani 

18 giugno 2020 - Inspired Villages ha ottenuto il permesso di pianificazione per la consegna di una comunità di 

pensionati di £ 100 milioni ai margini di Tunbridge Wells. Creando 146 nuove case, questa approvazione di 

pianificazione è la quarta ottenuta da Inspired Villages dall’inizio del blocco, portando a 788 il numero totale di 

nuove case consentite quest’anno. L’approvazione è un importante passo avanti per affrontare la grave carenza di 

alloggi adeguati all’età nel Regno Unito, come evidenziato in una recente relazione congiunta del Centro per lo 

studio dell’innovazione finanziaria e dell’ARCO. Leggi tutto. 

Maya Capital lancia nuovo veicolo per gli immobili da ristrutturare 

in UK 

17 giugno 2020 - Maya Capital LLP, una società specializzata nella gestione degli investimenti 

immobiliari, annuncia di aver assunto Jared Hart col compito di supervisionare il lancio di un 

nuovo veicolo di investimento destinato alle attività al dettaglio del Regno Unito bisognose di 

ristrutturazione. Il nuovo veicolo sarà destinato alle attività al dettaglio a Londra e nelle regioni del Regno Unito 

al fine di acquisire beni per un valore di £ 250 milioni. Leggi tutto.   

Radisson Hotel Group si espande con due nuove aperture in Polonia 

17 giugno 2020 - Il Radisson Hotel Group è lieto di annunciare l’apertura del Radisson Blu Hotel, a Sopot e 

del Radisson Hotel Szklarska Poręba, portando il suo portafoglio a 14 strutture operative in Polonia. Yilmaz 

Yildirimlar, Vicepresidente senior dell’area Europa centro-orientale, Russia e Turchia, ha dichiarato: “Nell’ambito 

del nostro piano strategico quinquennale, Radisson Hotel Group si sta sviluppando ampiamente in Polonia e le 

nostre nuove aperture a Sopot e Szklarska Poręba aggiunte estremamente preziose al nostro portafoglio.            

Leggi tutto. 

ATENOR cede l’ultimo edificio per uffici a TEC HAINAUT 

17 giugno 2020 - ATENOR annuncia che è stato raggiunto un accordo con TEC HAINAUT in 

merito alla vendita dell’ultimo ufficio costruzione del progetto AU FIL DES GRANDS PRES. 

TEC HAINAUT è la rete di autobus della provincia di Hainaut, in parte della società di trasporto 

pubblico vallone (Belgio). Come promemoria, nell’agosto 2012, ATENOR ha firmato un 

accordo per l’acquisizione di due pacchi di terra nel futuro distretto della stazione di “Calatrava”, vicino al centro 

di Mons. Leggi tutto. 

PAREF Gestion compra magazzini al dettaglio in Germania 

17 giugno 2020 - Principal Real Estate Europe, la piattaforma europea per gli investimenti immobiliari 

di Principal Global Investors, in qualità di gestore patrimoniale e delle transazioni del Fondo SCPI 

NOVAPIERRE Allemagne gestito da PAREF Gestion, ha fornito consulenza sull’acquisizione di un portafoglio 

di magazzini al dettaglio. Il venditore del portafoglio immobiliare è un mandato speciale gestito da PGIM Real 

Estate. Le parti hanno concordato di non divulgare il prezzo di acquisto. Leggi tutto. 

LGIM Real Assets finanzia un programma di Bromford Housing 

17 giugno 2020 - LGIM Real Assets (Legal & General) ha fornito £ 100 milioni di 

finanziamenti differiti a lungo termine a Bromford Housing Group (Bromford), il più grande 

fornitore di case a prezzi accessibili in tutta l’Inghilterra centro-meridionale. Il finanziamento 

verrà erogato tra 12 mesi e supporterà l’obiettivo di sviluppo strategico di Bromford di consegnare 12.000 nuove 

case a prezzi accessibili entro il 2028. La consegna di queste case servirà le comunità in cui Bromford opera e 

svolgerà un ruolo importante nel far diventare il Regno Unito una economia che torna in carreggiata. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/06/18/686630/
https://bebeez.it/2020/06/17/686398/
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-resort-szklarska-poreba
https://bebeez.it/2020/06/17/686398/
https://bebeez.it/2020/06/17/686398/
https://bebeez.it/2020/06/17/686398/
https://bebeez.it/2020/06/17/686398/
https://bebeez.it/2020/06/17/686398/


 
 

 16  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

Harworth Group vende altri terreni dello sviluppo commerciale Logistics North 

16 giugno 2020 - Harworth Group plc ha effettuato un’ulteriore vendita di terreni a Logistics North, il più 

grande sviluppo commerciale nel nord-ovest dell’Inghilterra, mentre si avvicina al completamento del programma. 

La società ha venduto il diagramma C1, un terreno di 2,2 acri all’ingresso dello sviluppo, ad A&F Forecourts 

Ltd a un prezzo superiore al valore contabile. Leggi tutto. 

M7 cede un immobile industriale in Baviera 

16 giugno 2020 - M7 Real Estate ha annunciato la vendita al gruppo immobiliare Accumulata di 

un immobile industriale leggero a Ottobrunn, in Baviera, per conto di M7 European Real Estate 

Investment Partners IV. L’immobile, sito in Christa-McAuliffe-Strasse 1, ha una superficie 

abitabile di circa 13.650 mq e comprende un capannone con uffici secondari. Leggi tutto. 

AXA Investment Managers inizia la costruzione di The Mark a Monaco 

16 giugno 2020 - AXA Investment Managers – Real Assets ha lanciato la costruzione di The Mark, edificio a 

uffici a Monaco, in Germania. FOM Real Estate GmbH Heidelberg è stata incaricata come partner per lo 

sviluppo, con consegna prevista nel 2022. The Mark offrirà circa 55.000 mq di uffici distribuiti su due edifici di 

un massimo di otto piani e incentrati su un cortile paesaggistico e tre cortili. Leggi tutto.  

Skjerven compra 70 unità residenziali a Berlino 

15 giugno 2020 - Il gruppo Skjerven ha acquisito immobili residenziali per un totale di 70 

unità nel maggio 2020. Gli immobili si trovano nel distretto di Prenzlauer Berg a Berlino, 

vicino a Schönhauser Allee. L’acquisto è stato effettuato per conto di Heimstaden Bostad AB, 

una delle più grandi società immobiliari svedesi. Il volume degli investimenti è di circa 15 Mln 

di €.  Leggi tutto. 

Hines termina lo sviluppo Cherrywood a Dublino 

15 giugno 2020 - Hines ha ufficialmente terminato lo sviluppo del suo primo grande condominio a Cherrywood 

nel sud di Dublino e ha confermato che i primi nuovi inquilini inizieranno a muoversi nel nuovo sviluppo entro il 

secondo trimestre del 2021 . Hines e APG, in collaborazione con l’imprenditore edile Sisk, hanno iniziato i lavori 

di costruzione del complesso di 431 unità 18 mesi fa, il primo set di nuovi condomini da costruire nella nuova 

città, situato direttamente adiacente alla fermata Cherrywood Luas Green Line. Leggi tutto. 

CapMan Nordic vende uffici a Copenaghen 

15 giugno 2020 - CapMan Nordic Real Estate II -fund ha venduto a Johan 

Gedda il quartier generale della KAB “Grundtvighus” nel centro di Copenaghen. 

Grundtvighus ha un totale di 9.787 mq di spazio abitabile e si trova nel centro di Copenaghen a 

poche centinaia di metri dalla stazione di Nørreport, dal municipio, da Tivoli e dalla famosa via commerciale 

“Strøget”. CapMan Real Estate aveva comprato la proprietà nel febbraio 2018. Leggi tutto. 

Whitbread raccoglie 1 mld sterline 

15 giugno 2020 - Whitbread Plc, il più grande gestore di hotel e ristoranti nel Regno Unito, quotato a Londra, ha 

chiuso con successo il suo aumento di capitale da un miliardo di sterline, con un tasso di adesione di oltre il 

91%. Alison Brittain, ceo, ha commentato: “Un bilancio solido a fianco del nostro modello operativo leader e la 

potenza dei nostri marchi significa che saremo nella migliore posizione possibile per trarre vantaggio dalle 

maggiori opportunità strutturali che prevediamo di essere disponibili sia nel Regno Unito sia in Germania”.      

Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/06/16/axa-investment-managers-inizia-la-costruzione-the-mark-monaco-m7-cede-un-immobile-industriale-baviera-harworth-group-vende-altri-terreni-dello-sviluppo-commerciale-logistics-north/
https://bebeez.it/2020/06/16/axa-investment-managers-inizia-la-costruzione-the-mark-monaco-m7-cede-un-immobile-industriale-baviera-harworth-group-vende-altri-terreni-dello-sviluppo-commerciale-logistics-north/
https://bebeez.it/2020/06/16/axa-investment-managers-inizia-la-costruzione-the-mark-monaco-m7-cede-un-immobile-industriale-baviera-harworth-group-vende-altri-terreni-dello-sviluppo-commerciale-logistics-north/
https://bebeez.it/2020/06/15/whitbread-raccoglie-1-mld-sterline-capman-nordic-vende-uffici-copenaghen-hines-termina-lo-sviluppo-cherrywood-dublino-skjerven-compra-70-unita-residenziali-berlino/
https://bebeez.it/2020/06/15/whitbread-raccoglie-1-mld-sterline-capman-nordic-vende-uffici-copenaghen-hines-termina-lo-sviluppo-cherrywood-dublino-skjerven-compra-70-unita-residenziali-berlino/
https://bebeez.it/2020/06/15/whitbread-raccoglie-1-mld-sterline-capman-nordic-vende-uffici-copenaghen-hines-termina-lo-sviluppo-cherrywood-dublino-skjerven-compra-70-unita-residenziali-berlino/
https://bebeez.it/2020/06/15/whitbread-raccoglie-1-mld-sterline-capman-nordic-vende-uffici-copenaghen-hines-termina-lo-sviluppo-cherrywood-dublino-skjerven-compra-70-unita-residenziali-berlino/
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Vetreria Piegarese compra i terreni ex Cogolo dal Consorzio Ziac,                       

che così ripaga Amco 

19 giugno 2020 - Gruppo cooperativa Vetreria Piegarese si è aggiudicata in asta il complesso immobiliare 

nella Zona Industriale Aussa Corno (Udine) trasferito dalla liquidazione coatta amministrativa del Consorzio 

per lo Sviluppo Industriale della Zona dell’Aussa – Corno (Consorzio ZIAC) di Udine. Si tratta di più lotti di 

terreno, della superficie complessiva di 360 mila metri quadri circa su cui verrà realizzato un importante 

investimento, stimato in circa 80 milioni di euro, per un nuovo stabilimento di produzione di vetro cavo, che darà 

lavoro a circa a un centinaio di persone, più un indotto considerevole, trattandosi di attività che operano per 24 ore 

al giorno. Leggi tutto. 

Balzo in Borsa dell’11,22% per Astaldi                                             

dopo i conti in ripresa del 2019.                                                     

Attesa per l’omologa del concordato fissata per il 23 giugno 

19 giugno 2020 - Balzo in Borsa ieri per Astaldi, che ha chiuso la seduta in rialzo 

dell’11,22%, a quota 0,555 euro per azione. L’exploit segue la notizia che l’attività dell’azienda ha mostrato 

segnali di ripresa nel 2019, dopo la grave crisi di liquidità del 2018. Lo ha reso noto la società il 17 giugno scorso, 

in occasione dell’approvazione dei bilanci del 2018 e 2019 da parte del Consiglio di amministrazione. 

Contestualmente, è stata convocata per il prossimo 31 luglio l’assemblea degli azionisti per approvarli e attuare le 

operazioni previste dalla proposta concordaria. Leggi tutto. 

L’abbigliamento uomo Corneliani chiede il concordato in bianco 

18 giugno 2020 - Il marchio mantovano di abbigliamento da uomo Corneliani, controllato al 51% dal 

fondo Investcorp, ha presentato al Tribunale di Mantova la richiesta di concordato preventivo in bianco. Lo 

riferisce MF Fashion. La società sta subendo le conseguenze economiche negative del coronavirus in un 

momento in cui era in corso un duro scontro tra la famiglia Corneliani e Investcorp. Lo stesso tribunale di 

Mantova ha respinto lo scorso gennaio il ricorso della famiglia Corneliani contro il fondo accusato di irregolarità 

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

Unicredit e Intesa Sanpaolo impugnano il concordato di Ferrarini. 

Intanto la controllata Vismara presenta                                             

una nuova proposta concordataria 

16 giugno 2020 - Unicredit e Intesa Sanpaolo hanno impugnato di fronte alla Corte d’Appello di Bologna due 

decreti del tribunale di Reggio Emilia, emessi entrambi nel maggio scorso. Il primo è quello con cui la sezione 

fallimentare ha accolto la rinuncia di Ferrarini alla domanda di concordato; il secondo è quello con cui lo stesso 

tribunale ha accolto la richiesta dell’azienda di poter presentare una nuova proposta concordataria (si veda altro 

articolo di BeBeez). Lo riferisce Reggionline, secondo cui Unicredit e Intesa contestano due aspetti: il ricorso a 

loro dire abusivo a un nuovo concordato e la competenza territoriale, che secondo le due banche non sarebbe del 

tribunale di Reggio, ma di quello di Bologna. Leggi tutto. 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2020/06/19/vetreria-piegarese-compra-terreni-ex-cogolo-dal-consorzio-ziac-cosi-ripaga-amco/
https://bebeez.it/2020/06/19/conti-in-ripresa-per-astaldi-nel-2019-dopo-la-grave-crisi-di-liquidita-del-2018/
https://bebeez.it/2020/01/27/il-tribunale-di-mantova-respinge-il-ricorso-di-corneliani-contro-investcorp/
https://bebeez.it/2020/06/18/labbigliamento-uomo-corneliani-chiede-il-concordato-in-bianco/
https://bebeez.it/2020/05/12/ferrarini-ottiene-il-via-libera-dal-tribunale-per-nuovi-piano-e-proposta-concordataria/
https://bebeez.it/2020/05/12/ferrarini-ottiene-il-via-libera-dal-tribunale-per-nuovi-piano-e-proposta-concordataria/
https://bebeez.it/2020/06/16/unicredit-e-intesa-sanpaolo-impugnano-il-concordato-di-ferrarini-intanto-la-controllata-vismara-presenta-una-nuova-proposta-concordataria/
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Astaldi costituisce Astaldi Concessions,                                                                        

in attuazione di piano e proposta concordataria 

16 giugno 2020 - Astaldi la scorsa settimana ha costituito Astaldi Concessions, in attuazione di piano e proposta 

concordataria. La nuova società è nata dalla scissione parziale di Astaldi Concessioni spa, deliberata il 22 

gennaio scorso. L’operazione è stata realizzata al fine di consentire alla controllante Astaldi di implementare le 

azioni previste nel suo piano di concordato, anche in funzione dell’operazione di costituzione del patrimonio 

destinato ex art. 2447-bis del Codice Civile, effettuata nel maggio scorso insieme all’emissione di strumenti 

finanziari partecipativi (sfp) finalizzati a soddisfare i creditori chirografari (si veda altro articolo di BeBeez). 

Leggi tutto. 

Pillarstone compra anche il credito di Unicredit                               

nei confronti di Italtel 

15 giugno 2020 - Pillarstone Italy ha comprato buona parte del credito di Unicredit nei 

confronti di Italtel, storica società di telecomunicazioni controllata da Exprivia (81%) e 

partecipata da Cisco (19%). Lo riferisce Il Sole 24 Ore. Exprivia aveva annunciato lo scorso 

maggio che era stata sciolta l’esclusiva concessa a un primario fondo attivo nel segmento della 

ristrutturazione del debito nell’ambito del piano di ristrutturazione e rilancio della controllata Italtel (si 

veda  altro articolo di BeBeez). Secondo Il Sole 24 Ore quel fondo era il Clessidra Restructuring Fund.       

Leggi tutto. 

 

Anche Bruno, socia di Euronics, attiva                                           

il dynamic discounting della fintech Findynamic 

16 giugno 2020 - Anche Bruno, azienda siciliana socia della catena di elettronica 

di consumo Euronics Italia, ha attivato la scorsa settimana il dynamic discounting della 

fintech Findynamic, grazie alle partnership con Unicredit. Fondata nel 2016 da Enrico Viganò, con un passato 

da consulente in Bain&Co e nella divisione di direct investment di General Electric, FinDynamic è operativa dal 

settembre 2018 e vanta clienti del calibro di Unicomm (gruppo Selex, il più grande centro d’acquisto italiano per 

la grande distribuzione), Unieuro, Sapio, Liu-Jo, Furla e Venchi. Leggi tutto. 

Genuine Way lancia per le pmi                                                                                     

la certificazione del made in Italy tramite blockchain 

16 giugno 2020 - Genuine Way, societá di software che crea soluzioni digitali pronte all’uso per aziende di 

piccole e medie dimensioni che vogliono digitalizzare i propri prodotti fisici, attraverso l’impiego di etichette 

intelligenti e strumenti di connettività, ha lanciato la certificazione del made in Italy tramite blockchain per le 

pmi. Genuine Way, basata a Lugano e con uffici a Milano, è nata nel 2019 ed è attiva da sei mesi sul territorio 

italiano e svizzero. La startup ha già ricevuto un primo round di finanziamenti da 300 mila euro e un 

successivo grant di 50 mila dollari da parte di EOS VC, il piú grande fondo di investimenti in blockchain.  

Leggi tutto.  

FINTECH 

https://bebeez.it/2020/05/26/astaldi-costituisce-patrimonio-destinato-cassa-liquidare-creditori-chirografari/
https://bebeez.it/2020/06/16/astaldi-costituisce-astaldi-concessions-in-attuazione-di-piano-e-proposta-concordataria/
https://bebeez.it/2020/05/20/salta-lesclusiva-italtel-un-fondo-restructuring-exprivia-svaluta-completamente-la-partecipazione/
https://bebeez.it/2020/06/15/il-fondo-americano-pillarstone-compra-il-credito-di-unicredit-nei-confronti-di-italtel-exprivia/
https://bebeez.it/2020/06/16/bruno-socia-di-euronics-attiva-il-dynamic-discounting-della-fintech-fyndinamic/
https://bebeez.it/2020/06/16/genuine-way-lancia-la-certificazione-del-made-in-italy-tramite-blockchain-per-le-pmi/
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La compagnia assicurativa Net Insurance adotta                              

il payment & collection engine di Fabrick 

15 giugno 2020 - La compagnia assicurativa Net Insurance ha adottato il payment & 

collection engine di Fabrick, la realtà nata per favorire la creazione di nuovi modelli di business e servizi 

attraverso l’incontro e la collaborazione tra istituzioni finanziarie tradizionali e nuove realtà tecnologiche. La 

soluzione è pensata per portare valore aggiunto a tutta la filiera e consente di gestire la divisione automatica dei 

pagamenti tra gli attori coinvolti, di frazionare i premi, fare vendite a distanza ed effettuare l’accredito diretto sui 

conti della compagnia. Indipendentemente dal canale utilizzato per l’acquisto e dalla modalità di pagamento della 

polizza da parte del cliente, il payment & collection engine effettua la riconciliazione automatica sui conti della 

compagnia assicurativa: il flusso è così interamente automatizzato. Leggi tutto. 

 

Il progetto Colonne di San Lorenzo a Milano raccoglie                

2,5 mln euro in equity crowdfunding su Concrete 

18 giugno 2020 - La piattaforma italiana di real estate equity crowdfunding Concrete 

Investing ha raccolto 2,5 milioni di euro per il progetto Colonne di San Lorenzo – Gate 

Central a Milano. La campagna è stata finanziata in soli 14 giorni da 190 investitori, con un ticket medio di 13 

mila euro, grazie a cui ha centrato l’obiettivo massimo di raccolta, con un overfunding del 167% rispetto 

all’obiettivo minimo di 1,5 milioni. La raccolta, aperta anche agli investitori retail, era stata lanciata lo scorso 15 

maggio e si è chiusa in soli 14 giorni. Il tasso di rendimento annuale atteso (IRR) sarà superiore al 13% e 

sono previste, inoltre, clausole a tutela degli investitori. Leggi tutto. 

 

Banca Popolare di Sondrio realizza                                                                      

l’attesa cartolarizzazione di Npl da quasi un mld euro.                                  

Richiesta la Gacs per la tranche senior 

19 giugno 2020 - Banca Popolare di Sondrio ha cartolarizzato sofferenze per quasi un miliardo di euro (per la 

precisione 999,7 milioni) nell’ambito del progetto Diana che prevede la richiesta della Gacs per la tranche 

senior. La cessione era attesa dall’agosto 2019, quando la banca aveva annunciato la finalizzazione di una 

cessione di sofferenze per un miliardo tramite cartolarizzazione con Gacs (si veda altro articolo di BeBeez). Di una 

cartolarizzazione con Gacs in arrivo e di 1,5 miliardi di euro di Npl in via di smobilizzo si era di nuovo parlato lo 

scorso ottobre, dopo che la Banca Centrale Europea non aveva dato via libera all’acquisizione della Cassa di 

Cento chiedendo di “dare priorità alle iniziative di derisking già in corso volte alla riduzione dello stock di non 

performing loan” (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

NPL 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2020/06/15/la-compagnia-assicurativa-net-insurance-adotta-il-payment-collection-engine-di-fabrick/
https://bebeez.it/2020/06/18/progetto-colonne-san-lorenzo-milano-raccoglie-25-mln-euro-equity-crowdfunding-concrete/
https://bebeez.it/2019/08/26/banca-popolare-sondrio-cede-un-mld-euro-npl/
https://bebeez.it/2019/10/24/salgono-a-15-mld-di-euro-gli-npl-messi-in-vendita-da-banca-popolare-di-sondrio-dopo-la-richiesta-di-pulizia-dei-bilanci-della-bce/
https://bebeez.it/2020/06/19/banca-popolare-sondrio-realizza-lattesa-cartolarizzazione-npl-quasi-un-mld-euro-richiesta-la-gacs-la-tranche-senior/
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Nuzzi (Cdp), l’impegno di Cdp nel private debt passerà               

anche dalle piattaforme fintech 

19 giugno 2020 - Cassa Depositi e Prestiti sarà sempre più impegnata nello sviluppo del mercato del private 

debt italiano, considerato in senso lato e quindi incluso il direct lending, compreso anche quello intermediato 

dalle piattaforme fintech. Lo ha spiegato molto chiaramente ieri Andrea Nuzzi, head of corporate and financial 

institutions di Cdp, in occasione del suo intervento al webinar organizzato dall’Osservatorio Minibond della 

School of Management del Politecnico di Milano sull’evoluzione del mercato del private debt in Italia, e di 

cui BeBeez è stato media partner (si veda qui altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Tutte le emissioni di private debt da inizio anno.                                                

Report BeBeez preliminare dei 6 mesi 2020 

18 giugno 2020 - Il mercato dei minibond italiani, intesi come emissioni obbligazionarie di dimensioni inferiori ai 

50 milioni di euro, non ha per nulla risentito della crisi da lockdown, anzi ne sta uscendo rafforzato, proprio 

perché si sta dimostrando una solida alternativa al prestito bancario, in un momento di difficoltà per molte aziende 

soprattutto nel reperire capitale circolante. Lo stesso si può dire del mercato dei prestiti su piattaforme fintech che 

in questi mesi ha macinato volumi importanti. Sono mancate invece le grandi emissioni a supporto delle 

operazioni di buyout di private equity. Da inizio anno a oggi BeBeez Private Data ha mappato 44 emissioni sotto 

i 50 milioni di euro, di cui otto appartenenti al Garanzia Campania Bond (si veda altro articolo di BeBeez), tre 

appartenenti al Pluribond Liquidità Immediata (si veda altro articolo di BeBeez), due appartenenti all’Intesa 

Sanpaolo Basket Bond, una parte dell’Export Basket Bond (si veda altro articolo di BeBeez). Il tutto per un 

totale di oltre 264 milioni di euro, tenendo conto anche delle emissioni di Cooperativa Esercenti 

Farmacia chiuse lo scorso aprile a valle dell’offerta di scambio e sottoscrizione di due bond  per complessivi 

27,74 milioni  e di cui BeBeez ha scritto questa mattina (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Turnover del factoring in picchiata, causa coronavirus.              

Ma per Assifact i decreti del governo hanno peggiorato le cose 

17 giugno 2020 - Il crollo del fatturato delle aziende italiane per il lockdown dovuto 

al coronavirus ha pesato anche sul mercato del factoring in Italia: il turnover del settore 

nel 2019 era cresciuto del 6,44%, ma quest’anno è sceso poi dello 0,45% a marzo e del 5,53% ad aprile. 

Assifact (Associazione Italiana per il Factoring) stima un calo del turnover factoring addirittura 

dell’11,91% nel primo semestre, con una ripresa importante però nel secondo semestre, tanto che potrebbe 

azzerare la previsione negativa del primo. Lo ha detto Alessandro Carretta, professore di Economia degli 

intermediari finanziari all’Università di Roma Tor Vergata e segretario generale di Assifact, che ieri ha tenuto la 

sua assemblea generale annuale. Sono quasi 35 mila aziende si rivolgono al factoring, di cui il 60% sono pmi e il 

29% appartengono al settore manifatturiero. Il 33% dei crediti ceduti con il factoring sono scaduti, in quanto la 

maggior parte dei debitori ceduti afferiscono alla PA. Leggi tutto. 

 

                   DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2020/06/18/minibond-mesi-emissioni-oltre-270-mln-euro-lo-dice-politecnico-milano
https://bebeez.it/2020/06/19/nuzzi-cdp-limpegno-cdp-nel-private-debt-passera-anche-dalle-piattaforme-fintech/
http://www.privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/2020/04/10/emissione-garanzia-campania-bond-cdp-mediocredito-centrale-anchor-investor-finint-banca-del-mezzogiorno-arranger/
https://bebeez.it/2020/04/15/al-via-pluribond-liquidita-immediata-50-adesioni-minibond-del-programma-ce-ne-uno-caseificio-4-madonne/
https://bebeez.it/2020/03/06/octo-telematics-emette-minibond-14-mln-euro-finisce-nellexport-basket-bond-lo-sottoscrivono-cdp-banca-del-mezzogiorno-confidi-systema/
https://bebeez.it/2020/06/18/cef-fondo-vgo-siglano-accordo-acquisire-farmacie-italia/
https://bebeez.it/2020/06/18/tutte-le-emissioni-di-private-debt-da-inizio-anno-report-bebeez-preliminare-dei-6-mesi-2020/
https://bebeez.it/2020/06/17/turnover-del-factoring-picchiata-causa-coronavirus-assifact-decreti-del-governo-peggiorato-le-cose/
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Quando l’oceano si arrabbia: Keynes per chi non l’ha mai letto 

14 giugno 2020 - «Scrivere un libro su Keynes, per un economista, è una bella sfida. Ma ho 

deciso di farlo perché da decenni mi ostino a raccontare ai miei studenti e a chi mi ascolta nelle 

conferenze che l’economia è una scienza, innanzitutto, e che è una scienza bellissima. E ho scelto 

proprio Keynes perché per un economista è come Star Wars per il resto del mondo: potete averlo 

visto oppure no ma, volenti o nolenti, anche se non avete idea di chi sia Darth Vader e Yoda vi 

sembra il nome di un succo di frutta biologico, le perturbazioni della Forza, in qualche modo, 

avranno trascinato anche voi dentro una struttura narrativa irresistibile. Leggi tutto. 

Mission Economy A Moonshot Guide to Changing Capitalism 

(English Edition) 

14 giugno 2020 - Gli straordinari sforzi che hanno portato l’umanità sulla luna 50 anni fa erano 

più che un’impresa scientifica di aeronautica. Hanno richiesto nuove forme di collaborazione tra 

il settore pubblico (in particolare la NASA) e le società private. Questo libro chiede: cosa 

succederebbe se lo stesso livello di audacia – l’audacia che fissava obiettivi ispiratori, prendesse 

rischi e riconoscesse esplicitamente che ciò richiede grandi spese ma che valga la pena in termini di crescita a 

lungo termine. Leggi tutto. 

Influencermania. La storia, le novità                                                     

e le strategie della più proficua attività media degli ultimi anni 

(Italiano) Copertina flessibile – 19 giugno 2020 

14 giugno 2020 - L’influencer marketing è ormai sulla bocca di tutti in tv, sui 

social, sui quotidiani: ma dove nasce questa professione e chi l’ha 

inventata? Chiara Ferragni?  Leggi tutto. 

The Law and Finance of Related Party Transactions (Inglese) 

Copertina rigida – 27 giugno 2019 

14 giugno 2020 - Un gruppo di studiosi di diritto e finanza leader a livello globale riunisce 

ricerche all’avanguardia per esaminare in modo completo le sfide che i legislatori devono 

affrontare nel regolare le transazioni con parti correlate in modo socialmente vantaggioso. 

Combinando l’analisi teorica dei fondamenti di una regolamentazione efficiente con studi 

empirici e comparativi, i lettori sono invitati a trarre le proprie conclusioni su quali risposte 

normative funzionano meglio in circostanze diverse. L’attenta selezione delle giurisdizioni esaminate offre una 

visione approfondita di un’ampia varietà di strategie normative e della loro interdipendenza con le condizioni 

socioeconomiche e politiche. Leggi tutto. 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/quando-loceano-si-arrabbia-keynes-per-chi-non-lha-mai-letto/
https://bebeez.it/prodotto/mission-economy-a-moonshot-guide-to-changing-capitalism-english-edition/
https://bebeez.it/prodotto/influencermania-la-storia-le-novita-e-le-strategie-della-piu-proficua-attivita-media-degli-ultimi-anni-italiano-copertina-flessibile-19-giugno-2020/
https://bebeez.it/prodotto/the-law-and-finance-of-related-party-transactions-inglese-copertina-rigida-27-giugno-2019/
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Sono di Monet, Koons e Rauschenberg le opere d’arte più costose del 2019.         

Lo rileva Deloitte Private 

L’opera d0arte più costosa battuta all’asta nel 2019 è stata Meules di Claude Monet (110,747 milioni di dollari), 

seguita da Rabbit di Jeff Koons (91 milioni di dollari) e Buffalo II di Robert Rauschenberg (88,8 milioni di 

dollari). Le 5 opere più costose del 2019 sono state tutte battute all’asta a New York, da Sotheby’s o 

Christie’s. Lo rileva la sesta edizione del rapporto “Il mercato dell’arte e dei beni da collezione”, stilato 

da Deloitte Private. Leggi tutto. 

LA MUSICA DOPO LA PANDEMIA – 3.                        

L’opinione del maestro Filippo Zigante 

14 giugno 2020 - Tutti ci chiedono riforme. Da sempre! Non c’è cittadino che non ne 

auspichi una, non c’è politico che non ne abbia un progetto in tasca, non c’è Stato europeo 

che non ne chieda una a noi italiani. Leggi tutto. 

1,14 milioni di euro – Record mondiale per Coecke van Aelst 

14 giugno 2020 - L’Adorazione dei Magi, dipinta nel 1523, è un primo capolavoro del pittore e polimero di 

Anversa Pieter Coecke van Aelst, insegnante e suocero di Pieter Brueghel il Vecchio. La pala d’altare era in 

origine il pannello centrale di un trittico creato a scopo devozionale in una cappella o oratorio privato. 

Successivamente divenne parte della famosa collezione del re olandese, Guglielmo II, celebre eroe della battaglia 

di Waterloo. 1,14 milioni di euro sono un prezzo record mondiale per un’opera di Coecke van Aelst. Leggi tutto. 

Wayne Thiebaud in asta da Christie’s il mese prossimo 

14 giugno 2020 - Una fila di flipper vintage dipinti dall’artista californiano Wayne Thiebaud, 

che compirà 100 anni a novembre, potrebbe raccogliere fino a $ 25 milioni il mese prossimo 

da Christie. La tela del 1962 – “Quattro flipper” – sarà tra i principali lotti di un’asta in stile 

relè il 10 luglio. Anche se l’opera viene venduta alla stima bassa di $ 18 milioni, potrebbe più 

che raddoppiare il record dell’asta di Thiebaud. Leggi tutto. 

Un anno dopo il furto, il murale parigino di Banksy per il teatro Bataclan               

è stato trovato in una fattoria italiana 

14 giugno 2020 - La polizia nell’Italia centrale ha recuperato un’opera d’arte di Banksy rubata lo scorso 

anno dalla porta del teatro Bataclan di Parigi, dove 90 persone sono state uccise in un attacco terroristico del 

novembre 2015. La polizia paramilitare dei Carabinieri in Italia ha annunciato ieri di aver scoperto i lavori rubati 

nella soffitta di una casa colonica in Abruzzo, vicino alla costa adriatica. Leggi tutto.  

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2020/06/14/monet-koons-rauschenberg-le-opere-darte-piu-costose-del-2019-lo-rileva-deloitte-private/
https://bebeez.it/2020/06/14/la-musica-dopo-la-pandemia-3/
https://bebeez.it/2020/06/14/686042/
https://bebeez.it/2020/06/14/686014/
https://bebeez.it/2020/06/14/un-anno-dopo-il-furto-il-murale-parigino-di-banksy-per-il-teatro-bataclan-e-stato-trovato-in-una-fattoria-italiana/
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Un grande aiuto alle organizzazioni colpite dalla pandemia:           

5 fondazioni USA di beneficenza si uniscono e donano 1,7 mld di $ 

14 giugno 2020 - In un coraggioso sforzo congiunto, cinque importanti fondazioni di 

beneficenza statunitensi si sono unite per impegnare oltre 1,7 miliardi di dollari per 

stabilizzare e sostenere organizzazioni non profit in tutto il mondo che sono state colpite dai devastanti effetti 

combinati dell’epidemia di coronavirus, dalla conseguente crisi finanziaria e dal sociale disordini innescati dalla 

violenza sistemica della polizia contro la comunità afroamericana. Leggi tutto.  

Antonio Lopez alla Galleria Sozzani di Milano 

13 giugno 2020 - La Fondazione Sozzani in Corso Como 10 a Milano ha riaperto con due mostre, Kris Ruhs, 

Diary of a Confinement, Frawings – dal confinamento milanese raccontato con una serie di disegni che citano lo 

spirito di Keith Haring e tutta l’arte pop a metà tra il disegno e il fumetto – e  Antonio Lopez. Drawings and 
photographs, una scoperta decisamente interessante, moda e non solo. Allestita dal 12 gennaio l’esposizione, a 

cura di Anne Morin, direttrice di Chroma Photography a Madrid, in collaborazione con The Estate and Archive of 

Antonio Lopez and Juan Ramos di New York New York, Leggi tutto. 

La musica, un meraviglioso contagio dell’anima:                        

BeBeez incontra Tony Cercola 

13 giugno 2020 - Il  viaggio nella musica italiana continua pensando all’estate in vista della 

riapertura di cinema e teatri a metà mese. E’ solo una riapertura o anche una 

ripartenza. La seconda puntata di questa tappa è insieme a Tony Cercola, che invita a “Sognare con la 

lettura” e lascia un videomessaggio ai lettori di BeBeez (in fondo all’articolo). Tony Cercola, alias Antonio 

Esposito da Cercola, naturalizzato napoletano, che abbiamo raggiunto al telefono, raccomanda la lettura, il suo 

primo pensiero, ancor prima di invitare all’ascolto. Leggi tutto. 

Galleria Poggiali, tripla aperture Un viaggio da Firenze, a Milano a Pietrasanta 

13 giugno 2020 - Siamo stati a Foro Bonaparte a Milano, città orfana di Miart e del Salone del Mobile nella scorsa 

primavera, dove la galleria fiorentina ha aperto una sede due anni fa, a due passi dal Piccolo Teatro Strehler, oggi 

riaperta al pubblico; dopo lo spazio fiorentino e in attesa di inaugurare la nuova mostra a Pietrasanta, la città degli 

artisti in Versilia, che segnerà l’inizio dell’estate nella località. Niente manifestazione del contemporaneo a giugno 

quest’anno: ogni galleria farà una propria iniziativa. Leggi tutto. 

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, si riparte dal lavoro 

13 giugno 2020 - Alla Feltrinelli di Viale Pasubio a Milano, nella Sala Polifunzionale 

della Fondazione, è stata riaperta la mostra Il progresso inconsapevole. Gli impatti 

sociali delle Rivoluzioni industriali, piccola e densa esposizione ben costruita con una 

serie di pannelli storici, ai quali sono accostate una serie di riflessioni e di opere-

manifesto, realizzata con il patrocinio di RAI e la collaborazione con Archivio del Lavoro RAI Teche; curata 

da Luca Mocarelli, Università degli Studi di Milano-Bicocca. Leggi tutto. 

L’amore a domicilio su Prime Video 

13 giugno 2020 - Su Prime Video arriva L’amore a domicilio, commedia di Emiliano Corapi con Miriam 

Leone e Simone Liberati, distribuita da Adler Entertainment- Ufficio stampa REGGI&SPIZZICHINO 

Communication – film delicato e forte, con un fondo amaro eppure tenero, una pellicola che dà speranza, vite 

disgregate che si appoggiano l’una all’altro, un caso fortunato di compensazione. Come nel verso di Dante del V 

Canto dell’Inferno, “amor che nullo amato amar perdona”, uno dei più noti della Commedia, l’amore può tutto e 

non si tratta di romanticismo ma di realismo. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/06/14/686022/
https://bebeez.it/2020/06/13/antonio-lopez-alla-galleria-sozzani-di-milano/
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https://bebeez.it/2020/06/13/galleria-poggiali-tripla-aperture-un-viaggio-da-firenze-a-milano-a-pietrasanta/
https://bebeez.it/2020/06/13/fondazione-giangiacomo-feltrinelli-si-riparte-dal-lavoro/
https://bebeez.it/2020/06/13/lamore-a-domicilio-su-prime-video/
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E’ nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

degli investitori di private equity, venture capital e private debt. 

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

Uno strumento di lavoro indispensabile per gli investitori, per le banche finanziatrici, 

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

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

 

BeBeez 

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

	ITutte le emissioni di private debt da inizio anno. Report BeBeez preliminare dei 6 mesi 2020
	GVS sbarca oggi in Borsa con una capitalizzazione di oltre 1,4 mld euro
	Amutec, controllata da Ambienta,                                         rileva i macchinari per la produzione di sacchi Scae Europe
	La Spac TheSpac e Franchi Umberto Marmi siglano                                     l’accordo per la business combination.                                                                           I soci dell’azienda manterranno la maggioranza
	Cantiere del Pardo si prepara a un nuovo giro di valzer        con i fondi
	Borgosesia lancia la prima Spac nel settore immobiliare non performing
	Un club deal organizzato da Astraco                                               va al controllo della società attiva nell’automazione industriale Crippa
	Fondo Italiano d’Investimento sgr cambia                                                                    i regolamenti dei fondi diretti e ne ribattezza due
	CEF e il fondo Vgo siglano accordo                                           per acquisire farmacie in Italia
	Il fondo Basalt Infrastructure rifinanzia con 170 mln euro                                         il portafoglio solare Mareccio Energia
	Enel conferma offerta non vincolante di Macquarie                    per la sua quota in Open Fiber
	La ex Spac Capital for Progress 2 alle prese con la crisi di Copernico Holding. Sospese le quotazioni all’Aim
	Spactiv-Betty Blue, nulla di fatto per l’offerta delle azioni oggetto di recesso. Ultima chance per la business combination, l’offerta ai terzi
	17 giugno 2020 - E’ ancora tutta in salita la strada per la business combination tra la Spac Spactiv e Betty Blue, marchio di moda della stilista Elisabetta Franchi. La Spac, infatti, lo scorso 12 giugno ha visto concludersi senza nulla di fatto l’off...
	Igi sgr spunta l’esclusiva per i prodotti alimentari Buona Compagnia Gourmet
	Al via la raccolta di HI Algebris Italia Eltif,                                  con focus su pmi quotate o quotande
	17 giugno 2020 - Hedge Invest (società di gestione del risparmio indipendente, specializzata in prodotti di investimento alternativo) e Algebris Investments ieri hanno presentato in conferenza stampa il loro primo Eltif: HI Algebris Italia Eltif. L’El...
	Oaktree conquista l’82% di Castello sgr,                                                                  che ora punta ad acquisizioni nel settore degli investimenti alternativi
	Il fondo Gradiente crea il gruppo Argos Surface Technologies
	Il 30 giugno offerte in arrivo per Telepass
	Finanziamento da 23 mln euro                                                          per la filiera Arpor-Vitroplant Italia-Orogel.                                  Lo erogano Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e Cdp
	Friulia investe oltre 18 mln euro in 12 imprese nel secondo semestre 2019.             E stanzia altri 29 mln per 11 operazioni
	Ubi Banca compra il 5% di Green Arrow Capital                       per 2 mln euro
	Tikehau vicino al deal su EuroGroup
	Il fondo Glennmont mette in vendita                                              il suo portafoglio eolico in Italia. Deal da 500 mln euro
	15 giugno 2020 - Dopo aver ceduto a fine dicembre 2018 il portafoglio fotovoltaico italiano ai  fondi Tages Helios e Tages Helios II, gestiti da Tages Capital sgr (si veda altro articolo di BeBeez), ora Glennmont Partners si prepara a cedere anche il ...
	Il polo ict Impresoft, controllato da Xenon, rileva Progel
	Le beauty box Abiby triplicano le vendite e sbarcano in Spagna
	La holding Redelfi acquista                                                            il 25% delle strategie di digital marketing di Futurevox
	Capricorn Partners al primo closing del fondo Digital Growth
	19 giugno 2020 - Capricorn Partners ha annunciato il closing parziale della raccolta del suo suo Capricorn Digital Growth Fund, con oltre 50 milioni di euro di impegni. Allo stesso tempo, il fondo ha chiuso il suo primo investimento insieme a Helen Ve...
	FTV Capital raccoglie 1,2 mld $ per il sesto fondo
	19 giugno 2020 - FTV Capital, un’importante società di investimenti azionari in crescita, ha annunciato il closing della raccolta del suo sesto fondo, FTV VI, al limite massimo di 1,2 miliardi di dollari di impegni. Nel corso dei suoi 22 anni di stori...
	Inverness Graham compra Catheter & Medical Design
	19 giugno 2020 - Inverness Graham Investments ha acquisito Catheter & Medical Design. Con sede a Roseville, in Montana negli Usa, CMD sviluppa e produce cateteri complessi e alberi per cateteri per un’ampia gamma di applicazioni interventistiche ed en...
	Houlihan Lokey arruola Andreas Dombret come International Senior Advisor
	18 giugno 2020 - Houlihan Lokey (NYSE: HLI), la banca d’investimento globale, ha annunciato oggi che il Dr. Andreas Dombret è entrato a far parte dell’azienda come International Senior Advisor, a far data dal 1 giugno. In questo ruolo, fornirà consule...
	SkyKnight Capital guida una ricapitalizzazione di StarStone
	18 giugno 2020 - Enstar Group Limited (“Enstar”) ha annunciato di aver accettato una ricapitalizzazione di StarStone US Holdings, Inc. (“StarStone US” o ” Azienda “) guidata da SkyKnight Capital, LP, Dragoneer Investment Group e Aquiline Capital Partn...
	Mercury Capital fa sua la parte australiana di Bauer Media
	18 giugno 2020 - Uno dei maggiori editori australiani, Bauer Media, sarà presto nelle mani del private equity, con Mercury Capital che accetta di acquistare l’attività. Si veda qui Mumbrella. L’accordo include le attività di Pacific Magazines che Baue...
	Corten Capital effettua                                                                il closing finale del suo fondo d’esordio a 392 mln di €
	18 giugno 2020 - La società di investimento specializzata Corten Capital ha effettuato il closing finale a 392 milioni di euro per il suo fondo inaugurale, che sosterrà i servizi B2B basati sulla tecnologia. Corten Capital I ha superato il suo obietti...
	Parabellum Capital raccoglie 465 mln di $
	18 giugno 2020 - Parabellum Capital, dopo aver annunciato alla fine di maggio di aver raccolto un nuovo fondo con impegni superiori a $ 450 milioni in vista di un potenziale incremento di cause legali relative al coronavirus, una nuova prova che le sc...
	Chiltern Capital investe in Doby Verrolec
	17 giugno 2020 - Chiltern Capital ha completato un investimento in Doby Verrolec, un produttore britannico di sistemi di giunzione e componenti per condotte HVAC.  Doby era in precedenza una filiale di Heitkamp & Thumann, un gruppo di produzione indus...
	Ancala Partners acquista Hector Rail
	17 giugno 2020 - Il fondo infrastrutture Ancala Partners acquisirà Hector Rail da EQT. Il completamento della transazione è previsto per il terzo trimestre 2020. Hector Rail è il più grande operatore di trasporto ferroviario di merci di proprietà priv...
	Nikola Stojanow lancia fondo dedicato alla blockchain
	17 giugno 2020 - Nikola Stojanow, co-fondatore di æternity Blockchain e creatore della società di investimento AE Ventures, ha lanciato Meta Change Capital (MCC), un nuovo fondo di venture capital con focus sulle tecnologie blockchain sui mercati emer...
	Genstar Capital esce da Palomar
	17 giugno 2020 - Genstar Capital ha ceduto la sua quota residua nel capitale dell’assicuratore Palomar Holdings quotato al Nasdaq. Nel 2014, Genstar ha collaborato con il veterano del settore e l’attuale amministratore delegato Mac Armstrong per fonda...
	Kinnevik cede una parte di Qliro a Rite Ventures
	16 giugno 2020 - Kinnevik venderà 36.021.945 azioni del Gruppo Qliro AB a Rite Ventures, corrispondenti al 23,2% del capitale. Come pagamento parziale Kinnevik riceverà fino a 47.439 azioni di MatHem i Sverige corrispondenti allo 0,5% del capitale di ...
	Paine Schwartz investe in AgroFresh Solutions
	16 giugno 2020 - AgroFresh Solutions,  leader mondiale nella produzione di soluzioni per il fresco, ha annunciato che venderà 150 milioni  di dollari di azioni privilegiate convertibili di nuova emissione a Paine Schwartz Partners,  una delle principa...
	Neuberger Berman raccoglie 260 mln euro
	16 giugno 2020 - Neuberger Berman ha effettuato il closing finale a 260 milioni di euro per il suo ultimo fondo di fondi e di coinvestimento di private equity, superando l’obiettivo iniziale. L’obiettivo originale di raccolta del fondo NB Euro Crossro...
	Primo closing a 155 mln euro per il terzo fondo di Ysios Capital
	15 giugno 2020 - Ysios Capital, un investitore di venture capital specializzato in biotecnologie in Spagna, ha annunciato il closing parziale della raccolta del suo terzo fondo, Ysios Biofund III, a quota 155 milioni di euro di impegni, su un target f...
	Insight Partners guida un round da 150 mln $ su Postman
	15 giugno 2020 - Postman, la piattaforma leader per lo sviluppo delle API, ha annunciato oggi di essersi aver assicurato 150 milioni di euro in un round di investimenti di serie C guidato da Insight Partners.  Insight Partners si unisce ai precedenti ...
	Searchlight Capital compra la maggioranza di Global Risk Partners
	15 giugno 2020 - Searchlight Capital Partners ha completato l’acquisizione di una quota di maggioranza in Global Risk Partners Limited, un importante intermediario assicurativo indipendente. Mike Bruce diventa amministratore delegato del gruppo e Andy...
	Davis & Morgan si prepara a quotare un nuovo minibond su ExtraMot Pro. Emissione da 20 mln euro
	Minibond, in sei mesi emissioni per oltre 270 mln euro.                           Lo dice il Politecnico di Milano
	18 giugno 2020 - Il mercato dei minibondnon ha per nulla risentito della crisi da lockdown, anzi ne sta uscendo rafforzato, proprio perché si sta dimostrando una solida alternativa al prestito bancario, in un momento di difficoltà per molte aziende so...
	Banco Desio stanzia 50 mln euro da investire in finanziamenti alle pmi                  su Credimi
	Le energie rinnovabili di Undo entrano in Elite                                   e puntano a 35 mln euro di deal quest’anno
	16 giugno 2020 - Il gruppo Undo, specializzato nel settore dell’energia pulita e della meccanica di precisione, ha raggiunto i 13,5 milioni di euro di ricavi nel 2019 e punta a 17 milioni quest’anno. Un risultato che è arrivato a valle di 9 operazioni...
	Il network italiano di parcheggi ParkinGO incassa un prestito in direct lending in un deal organizzato da Azimut ed Epic
	La società tessile Plissè quota un nuovo minibond da 750 mila euro
	15 giugno 2020 - Plissé, società tessile produttrice delle linee di abbigliamento donna con i marchi Sfizio e Beatrice B, ha quotato il 12 giugno scorso nuovo minibond da 750 mila euro su ExtraMotPro3. L’emissione paga un tasso di interesse del 4% e h...
	Dea Capital perfeziona l’acquisto del portafoglio MeVe a Milano per oltre 86 mln euro
	Prelios ottiene un finanziamento a impatto sociale da 16 mln euro                         per il social housing in Umbria
	Arsenale sgr chiude la sua prima acquisizione a Boston.           Deal da 100 mln $, riqualificazione compresa
	Ubi Banca cede 7 immobili e prenota la nuova sede in via Melchiorre Gioia            a Milano
	15 giugno 2020 - La scorsa settimana Ubi Banca ha ceduto sette immobili di Milano a fondi gestiti da Coima sgr e ha annunciato il trasferimento della sua sede in via Melchiorre Gioia 22 a Milano (MG22), in corso di realizzazione e che dovrebbe essere ...
	Amundi real estate chiude la vendita dei 5 immobili a uffici        in Italia a Bain Capital Credit
	Union Investments investe nel micro-living in Germania
	19 giugno 2020 - Union Investment ha acquisito due immobili micro-abitativi pianificati a Düsseldorf e Amburgo per un totale di 250 appartamenti. Sono la sesta e la settima acquisizione per Urban Living Nr. 1 special fund.  I prezzi di acquisto non so...
	Polish Logistics compra il suo primo parco logistico a Lodz
	19 giugno 2020 - Polish Logistics, un nuovo veicolo di investimento istituito da Polish Logistics , il gestore specializzato di immobili industriali, e REINO Capital, con il sostegno di Grosvenor Group, una delle più grandi società immobiliari interna...
	Tesco cede attività in Polonia
	19 giugno 2020 - Tesco ha annunciato la vendita delle sue attività in Polonia a Salling Group per 900 milioni di zloty (circa 200 milioni di euro). La transazione, soggetta all’approvazione antitrust, include la vendita di 301 negozi insieme ai centri...
	Catella cede torre residenziale a L’Aja
	18 giugno 2020 - Il Fondo residenziale olandese Panta Rhei, gestito da Catella Real Estate, ha venduto a un investitore una torre residenziale con 160 appartamenti in affitto a Rijswijk vicino a L’Aia per 42,5 milioni di euro. Circondato da acqua e fo...
	La catena Ibis si allarga a Bucarest
	18 giugno 2020 - Il nuovo ibis Styles Bucharest City Center (Gruppo Accor), situato in via Stirbei Voda 146, Bucarest, nel cuore della capitale rumena, apre le sue porte il 22 giugno. L’hotel offre 152 camere, un’area conferenze con luce naturale, che...
	Inspired Villages ottiene i permessi per 146 nuove case per anziani
	18 giugno 2020 - Inspired Villages ha ottenuto il permesso di pianificazione per la consegna di una comunità di pensionati di £ 100 milioni ai margini di Tunbridge Wells. Creando 146 nuove case, questa approvazione di pianificazione è la quarta ottenu...
	Maya Capital lancia nuovo veicolo per gli immobili da ristrutturare in UK
	17 giugno 2020 - Maya Capital LLP, una società specializzata nella gestione degli investimenti immobiliari, annuncia di aver assunto Jared Hart col compito di supervisionare il lancio di un nuovo veicolo di investimento destinato alle attività al dett...
	Radisson Hotel Group si espande con due nuove aperture in Polonia
	17 giugno 2020 - Il Radisson Hotel Group è lieto di annunciare l’apertura del Radisson Blu Hotel, a Sopot e del Radisson Hotel Szklarska Poręba, portando il suo portafoglio a 14 strutture operative in Polonia. Yilmaz Yildirimlar, Vicepresidente senior...
	ATENOR cede l’ultimo edificio per uffici a TEC HAINAUT
	17 giugno 2020 - ATENOR annuncia che è stato raggiunto un accordo con TEC HAINAUT in merito alla vendita dell’ultimo ufficio costruzione del progetto AU FIL DES GRANDS PRES. TEC HAINAUT è la rete di autobus della provincia di Hainaut, in parte della s...
	PAREF Gestion compra magazzini al dettaglio in Germania
	17 giugno 2020 - Principal Real Estate Europe, la piattaforma europea per gli investimenti immobiliari di Principal Global Investors, in qualità di gestore patrimoniale e delle transazioni del Fondo SCPI NOVAPIERRE Allemagne gestito da PAREF Gestion, ...
	LGIM Real Assets finanzia un programma di Bromford Housing
	17 giugno 2020 - LGIM Real Assets (Legal & General) ha fornito £ 100 milioni di finanziamenti differiti a lungo termine a Bromford Housing Group (Bromford), il più grande fornitore di case a prezzi accessibili in tutta l’Inghilterra centro-meridionale...
	Harworth Group vende altri terreni dello sviluppo commerciale Logistics North
	16 giugno 2020 - Harworth Group plc ha effettuato un’ulteriore vendita di terreni a Logistics North, il più grande sviluppo commerciale nel nord-ovest dell’Inghilterra, mentre si avvicina al completamento del programma. La società ha venduto il diagra...
	M7 cede un immobile industriale in Baviera
	16 giugno 2020 - M7 Real Estate ha annunciato la vendita al gruppo immobiliare Accumulata di un immobile industriale leggero a Ottobrunn, in Baviera, per conto di M7 European Real Estate Investment Partners IV. L’immobile, sito in Christa-McAuliffe-St...
	AXA Investment Managers inizia la costruzione di The Mark a Monaco
	16 giugno 2020 - AXA Investment Managers – Real Assets ha lanciato la costruzione di The Mark, edificio a uffici a Monaco, in Germania. FOM Real Estate GmbH Heidelberg è stata incaricata come partner per lo sviluppo, con consegna prevista nel 2022. Th...
	Skjerven compra 70 unità residenziali a Berlino
	15 giugno 2020 - Il gruppo Skjerven ha acquisito immobili residenziali per un totale di 70 unità nel maggio 2020. Gli immobili si trovano nel distretto di Prenzlauer Berg a Berlino, vicino a Schönhauser Allee. L’acquisto è stato effettuato per conto d...
	Hines termina lo sviluppo Cherrywood a Dublino
	15 giugno 2020 - Hines ha ufficialmente terminato lo sviluppo del suo primo grande condominio a Cherrywood nel sud di Dublino e ha confermato che i primi nuovi inquilini inizieranno a muoversi nel nuovo sviluppo entro il secondo trimestre del 2021 . H...
	CapMan Nordic vende uffici a Copenaghen
	15 giugno 2020 - CapMan Nordic Real Estate II -fund ha venduto a Johan Gedda il quartier generale della KAB “Grundtvighus” nel centro di Copenaghen. Grundtvighus ha un totale di 9.787 mq di spazio abitabile e si trova nel centro di Copenaghen a poche ...
	Whitbread raccoglie 1 mld sterline
	15 giugno 2020 - Whitbread Plc, il più grande gestore di hotel e ristoranti nel Regno Unito, quotato a Londra, ha chiuso con successo il suo aumento di capitale da un miliardo di sterline, con un tasso di adesione di oltre il 91%. Alison Brittain, ceo...
	Vetreria Piegarese compra i terreni ex Cogolo dal Consorzio Ziac,                       che così ripaga Amco
	Balzo in Borsa dell’11,22% per Astaldi                                             dopo i conti in ripresa del 2019.                                                     Attesa per l’omologa del concordato fissata per il 23 giugno
	L’abbigliamento uomo Corneliani chiede il concordato in bianco
	Unicredit e Intesa Sanpaolo impugnano il concordato di Ferrarini. Intanto la controllata Vismara presenta                                             una nuova proposta concordataria
	Astaldi costituisce Astaldi Concessions,                                                                        in attuazione di piano e proposta concordataria
	16 giugno 2020 - Astaldi la scorsa settimana ha costituito Astaldi Concessions, in attuazione di piano e proposta concordataria. La nuova società è nata dalla scissione parziale di Astaldi Concessioni spa, deliberata il 22 gennaio scorso. L’operazione...
	Pillarstone compra anche il credito di Unicredit                               nei confronti di Italtel
	Anche Bruno, socia di Euronics, attiva                                           il dynamic discounting della fintech Findynamic
	Genuine Way lancia per le pmi                                                                                     la certificazione del made in Italy tramite blockchain
	La compagnia assicurativa Net Insurance adotta                              il payment & collection engine di Fabrick
	Il progetto Colonne di San Lorenzo a Milano raccoglie                2,5 mln euro in equity crowdfunding su Concrete
	18 giugno 2020 - La piattaforma italiana di real estate equity crowdfunding Concrete Investing ha raccolto 2,5 milioni di euro per il progetto Colonne di San Lorenzo – Gate Central a Milano. La campagna è stata finanziata in soli 14 giorni da 190 inve...
	Banca Popolare di Sondrio realizza                                                                      l’attesa cartolarizzazione di Npl da quasi un mld euro.                                  Richiesta la Gacs per la tranche senior
	19 giugno 2020 - Cassa Depositi e Prestiti sarà sempre più impegnata nello sviluppo del mercato del private debt italiano, considerato in senso lato e quindi incluso il direct lending, compreso anche quello intermediato dalle piattaforme fintech. Lo h...
	Tutte le emissioni di private debt da inizio anno.                                                Report BeBeez preliminare dei 6 mesi 2020
	Turnover del factoring in picchiata, causa coronavirus.              Ma per Assifact i decreti del governo hanno peggiorato le cose
	Quando l’oceano si arrabbia: Keynes per chi non l’ha mai letto
	14 giugno 2020 - «Scrivere un libro su Keynes, per un economista, è una bella sfida. Ma ho deciso di farlo perché da decenni mi ostino a raccontare ai miei studenti e a chi mi ascolta nelle conferenze che l’economia è una scienza, innanzitutto, e che ...
	Mission Economy A Moonshot Guide to Changing Capitalism (English Edition)
	14 giugno 2020 - Gli straordinari sforzi che hanno portato l’umanità sulla luna 50 anni fa erano più che un’impresa scientifica di aeronautica. Hanno richiesto nuove forme di collaborazione tra il settore pubblico (in particolare la NASA) e le società...
	Influencermania. La storia, le novità                                                     e le strategie della più proficua attività media degli ultimi anni (Italiano) Copertina flessibile – 19 giugno 2020
	14 giugno 2020 - L’influencer marketing è ormai sulla bocca di tutti in tv, sui social, sui quotidiani: ma dove nasce questa professione e chi l’ha inventata? Chiara Ferragni?  Leggi tutto.
	The Law and Finance of Related Party Transactions (Inglese) Copertina rigida – 27 giugno 2019
	14 giugno 2020 - Un gruppo di studiosi di diritto e finanza leader a livello globale riunisce ricerche all’avanguardia per esaminare in modo completo le sfide che i legislatori devono affrontare nel regolare le transazioni con parti correlate in modo ...
	Sono di Monet, Koons e Rauschenberg le opere d’arte più costose del 2019.         Lo rileva Deloitte Private
	L’opera d0arte più costosa battuta all’asta nel 2019 è stata Meules di Claude Monet (110,747 milioni di dollari), seguita da Rabbit di Jeff Koons (91 milioni di dollari) e Buffalo II di Robert Rauschenberg (88,8 milioni di dollari). Le 5 opere più cos...
	LA MUSICA DOPO LA PANDEMIA – 3.                        L’opinione del maestro Filippo Zigante
	1,14 milioni di euro – Record mondiale per Coecke van Aelst
	Wayne Thiebaud in asta da Christie’s il mese prossimo
	Un anno dopo il furto, il murale parigino di Banksy per il teatro Bataclan               è stato trovato in una fattoria italiana
	Un grande aiuto alle organizzazioni colpite dalla pandemia:           5 fondazioni USA di beneficenza si uniscono e donano 1,7 mld di $
	Antonio Lopez alla Galleria Sozzani di Milano
	13 giugno 2020 - La Fondazione Sozzani in Corso Como 10 a Milano ha riaperto con due mostre, Kris Ruhs, Diary of a Confinement, Frawings – dal confinamento milanese raccontato con una serie di disegni che citano lo spirito di Keith Haring e tutta l’ar...
	La musica, un meraviglioso contagio dell’anima:                        BeBeez incontra Tony Cercola
	Galleria Poggiali, tripla aperture Un viaggio da Firenze, a Milano a Pietrasanta
	13 giugno 2020 - Siamo stati a Foro Bonaparte a Milano, città orfana di Miart e del Salone del Mobile nella scorsa primavera, dove la galleria fiorentina ha aperto una sede due anni fa, a due passi dal Piccolo Teatro Strehler, oggi riaperta al pubblic...
	Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, si riparte dal lavoro
	L’amore a domicilio su Prime Video
	13 giugno 2020 - Su Prime Video arriva L’amore a domicilio, commedia di Emiliano Corapi con Miriam Leone e Simone Liberati, distribuita da Adler Entertainment- Ufficio stampa REGGI&SPIZZICHINO Communication – film delicato e forte, con un fondo amaro ...

