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Ardian, Canson e Azimut siglano l’accordo per comprare 

per 1,6 mld euro il 14,8% di Inwit,                              

custodito in una nuova holding che avrà il 30,2% 
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Beez Peak 22 giugno 2020 – Decreti e poteri straordinari               

a Gualtieri 

di Stefania Peveraro 

22 giugno 2020 - Mentre si avvicina l’estate e lentamente le aziende riprendono a lavorare, 

con gli investitori italiani e internazionali alle prese con i business plan delle partecipate da revisionare e quindi 

ancora alla finestra per eventualmente cogliere le nuove opportunità m&a, c’è una notizia degli ultimi giorni che è 

passata inosservata ai più e di cui ha dato conto soltanto Il Corriere della sera sabato 20 giugno. C’è un articolo 

nel Decreto Legge del governo dello scorso 16 giugno (DL n. 52, art. 4, comma 1), che assegna al ministro 

dell’Economia e delle Finanze poteri che sono in sostanza da commissario straordinario, perché in base a 

quella norma Roberto Gualtieri può modificare a sua discrezione l’assegnazione delle risorse straordinarie messe 

sul piatto dal governo per combattere la crisi da Covid-19. Stiamo parlando del totale di 80 miliardi di euro di 

deficit aggiuntivo. Leggi tutto.  

 

F2A (Ardian) prosegue l’m&a e si compra anche lo Studio Besana e Cantù 

26 giugno 2020 - F2A, leader italiano da oltre 50 anni nelle soluzioni di outsourcing, controllato dal 

fondo Ardian, ha rilevato lo Studio Associato Besana e Cantù. Lo studio, costituito nel 1979 da Arturo Besana 

e Tiziana Cantù, è specializzato in consulenza del lavoro e tributaria e ha sede a Paderno d’Adda 

(Lecco). Advisor dell’operazione sono stati Kpmg e lo Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners. 

Leggi tutto. 

Doppel (Trilantic) sigla il deal per il 90% degli integratori Dietopack 

26 giugno 2020 - Doppel Farmaceutici, controllata dal private equity londinese Trilantic Capital, ha acquisito 

il 90% di Dietopack, azienda emiliana che sviluppa, produce e confeziona integratori, alimenti a fini medici, 

dispositivi medici. La notizia era attesa da fine maggio, quando era trapelata la notizia della trattativa esclusiva 

che il fondo aveva ottenuto per rilevare Dietopack, sulla base di un enterprise value di 8-10 volte l’ebitda (si 

veda altro articolo di BeBeez). Ma in realtà il closing era arrivato già proprio in quei giorni. L’azienda era sul 

mercato da qualche mese e l’asta è stata gestita da Ethica Group. Nell’operazione, EY ha assistito l’acquirente per 

servizi integrati di analisi strategica e due diligence finanziaria e fiscale. Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

              BEEZ PEAK 

https://bebeez.it/2020/06/22/beez-peak-22-giugno-2020-decreti-e-poteri-straordinari-a-gualtieri/
https://bebeez.it/2020/06/26/f2a-ardian-prosegue-lma-si-compra-anche-lo-studio-besana-cantu/
https://bebeez.it/2020/06/01/il-private-equity-londinese-trilantic-spunta-lesclusiva-per-gli-integratori-dietopack/
https://bebeez.it/2020/06/26/doppel-trilantic-sigla-deal-90-degli-integratori-dietopack/
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Il coronavirus pesa sull’m&a in Italia                                     

e cambia il modo di strutturare i deal e i contratti.         

Studio Gatti Pavesi Bianchi-Unquote-Mergermarket 

26 giugno 2020 - Il coronavirus ha portato a un calo di m&a in Italia già nel primo 

trimestre 2020 e sta modificando in maniera importante la struttura dei deal, le clausole e le garanzie dei 

contratti. E’ emerso ieri in occasione della presentazione del rapporto “Un’opportunità nella crisi” stilato 

dallo studio legale Gatti Pavesi Bianchi in collaborazione con Unquote e Mergermarket e presentato ieri in 

conferenza stampa. Nel dettaglio, il mercato italiano delle fusioni e acquisizioni ha registrato nel primo trimestre 

del 2020 112 operazioni (-12% in termini di volume rispetto allo stesso periodo del 2019), diventando così il 

trimestre più debole degli ultimi sei anni. Tuttavia, il valore complessivo delle operazioni è stato di 11,9 miliardi 

di euro, superiore a quello registrato nello stesso periodo dei due anni precedenti, grazie a tre acquisizioni con un 

valore superiore a 1 miliardo di euro. E probabilmente il secondo trimestre sarà anche peggio. Leggi tutto. 

Il fondo CVC esce dalla partita per la Lega Calcio di Serie A 

26 giugno 2020 - La possibilità delineata nei giorni scorsi che CVC Capital Partners potesse sfilarsi dalla corsa 

alla Lega Calcio Serie A allo scadere dell’esclusiva (si veda altro articolo di BeBeez) è diventata una realtà. Lo 

scrive il Corriere della Sera, precisando che difficilmente il fondo alzerà la sua offerta iniziale di un massimo 

di 2,2 miliardi per una quota fino al 20% della Lega Calcio per allinearsi alle offerte più alte arrivate nel 

frattempo sul tavolo degli Lega dai fondi Bain Capital, assistito dall’ex amministratore delegato del 

Milan Marco Fassone (si veda altro articolo di BeBeez) e Advent International (si veda altro articolo 

di BeBeez). Inoltre pare che nella trattativa CVC abbia riscontrato problemi giuridici insuperabili, in particolare 

riguardo alla titolarità dei diritti tv. Leggi tutto. 

Oleodinamica Marchesini (Auctus Capital) rileva                    

il produttore di componenti per cilindri oleodinamici 

Naldoni e Biondi 

26 giugno 2020 - Oleodinamica Marchesini, società bresciana che realizza valvole 

idrauliche per le macchine agricole e movimento terra, controllata dal fondo di 

private equity tedesco Auctus Capital Partners, ha acquisito Naldoni e 

Biondi, produttore di componenti per cilindri oleodinamici. A vendere è stato il 

titolare, Giuseppe Biondi. Ocean Merchant Corporate Finance e Studio Sebastiani 

hanno agito rispettivamente come advisor finanziario e contabile/fiscale per 

Oleodinamica Marchesini. Per gli aspetti societari e legali, la società è stata 

supportata da Avvocati di Impresa. Leggi tutto. 

I servizi funerari San Siro comprano                                                                    

anche l’80% di Onoranze Funebri Lombarda (Bertini) 

25 giugno 2020 - Impresa San Siro American Funeral, controllata dal fondo Augens Capital, ha rilevato 

l’80% di Onoranze Funebri Lombarda (Bertini), con sede a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano. 

Massimo e Raffaele Bertini, azionisti e amministratori di Bertini, manterranno una quota del 10% ciascuno in 

Bertini. Raffaele Bertini è stato nominato presidente e collaborerà con HOFI e Impresa San Siro nello sviluppo 

delle attività. Per l’acquisizione di Onoranze Funebri Lombarda, Impresa San Siro è stata assistita dallo studio 

legale LMS. Massimo e Raffaele Bertini sono stati seguiti dallo Studio Legale Malimpensa per la parte legale e 

dallo studio Sergei per la parte finanziaria e fiscale. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2020/06/26/coronavirus-pesa-sullma-italia-cambia-modo-strutturare-deal-contratti-studio-gatti-pavesi-bianchi-unquote-mergermarket/
https://bebeez.it/2020/06/23/anche-advent-vuole-diritti-tv-della-lega-calcio-serie-valuta-13-mld-euro-intanto-pero-broadcaster-del-qatar-bein-minaccia-disimpegno/
https://bebeez.it/2020/06/12/anche-fsi-bain-capital-scendono-campo-la-lega-calcio-serie/
https://bebeez.it/2020/06/23/anche-advent-vuole-diritti-tv-della-lega-calcio-serie-valuta-13-mld-euro-intanto-pero-broadcaster-del-qatar-bein-minaccia-disimpegno/
https://bebeez.it/2020/06/23/anche-advent-vuole-diritti-tv-della-lega-calcio-serie-valuta-13-mld-euro-intanto-pero-broadcaster-del-qatar-bein-minaccia-disimpegno/
https://bebeez.it/2020/06/26/il-fondo-cvc-esce-dalla-partita-per-la-lega-calcio-di-serie-a/
https://bebeez.it/2020/06/26/oleodinamica-marchesini-auctus-capital-rileva-il-produttore-di-componenti-per-cilindri-oleodinamici-naldoni-e-biondi/
https://bebeez.it/2020/06/25/servizi-funerari-san-siro-comprano-anche-l80-onoranze-funebri-lombarda-bertini/
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Investindustrial punta 164 mln $ sugli arredamenti Usa Knoll, 

quotati a Wall Street 

25 giugno 2020 - Investindustrial, gruppo di private equity fondato da Andrea C. Bonomi, tramite una 

controllata del fondo Investindustrial VII ha acquistato azioni privilegiate convertibili di nuova emissione 

per 164 milioni di dollari di Knoll, gruppo dell’arredamento per interni quotato a Wall Street. Knoll realizza 

mobili, tessuti, illuminazione, accessori ed elementi architettonici e acustici. Detiene i marchi Knoll Office, 

KnollStudio, KnollTextiles, KnollExtra, Spinneybeck | FilzFelt, Edelman Leather, HOLLY HUNT, 
DatesWeiser, Muuto e Fully. Leggi tutto.  

Ardian, Canson e Azimut siglano l’accordo per comprare per 1,6 mld euro           

il 14,8% di Inwit, custodito in una nuova holding che avrà il 30,2% 

25 giugno 2020  - Tim cederà il 14,8% di Inwit al consorzio di investitori guidato da Ardian 

Infrastructure e  Canson Capital Partners che lo scorso maggio aveva spuntato l’esclusiva per una quota di 

minoranza della società proprietaria delle torri di telefonia mobile di Tim, che a fine marzo si è fusa 

con Vodafone Towers srl, la società proprietaria delle torri di telefonia mobile di Vodafone (si veda altro articolo 

di BeBeez). L’annuncio è stato dato ieri sera, precisando che l’operazione si basa su una valorizzazione 

dell’azione Inwit pari a 9,47 euro (ex dividendo), e corrisponde a un incasso per Tim di 1,6 miliardi. Ieri il titolo 

Inwit s Piazza Affari ha chiuso a 8,915 euro, in calo del 4,6%, corrispondente a una capitalizzazione di 8,95 

miliardi. Leggi tuttto. 

L’inglese Signature Flight Support UK Regions                     

sale al 100% dell’italiana Signature Flight Support Italy 

24 giugno 2020 - L’inglese Signature Flight Support (SFS) UK Regions è salita dal 60% 

al 100% dell’italiana Signature Flight Support (SFS) Italy. A vendere è stata SEA Prime, società del Gruppo 

SEA, che tramite il brand Milano Prime è la società leader in Italia nella Business&General Aviation ed è il 

gestore dei terminal Milano Prime a Linate e Malpensa. SEA Prime nell’operazione è stata assistita da EY. 

Signature Flight Support UK Regions è stata seguita dai legali di Ughi e Nunziante. Leggi tutto. 

Dalla fusione di Banca Imi in Intesa Sanpaolo nasce                                                  

la nuova divisione Imi Corporate & Investment Banking 

24 giugno 2020 - Si chiamerà Imi Corporate & Investment Banking la nuova divisione che nascerà dalla 

fusione per incorporazione di Banca Imi in Intesa Sanpaolo prevista a luglio. Lo ha annunciato ieri il gruppo 

Intesa Sanpaolo. L’integrazione di Banca Imi nella capogruppo si inserisce nel contesto del Piano di Impresa 

2018-21 di Intesa Sanpaolo. L’operazione, che si realizzerà in completa continuità di business, rappresenta un 

passo fondamentale per la creazione della nuova Divisione Imi Corporate & Investment Banking, che manterrà il 

suo focus sui prodotti di capital markets, investment banking e finanza strutturata. Leggi tutto. 

Il terzo fondo di Mediobanca-Russell                                   

dedicato ai clienti private in raccolta sino a fine settembre 

24 giugno 2020 - Mediobanca Private Banking ha lanciato ufficialmente la raccolta del suo terzo fondo che 

investe in private market, realizzato in collaborazione con Russell Investments: Mediobanca Private Markets 

Fund III. L’imminente lancio del veicolo era stato preannunciato da Angelo Viganò, responsabile di Mediobanca 

Private Banking, lo scorso 14 maggio, in occasione del suo intervento all’ultima giornata di Milano Capitali, 

organizzata da MF Milano Finanza, tutta incentrata sul tema del private capital, di cui BeBeez è stato media 

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

https://bebeez.it/2020/06/25/investindustrial-punta-164-mln-sugli-arredamenti-usa-knoll-quotati-wall-street/
https://bebeez.it/2020/05/20/ardian-canson-spuntano-lesclusiva-minoranza-inwit/
https://bebeez.it/2020/05/20/ardian-canson-spuntano-lesclusiva-minoranza-inwit/
https://bebeez.it/2020/06/25/ardian-canson-azimut-siglano-laccordo-comprare-16-mld-euro-148-inwit-custodito-nuova-holding-avra-302/
https://bebeez.it/2020/06/24/linglese-signature-flight-support-uk-regions-sale-al-100-dellitaliana-signature-flight-support-italy/
https://bebeez.it/2020/06/24/dalla-fusione-banca-imi-intesa-sanpaolo-nasce-la-nuova-divisione-imi-corporate-investment-banking/
https://bebeez.it/2020/05/18/private-asset-investitori-privati-trend-continua-mediobanca-parte-presto-terzo-programma-focus-milano-capitali/
https://bebeez.it/2020/06/24/terzo-fondo-mediobanca-russell-dedicato-ai-clienti-private-raccolta-sino-fine-settembre/
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Snam Rete Gas, in consorzio con 5 fondi,                                                            

compra il 49% dei gasdotti Adnoc Gas Pipelines per 10,1 mld di USD 

24 giugno 2020 - Snam Rete Gas, in consorzio con i fondi Global Infrastructure Partners (GIP), Brookfield 

Asset Management, GIC (il fondo sovrano di Singapore), Ontario Teachers’ Pension Plan e NH Investment 

& Securities, ha rilevato il 49% di Adnoc Gas Pipelines. Quest’ultima ha in gestione 38 gasdotti che collegano 

le attività upstream di Adnoc ai punti di consumo di Abu Dhabi e ai terminali di esportazione e interconnessione 

verso gli Emirati confinanti. A vendere è stata The Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), che manterrà il 

restante 51% di Adnoc Gas Pipelines. Il completamento dell’acquisizione, il cui perfezionamento è previsto per il 

mese di luglio 2020, è soggetto alle consuete condizioni sospensive per questo tipo di operazioni. Leggi tutto. 

Clessidra prepara la raccolta del quarto fondo di private equity 

con target 600 mln euro 

24 giugno 2020 - Clessidra sgr starebbe studiando il lancio del suo quarto fondo di private 

equity. Lo riferisce MF Milano Finanza, secondo sarà Andrea Ottaviano (ex L 

Catterton Europe e Sofipa) a gestirlo. Il fondo potrebbe avere unn target di raccolta 

di circa 600 milioni di euro. La sgr, interpellata da BeBeez, non ha confermato le 

indiscrezioni trapelate sul nuovo veicolo. Leggi tutto. 

Il fondo Glennmont e PGGM Infrastructure Fund lanciano GEMS,                    

per gestire i portafogli di asset di energia rinnovabile in Italia 

23 giugno 2020 - Glennmont Partners e PGGM Infrastructure Fund, il veicolo di investimento infrastrutturale 

del fondo pensione olandese PGGM, hanno costituito la società Green Energy Management Services (GEMS) 

per gestire i loro portafogli di asset nel settore delle energie rinnovabili in Italia e le forniture di servizi di asset 

management per terzi. Leggi tutto. 

Anche Advent vuole i diritti tv della lega Calcio Serie A,          

che valuta 13 mld euro. Intanto però il broadcaster del Qatar 

BeIn minaccia il disimpegno 

23 giugno 2020 - Sono diventati tre i colossi del private equity internazionale in corsa per una quota della Lega 

Calcio di Serie A. Secondo quanto riferito ieri da Bloomberg, infatti, anche Advent International ha fatto la sua 

offerta, dopo che sul tavolo della Lega sono arrivate quelle CVC Capital Partners (in trattativa esclusiva sino 

a fine mese, si veda altro articolo di BeBeez) e di Bain Capital (si veda altro articolo di BeBeez) e prima ancora 

quella di Blackstone relativa però a un finanziamento da 100 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). Mentre si 

è parlato nei mesi scorsi anche di avance anche da parte di Silverlake, che ha già in portafoglio il 10% 

del Manchester United. Leggi tutto. 

 

Gli integratori Montefarmaco rilevano gli amplificatori acustici Jordan Tech 

per 1,8 mln di euro 

23 giugno 2020 - Montefarmaco OTC spa, società specializzata nella commercializzazione di integratori 

alimentari, prodotti di automedicazione e dermocosmetici funzionali, ha comprato il 100% di Jordan Tech Sa, 

società con sede a Lugano (Svizzera) che distribuisce amplificatori acustici a marchio Polaroid, che migliorano la 

funzione uditiva nei casi di ipoacusia lieve e moderata. Il controvalore dell’operazione, pari a 1,8 milioni di euro, 

è stato corrisposto mediante parziale utilizzo dei proventi derivanti dal minibond da 7 milioni di euro emesso nel 

dicembre 2019 come parte dell’Elite Basket Bond Lombardia, di cui Cdp e Finlombarda sono anchor investor 

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

https://bebeez.it/2020/06/24/snam-rete-gas-in-consorzio-con-5-fondi-compra-il-49-dei-gasdotti-adnoc-gas-pipelines/
https://bebeez.it/2020/06/24/clessidra-prepara-la-raccolta-del-quarto-fondo-private-equity-target-600-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/06/23/il-fondo-glennmont-e-pggm-infrastructure-fund-lanciano-la-gems-per-gestire-i-portafogli-di-asset-di-energia-rinnovabile-in-italia/
https://bebeez.it/2020/05/15/cvc-spunta-lesclusiva-per-una-partnership-con-lega-calcio-serie-a/
https://bebeez.it/2020/05/15/cvc-spunta-lesclusiva-per-una-partnership-con-lega-calcio-serie-a/
https://bebeez.it/2020/06/12/anche-fsi-bain-capital-scendono-campo-la-lega-calcio-serie/
https://bebeez.it/2020/05/04/blackstone-tratta-la-lega-calcio-serie-uniniezione-liquidita-100-mln-euro-calcio-internazionale-nel-mirino-dei-fondi/
https://bebeez.it/2020/06/23/anche-advent-vuole-diritti-tv-della-lega-calcio-serie-valuta-13-mld-euro-intanto-pero-broadcaster-del-qatar-bein-minaccia-disimpegno/
https://bebeez.it/2019/12/17/cdp-finlombarda-lanciano-lelite-basket-bond-lombardia-programma-100-mln-euro-sottoscrivono-meta-della-emissione-17-mln/
https://bebeez.it/2020/06/23/gli-integratori-montefarmaco-rilevano-gli-amplificatori-acustici-jordan-tech/
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Antirion sgr punta al controllo di Principia sgr 

22 giugno 2020 - La società di gestione di fondi immobiliari Antirion sgr punta a 

comprare Principia sgr, specializzata invece in venture capital e private equity. Lo 

scrive MF Milano Finanza. L’operazione allo studio arriva dopo che lo scorso gennaio 

erano saltate le nozze tra Principia ed Ethica Group, gruppo milanese attivo nel settore 

advisory m&a e debt e investimenti in club deal (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Banca Generali lancia un fondo per i clienti private                                                

per investire in economia reale. In arrivo anche l’Eltif 

22 giugno 2020 - Banca Generali ha lanciato un nuovo fondo d’investimento alternativo per investire in 

pmi: 8A+ Real Innovation. Tutti i dettagli sono stati svelati venerdì scorso in conferenza stampa da Gian Maria 

Mossa, ceo e direttore generale di Banca Generali, e da Andrea Ragaini, vicedirettore generale wealth 

management, mercati e prodotti di Banca Generali. Il nuovo fondo d’investimento alternativo, lanciato con 8A+ 

Investimenti sgr, investirà per il 70% in debito e per il restante 30% in equity. Nel mondo del debito, 

rientrano due strategie: senior secured loan e finanziamenti al settore immobiliare europeo. La parte in equity 

del fondo investirà direttamente in pmi innovative oppure indirettamente, tramite fondi di venture capital. 

Questi ultimi punteranno su aziende in fase growth (successiva a quella di scale-up). Leggi tutto. 

Mail Boxes Etc., partecipata dal fondo Oaktree,                      

chiude il 2019 con un fatturato di 918 mln di euro 

22 giugno 2020 - MBE Worldwide, proprietaria a livello internazionale dei 

marchi Mail Boxes Etc, AlphaGraphics e PostNet e partecipata dal fondo 

americano Oaktree, ha chiuso il 2019 con un fatturato aggregato di 918 milioni di euro. Lo ha reso noto la 

società il 18 giugno scorso. Leggi tutto. 

CVC in esclusiva sulla farmaceutica Genetic 

22 giugno 2020 - CVC Capital Partners è entrato in trattativa esclusiva per acquisire una quota nella società 

farmaceutica Genetic spa. La famiglia Pavese, oggi al controllo della società tramite Oxford Pharma Holding 

srl, aveva dato mandato lo scorso autunno all’advisor Ubs perché l’affiancasse nella ricerca di un nuovo 

investitore nel capitale della società (si veda altro articolo di BeBeez).  Leggi tutto. 

Predica Energies Durables in esclusiva                                            

per il 30% di EF Solare (F2i) 

22 giugno 2020 - Predica Energies Durables, veicolo di investimento dedicato alle energie 

rinnovabili, controllato dal gruppo Crédit Agricole Assurance, sarebbe entrato in trattativa esclusiva con F2i 

sgr per la quota del 30% di EF Solare, la società controllata dal Terzo Fondno f2i che lo scorso aprile ha 

perfezionato l’acquisizione del 100% dell’operatore solare spagnolo Renovalia Energy Group, ceduto 

da Cerberus Capital Management (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Oaktree punta a Giochi Preziosi 

21 giugno 2020 - Oaktree Capital Management sta studiando il dossier Giochi Preziosi, dopo che per 

l’ennesima volta il gruppo ha dovuto stoppare il progetto di quotazione a Piazza Affari. Lo scrive MF Milano 
Finanza, aggiungendo che in parallelo sarebbe allo studio un management buyout finanziato da un altro fondo e 

che coinvolgrebbe i manager di Giochi Preziosi e di Famosa Toys, la società spagnola acquisita da Giochi 

Preziosi lo scorso anno (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/01/16/saltano-le-nozze-tra-principia-sgr-ed-ethica-group-i-fondi-pensione-dicono-no-al-cambio-di-key-man-del-fondo-principia-iii/
https://bebeez.it/2020/06/22/antirion-sgr-punta-al-controllo-principia-sgr/
https://bebeez.it/2020/06/22/banca-generali-lancia-un-fondo-clienti-private-investire-economia-reale-arrivo-anche-leltif/
https://bebeez.it/2020/06/22/mail-boxes-etc/
https://bebeez.it/2020/06/22/cvc-in-esclusiva-sulla-farmaceutica-genetic/
https://bebeez.it/2020/04/24/ef-solare-f2i-sigla-closing-dellacquisizione-della-spagnola-renovalia-ora-si-apre-dossier-30-della-stessa-ef-solare/
https://bebeez.it/2020/06/22/predica-energies-durables-in-esclusiva-per-il-30-di-ef-solare-f2i/
https://bebeez.it/2019/08/05/banca-imi-banco-bpm-e-intesa-sanpaolo-finanziano-con-250-mln-di-euro-lacquisizione-di-famosa-toys-da-parte-di-giochi-preziosi/
https://bebeez.it/2020/06/21/oaktree-punta-giochi-preziosi/
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L’e-commerce dei fiori Colvin incassa                                        

nuovo round da 14 mln euro. Lo guidano MIP, P101 e Samaipata 

26 giugno 2020 - L’e-commerce spagnolo dei fiori Colvin ha incassato un round di serie B 

da 14 milioni di euro (si veda. L’operazione è guidata da Milano Investment Partners 

(MIP), società di gestione venture growth specializzata nei settori lifestyle e tech di cui è azionista anche Angelo 

Moratti; dal venture capital P101 sgr, attraverso il suo secondo veicolo P102 e il fondo ITA500 (gestito 

da Azimut Libera Impresa sgr e che coinveste con P102); e dal fondo spagnolo Samaipata. Tutti e tre gli 

investitori erano già soci della startup. Leggi tutto.  

Siemens compra il 27% della startup UltraSoC.                                                     

Exit per Indaco Venture Partners 

26 giugno 2020 - La tedesca Siemens ha rilevato il 27% della startup tecnologica inglese UltraSoC. A vendere è 

stato il fondo Indaco Ventures I, gestito dal venture capital italiano Indaco Venture Partners sgr, che ha ceduto 

la sua intera quota nella startup. UltraSoC, con sede a Cambridge (Gran Bretagna), è stata fondata nel 2006 

da Andrew Hopkins, Karl Heeks e Klaus McDonald-Maier. Da allora ha incassato 7 round di finanziamento 

dagli investitori, per un valore complessivo di 21,3 milioni di dollari. La startup è attiva nello sviluppo di 

soluzioni elettroniche hardware e software per il monitoraggio delle performance e della sicurezza dei system on 

chip a partire da una tecnologia proprietaria. Leggi tutto. 

L’e-commerce del vino Winelivery chiude un round da 2,5 mln euro. 

Lo sottoscrive anche Intesa Sanpaolo 

24 giugno 2020 - L’e-commerce del vino Winelivery ha chiuso un round da 2,5 milioni di 

euro. L’operazione ha visto anche la partecipazione di Intesa Sanpaolo, che ha sottoscritto un finanziamento 

convertibile per supportare l’azienda nell’accelerazione del suo percorso di sviluppo. Il round è stato sottoscritto 

nel febbraio scorso, ma la notizia è stata data soltanto nei giorni scorsi. Leggi tutto. 

Cdp Venture Capital presenta i suoi 7 fondi                                                              

per potenziare il venture capital in Italia,                                                                 

con una potenza di fuoco di un mld di euro 

24 giugno 2020 - Cdp Venture Capital sgr (la ex Invitalia Ventures sgr) ha presentato ieri l’atteso piano 

industriale 2020-2022 e i suoi  7 fondi, che arriveranno a una dotazione complessiva di circa un miliardo di 

euro (di cui circa 800 milioni di euro già sottoscritti), grazie alle risorse allocate pariteticamente dal Governo, in 

particolare dal Ministero dello Sviluppo Economico e da Cassa Depositi e Prestiti (attraverso la 

controllata Cdp Equity). L’sgr ha inoltre annunciato che da gennaio a oggi ha deliberato investimenti per 100 

milioni. Il piano industriale, intitolato “Dall’Italia per innovare l’Italia”, è stato presentato ieri in conferenza 

stampa dal Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, dall’amministratore delegato di Cdp Fabrizio 

Palermo, dalla presidente di Cdp Venture Capital sgr Francesca Bria e dall’ad dell’sgr Enrico Resmini.        

Leggi tutto. 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2020/06/26/le-commerce-dei-fiori-colvin-incassa-round-14-mln-euro-lo-guidano-mip-p101-samaipata/
https://bebeez.it/2020/06/26/f2a-controllata-da-ardian-rileva-lo-studio-associato-besana-e-cantu/
https://bebeez.it/2020/06/24/le-commerce-del-vino-winelivery-chiude-un-round-25-mln-euro-lo-sottoscrive-anche-intesa-sanpaolo/
https://bebeez.it/2020/01/22/invitalia-ventures-sgr-diventa-cdp-venture-capital-fondo-nazionale-innovazione/
https://bebeez.it/2020/06/24/cdp-venture-capital-presenta-i-suoi-7-fondi-per-potenziare-il-venture-capital-in-italia/
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Round da 3 mln euro per gli integratori Mind the Gum. 

Lo sottoscrivono Ibrahimovic, Bonucci e altri sportivi 

22 giugno 2020 - La startup Dante Medical Solutions, produttrice dell’integratore 

in forma di chewing-gum Mind the Gum, ha chiuso la scorsa settimana un nuovo 

round di investimento di 3 milioni di euro. Lo ha annunciato sul suo profile 

Linkedin nei giorni scorsi il ceo e fondatore Giorgio Pautrie: “Ad aprile, in piena crisi Covid-19, abbiamo chiuso 

un round di investimento da 3 milioni di euro con l’ingresso di 8 nuovi supertestimonial che porta il valore 

aziendale a 17 milioni e ci permette di continuare a crescere in modo esponenziale dopo il +300% del 

2019″. Dante Medical Solutions ha chiuso il 2019 con fatturato di oltre 800 mila euro. Leggi tutto. 

La coding factory Aulab chiude un round da 400 mila euro.                                    

Lo sottoscrivono SocialFare Seed e Manilo Marocco 

22 giugno 2020 - Aulab, coding factory con sede a Bari, ha chiuso un round seed da 400 mila euro, con una 

valutazione post-money di 2,7 milioni di euro (+170% rispetto alla valutazione relativa al primo round di 

investimento). Il round è stato sottoscritto il fondo di venture capital SocialFare Seed e da Manilo Marocco, 

tramite MM Partecipazioni srl (azionista di Tiscali tramite Amsicora srl, al fianco di Claudio Costamagna 

e Alberto Trondoli). Leggi tutto. 

La startup per affittare attrezzature Rentuu chiude               

un round da 1,5 mln sterline.                                                

Lo sottoscrivono anche gli angeli di IAG 

22 giugno 2020 - Rentuu, startup londinese che ha sviluppato una piattaforma per 

affittare qualunque tipo di attrezzatura, ha chiuso un round da 1,5 milioni di sterline.  Lo hanno sottoscritto gli 

angeli di Italian Angels of Growth (IAG) che si sono affiancati a Stelios Haji-Ioannou (fondatore di easyJet e 

di easyGroup) e ai venture capital Pi Labs e Boost Heroes. I capitali saranno impiegati per espandersi in nuovi 

mercati e per le operations. La startup, con sede a Londra, è stata fondata nel 2017 dall’italiano Andrea 

Guzzoni e da Dennis Helderman. Stelios Haji-Ioannou aveva investito in Rentuu nel luglio 2019. Leggi tutto. 

 

Connect Ventures raccoglie                                                    

65 mln sterline per il terzo fondo 

26 giugno 2020 - Connect Ventures ha anuncito il closing finale della raccolta 

del suo terzo fondo di venture capital europeo dedicato alle iniziative tech a 

quota 65 milioni. La società ha raccolto impegni tra gli altri da Top Tier Capital Partners, Isomer Capital, British 

Patient Capital, De Agostini, Big Society Capital, Draper Esprit e Korelya Capital. Connect ha affermato che si 

rivolgerà a categorie di software B2B e di consumo tra cui SaaS, fintech, digital health e future of work. Sitar 

Teli, co-fondatore e partner di Connect Ventures, ha dichiarato: “Crediamo fermamente in Connect che gli 

imprenditori di software guidati dal prodotto sono quelli che trasformeranno il modo in cui viviamo e lavoriamo 

su vasta scala. Leggi tutto. 

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

https://bebeez.it/2020/06/22/round-3-mln-euro-gli-integratori-mind-the-gum-lo-sottoscrivono-ibrahimovic-bonucci-altri-sportivi/
https://bebeez.it/2020/06/22/aulab-chiude-un-round-da-400-mila-euro-lo-sottoscrivono-il-fondo-di-venture-capital-socialfare-seed-e-manilo-marocco/
https://bebeez.it/2020/06/22/la-startup-affittare-attrezzature-rentuu-chiude-un-round-15-mln-sterline-lo-sottoscrivono-anche-gli-angeli-iag/
https://bebeez.it/2020/06/26/sandberg-capital-entra-revolgy-business-solutions-connect-ventures-raccoglie-65-mln-sterline-terzo-fondo/
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Sandberg Capital entra in Revolgy Business Solutions 

26 giugno 2020 - Sandberg Capital ha acquisito una partecipazione in Revolgy Business Solutions, la società in 

più rapida crescita dell’Europa centrale focalizzata sulla fornitura di servizi cloud di prossima generazione. Il 

fondo PE con sede in Slovacchia ha assunto una quota del 35% nel business, il resto delle azioni rimane nelle 

mani degli azionisti originali. “Revolgy Business Solutions è il leader indiscusso ceco nella fornitura di servizi 

incentrati sulla trasformazione digitale, attraverso le offerte di infrastrutture cloud e gli strumenti di 

comunicazione online nel segmento B2B. Riteniamo che il cloud sia appena iniziato e Sandberg intende 

aumentare la propria attenzione sui servizi cloud in futuro. Leggi tutto. 

Charlesbank Capital entra in Aptean 

25 giugno 2020 - Charlesbank Capital Partners ha annunciato che investirà in Aptean, 

un fornitore globale di soluzioni di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e 

specifiche per il settore, mission-critical, ha annunciato che i fondi affiliati.  Charlesbank si 

unirà agli investitori esistenti TA Associates e Vista Equity Partners come azionisti istituzionali di Aptean. 

Nell’ambito della transazione, TA Associates effettuerà inoltre un ulteriore investimento in Aptean. Leggi tutto. 

Jet Investment prende il 70% di 2 JCP 

25 giugno 2020 - Jet Investment, attraverso il suo fondo Jet 2, ha acquisito una partecipazione del 70% in 2 JCP, 

fornitore  di soluzioni di filtrazione e acustiche per i principali produttori di turbine con uno stabilimento di 

produzione nella Repubblica Ceca e filiali commerciali e tecniche nel Regno Unito e negli Stati Uniti (si veda qui 

il comunicato stampa). JCP impiega un totale di 315 dipendenti in tre paesi e ha raggiunto circa 100 milioni di 

CZK in EBITDA l’anno scorso.“ Leggi tutto. 

Ridgemont compra American Safety Council 

25 giugno 2020 - Ridgemont Equity Partners ha annunciato l’acquisizione 

dell’American Safety Council, un fornitore nazionale leader di formazione obbligatoria, istruzione, e soluzioni di 

certificazione per i mercati finali regolamentati. ASC distribuisce il 100% dei suoi contenuti salvavita in formato 

digitale e si concentra sulla sicurezza sul lavoro, sulla sicurezza del conducente e sulle certificazioni 

professionali. I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti. “ASC ha un eccellente management 

team, guidato da John Comly, e una piattaforma nazionale su scala unica con quasi due milioni di clienti e oltre 

quattrocento corsi online che aiutano le persone a condurre una vita più sicura e produttiva”. Leggi tutto. 

Tenzing Private Equity punta a 400 mln £ per il secondo fondo 

24 giugno 2020 - Tenzing Private Equity, che si occupa di operazioni di buyout nelle pmi  del Regno 

Unito, punta a raccogliere fino a 400 milioni di sterline per il suo secondo fondo. Evercore, una società globale di 

consulenza bancaria di investimento indipendente, è stata citata come agente di collocamento per il 

veicolo. Sosterrà la raccolta fondi in 26 stati degli Stati Uniti, nel Distretto di Colombia e in Porto Rico. 

L’obiettivo di raccolta è un notevole salto rispetto alla raccolta del fondo precedente, che nel 2018 aveva chiuso a 

quota 200 milioni di sterline. Tenzing investe in genere in pmi con sede nel Regno Unito valutate fino a 75 

milioni di sterline. Leggi tutto.  

Ares Management alla guida del pool                                

che finanzia The Ardonagh Group per 1,875 mld £ 

24 giugno 2020 - Ares Management Corporation, tramite i suoi fondi di 

direct lending, è il principal arranger di un finanziamento da 1,875 miliardi 

di sterline a favore di The Ardonagh Group, il più grande broker assicurativo 

indipendente del Regno Unito. Ardonagh è controllato da HPS Investment Partners e Madison Dearborn 

Partners. Oltre ai fondi di Ares, al finanziamento partecipano primari istituti di credito tra i quali Caisse de 

Dépôt du Québec (CDPQ). Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/06/26/688198/
https://bebeez.it/2020/06/25/ridgemont-compra-american-safety-council-jet-investment-prende-70-2-jcp-charlesbank-capital-entra-aptean/
https://www.jetinvestment.eu/news/the-jet-2-investment-fund-has-acquired-a-majority-stake-in-2-jcp/
https://www.jetinvestment.eu/news/the-jet-2-investment-fund-has-acquired-a-majority-stake-in-2-jcp/
https://bebeez.it/2020/06/25/ridgemont-compra-american-safety-council-jet-investment-prende-70-2-jcp-charlesbank-capital-entra-aptean/
https://bebeez.it/2020/06/25/ridgemont-compra-american-safety-council-jet-investment-prende-70-2-jcp-charlesbank-capital-entra-aptean/
https://bebeez.it/2020/06/24/hld-esclusiva-la-maggioranza-tsg-lightyear-capital-al-controllo-health-plan-one-ares-management-alla-guida-del-pool-finanzia-the-ardonagh-group-1875-mld-tenzing-private-equit/
https://bebeez.it/2020/06/24/hld-esclusiva-la-maggioranza-tsg-lightyear-capital-al-controllo-health-plan-one-ares-management-alla-guida-del-pool-finanzia-the-ardonagh-group-1875-mld-tenzing-private-equit/
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Lightyear Capital al controllo di Health Plan One 

24 giugno 2020 - Lightyear Capital, una società di private equity con sede a New York focalizzata sui servizi 

finanziari, ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione di controllo indiretta in Health Plan One, una 

piattaforma leader nel settore della tecnologia abilitata e un mercato online che offre soluzioni di iscrizione end-

to-end, dirette al consumatore, focalizzate esclusivamente sul mercato assicurativo Medicare in forte crescita. 

Leggi tutto. 

HLD in esclusiva per la maggioranza di TSG 

24 giugno 2020 - Il Gruppo HLD, nato nel 2010 dall’intuizione di Jean-Philippe 

Hecketsweiler, Jean-Bernard Lafonta e Philippe Donnet e guidato in Italia da Alessandro 

Papetti, è entrato in trattativa esclusiva per l’acquisizione di unn aquot di maggioranza 

di TSG Group. TSG Group, società leader in Europa in soluzioni e servizi dedicati alla distribuzione di energia 

per la mobilità, ha sede in Francia ed presente a livello internazionale in oltre 30 paesi con 4000 dipendenti e una 

cifra d’affari di circa 650 milioni di euro. La società è presente anche in Italia, dove genera il 10% circa del 

fatturato totale, con sei sedi logistico-operative e 350 dipendenti. Leggi tutto. 

Epidarex Capital raccoglie 102 mln di sterline per il suo terzo fondo 

23 giugno 2020 - Epidarex Capital ha annunciato il closing finale della raccolta del suo fondo di venture 

capital Epidarex Capital III UK con 102 milioni di sterline di impegni. Il fondo si concentrerà sulla costruzione 

di nuove società di scienze biologiche basate sulla ricerca e l’innovazione di livello mondiale provenienti da hub 

emergenti in tutto il Regno Unito, tra cui spinoff universitari. Gli investimenti iniziali tipici vanno da 2 milioni a 5 

milioni di sterline. La British Business Bank ha investito nel fondo 50 milioni di sterline attinti dal suo 

programma Enterprise Capital Funds per il capitale di rischio nella fase iniziale. Anche le università di Edimburgo, 

Manchester, Glasgow e Aberdeen, insieme al fondo pensione Strathclyde e diversi investitori globali, hanno 

impegnato capitali per il nuovo fondo. Leggi tutto. 

AE Industrial Partners prende le redini di NuWave Solutions 

23 giugno 2020 - AE Industrial Partners, una società di private equity specializzata nei 

mercati aerospaziale, difesa e servizi governativi e produzione di energia e mercati industriali specializzati, ha 

acquisito una partecipazione di maggioranza in NuWave Solutions, fornitore leader di soluzioni per la gestione 

dei dati, analisi avanzate, intelligenza artificiale, machine learning e cloud offrendo intelligenza anticipata e 

soluzioni e tecnologie avanzate di supporto alle decisioni governo federale. Leggi tutto. 

KKR acquisisce il gruppo Roompot 

22 giugno 2020 - KKR ha annunciato l’acquisizione del Gruppo Roompot, specializzato in villaggi turistici 

in Europa occidentale e operatore leader nei Paesi Bassi. A vendere è PAI Partners. Fondata nel 1965 nella 

regione della Zelanda (Paesi Bassi), Roompot si è progressivamente sviluppato per diventare un operatore leader 

nei parchi vacanze in Europa. Leggi tutto. 

Inflexion compra Rosemont Pharmaceuticals                                  

e investe in Lavatech Limited 

22 giugno 2020 - Inflexion ha annunciato l’acquisizione di Rosemont Pharmaceuticals, 

la principale azienda per i farmaci liquidi del Regno Unito. A vendere è la società quotata negli Stati 

Uniti, Perrigo. Il portafoglio di Rosemont di oltre 130 medicinali liquidi per via orale comprende oltre 70 prodotti 

in licenza venduti nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Europa continentale e in Medio Oriente. Sempre Inflexion 

Private Equity ha investito 1,5 milioni di sterline in un round di Lavatech Limited, una società tecnologica con 

sede a Manchester che ha sviluppato un’app dedicata al settore legale. Lavatech ha sviluppato la 

piattaforma inCase, che offre agli avvocati un innovativo canale di comunicazione con i clienti e favorisce 

l’efficienza interna. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/06/24/hld-esclusiva-la-maggioranza-tsg-lightyear-capital-al-controllo-health-plan-one-ares-management-alla-guida-del-pool-finanzia-the-ardonagh-group-1875-mld-tenzing-private-equit/
https://bebeez.it/2020/06/24/hld-esclusiva-la-maggioranza-tsg-lightyear-capital-al-controllo-health-plan-one-ares-management-alla-guida-del-pool-finanzia-the-ardonagh-group-1875-mld-tenzing-private-equit/
https://bebeez.it/2020/06/23/ae-industrial-partners-prende-le-redini-nuwave-solutions-epidarex-capital-raccoglie-102-mln-sterline-suo-terzo-fondo/
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Elite, FISG (Banca Finint) e ADB Corporate Advisory lanciano 

Basket Loan, per catolarizzare prestiti alle pmi 

25 giugno 2020 - Elite, Fisg (Banca Finint) e ADB Corporate Advisory hanno lanciato 

ieri il progetto Basket Loan, che prevede la cartolarizzazione di finanziamenti a pmi italiane e il 

collocamento delle note presso investitori istituzionali.Nel dettaglio, le operazioni di cartolarizzazione saranno 

condotte dalla spv Basketloan srl, che emetterà le note a valere su un portafoglio di finanziamenti garantiti al 

90% dal Fondo Centrale di Garanzia pmi, in modo da veicolare in maniera tempestiva e diversificata 

nuova liquidità alle imprese italiane con un numero di dipendenti non superiore a 499. Leggi tutto.  

Il Supply Chain Fund di Groupama am sgr supera un mld euro di erogato           

in finanziamenti alle pmi 

24 giugno 2020 - Groupama Asset Management sgr con il suo fondo di direct lending Supply Chain Fund ha 

superato il miliardo di euro di erogato in finanziamenti alle pmi italiane dall’inizio dell’attività nel 2016. Lo ha 

annunciato ieri Alberico Potenza, direttore generale di Groupama am sgr, in occasione del suo intervento 

al Caffé di BeBeez in aroma web su Private capital e assicurazioni. Nel dettaglio, il fondo ha acquistato nel 

complesso 19.550 fatture di cui 8.061 nel 2019 per un totale di 420 milioni e oltre 5300 fatture quest’anno per 

altri 200 milioni. Leggi tutto. 

La Bei investirà sino a 40 mln euro                                               

nel nuovo fondo di private debt di ACP sgr                            per 

le infrastrutture energetiche green 

24 giugno 2020 - Alternative Capital Partners sgr (Acp sgr), il primo gestore di 

investimenti alternativi illiquidi tematici che applica i criteri cosiddetti ESG (acronimo 

per environmental, social and governance) nel processo di costruzione del suo 

portafoglio di private asset, ha annunciato ieri che il Sustainable Securities Fund ha incassato l’impegno 

della Banca Europea degli Investimenti (BEI) a investire fino a 40 milioni di euro con il supporto del Fondo 

Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS), che per la prima volta ha concesso in Italia la propria garanzia 

su un fondo di private debt tematico. Leggi tutto. 

Asja Ambiente cede a Eni tre parchi eolici in Puglia 

23 giugno 2020 - Asja Ambiente Italia spa, società italiana attiva da 25 anni nel settore delle energie rinnovabili 

e dell’efficienza energetica, ha ceduto a Eni New Energy, controllata da Eni, il 100% delle quote di Cdgb 

Enrico, Cdgb Laerte e Wind Park Laterza, società titolari di tre parchi eolici in costruzione in Puglia. I tre 

parchi eolici, che sorgeranno nel Comune di Laterza, hanno una potenza complessiva pari a 35,2 MW e una 

produzione annua stimata di circa 81 GWh. Lo studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito Eni, 

mentre Asja Ambiente Italia ha gestito l’operazione con il proprio team interno. Leggi tutto. 

                     PRIVATE DEBT 
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I cioccolati Venchi entrano nel Programma Filiere                     

di Intesa Sanpaolo 

23 giugno 2020 - Anche Venchi, lo storico marchio dei maestri cioccolatai, è entrato 

nel Programma Filiere di Intesa Sanpaolo. Si tratta di un accordo di collaborazione 

innovativa per l’accesso al credito delle aziende facenti parte del processo distributivo di Venchi, di cui potranno 

beneficiare circa 6 mila rivenditori distribuiti su tutto il territorio nazionale. Leggi tutto. 

Frigiolini & Partners e October alleati su minibond e direct lending per le pmi 

23 giugno Frigiolini & Partners Merchant e la piattaforma di equity 

crowdfunding controllata Fundera hanno siglato un accordo con la branch italiana della piattaforma lending alle 

imprese October per collaborare su progetti di finanza alternativa dedicati alle pmi, in particolare minibond e 

direct lending. Leggi tutto. 

Prima emissione del basket bond Regione Puglia.               

Collocati 8 minibond per un totale di 33,4 mln euro 

22 giugno 2020 - Sono stati collocati i primi otto minibond del basket bond della 

Regione Puglia. L’emissione è da 33,4 milioni di euro complessivi. RCCD e Legance – 

Avvocati Associati hanno assistito l’arranger Unicredit nella strutturazione dell’operazione. Cdp e Mediocredito 

Centrale sono state supportate da Legance. Il progetto prevede che tutti i minibond emessi godano di una garanzia 

di Puglia Sviluppo pari al 25% dell’importo totale dei titoli emessi. Leggi tutto. 

 

Il governo ungherese sigla il closing per lo sviluppo del Porto di Trieste.     

Progetto da 100 mln euro 

24 giugno 2020 - E’ stato chiuso l’accordo che sancisce l’investimento da parte della società 

pubblica ungherese Adria Port zrt per lo sviluppo del porto di Trieste. A vendere l’area di 320 mila mq situata a 

Noghere nel Porto di Trieste, la cosiddetta zona ‘ex Aquila’, sono state le società italiane Teseco e Seastock. 

Masotti Cassella ha affiancato il governo ungherese nella chiusura dell’accordo. I venditori sono stati assistiti 

quanto a Seastok dal legale interno e da Lexint, e per Teseco dallo studio BP Legal e dallo studio Vietti e 

associati. Leggi tutto. 

Allianz Real Estate compra uffici a Roma per 200 mln euro 

23 giugno 2020 - Allianz Real Estate ha sottoscritto il contratto preliminare per 

l’acquisto per circa 200 milioni di euro di un complesso direzionale a Roma. A 

vendere è stato il fondo di investimento immobiliare riservato di tipo chiuso Omega, 

gestito da DeA Capital Real Estate sgr. GVA Redilco è stato consulente di Allianz Real Estate nell’operazione. 

L’immobile è situato in via dell’Arte 25, nel quartiere dell’EUR. Occupa una superficie di circa 30 mila mq ed è 

affittato a conduttori di primario standing. Si è trattato di una delle più grandi operazioni di compravendita su 

singolo asset registrate nella Capitale. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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AEW compra bene ad uso misto a Colonia 

26 giugno 2020 - AEW, per conto di un gruppo assicurativo tedesco, ha acquisito un bene 

primario a uso misto nel centro di Colonia attraverso un accordo di finanziamento a 

termine con Development Partner AG. Il progetto, Haus Am Rudolfplatz, progettato dal famoso architetto Max 

Dudler, comprenderà un totale di 8.852 m² e dovrebbe concludersi nella primavera del 2022. Il prezzo di acquisto 

non è stato reso noto. Leggi tutto. 

BauMont Real Estate Capital acquista                                                                  

edifici nel Thames Valley Park da Microsoft 

26 giugno 2020 - BauMont Real Estate Capital Ltd ha scambiato contratti per acquisire gli edifici 4 e 5 su 

Thames Valley Park da Microsoft. L’acquisizione è la terza di BauMont nel Regno Unito negli ultimi 12 mesi. Le 

proprietà subiranno un rinnovamento completo che si concentrerà su benessere e sostenibilità. Lo sviluppo e la 

gestione patrimoniale saranno gestiti da V7 con l’intenzione di offrire progetti di rinnovamento creativo e di alta 

qualità, progettati per soddisfare le più recenti tendenze sui posti di lavoro. Leggi tutto. 

LondonMetric Property annuncia due acquisizioni 

26 giugno 2020 - LondonMetric Property Plc (“LondonMetric” o “Company”) annuncia 

due acquisizioni per un corrispettivo totale di £ 72,9 milioni. Entrambe le transazioni 

erano state precedentemente identificate dalla Società al momento della sua recente 

collocazione azionaria. Con una vendita e un leaseback di £ 62,0 milioni, LondonMetric 

ha acquisito un portafoglio di cinque negozi di prodotti alimentari da Waitrose con nuovi 

contratti di locazione di 20 anni (pausa a 15 anni) con recensioni di affitti collegate CPIH. 

Leggi tutto. 

Galliford Try’s Investments costruisce appartamenti a Leeds 

25 giugno 2020 - Il principale gruppo di costruzione britannico Galliford Try’s Investments e il ramo di 

sviluppo britannico del CIMC con sede in Cina hanno presentato una domanda di permesso di pianificazione per 

uno sviluppo di appartamenti in affitto a Flax Place a Leeds. La pianificazione copre il nuovo sviluppo ad est del 

centro di Leeds, che vedrà la creazione di 350 appartamenti in affitto in due edifici a torre di 15 e 11 piani 

rispettivamente. Interessanti, moderni appartamenti a pianta aperta sono forniti in tutto lo schema con il mix di 

unità prevalentemente a uno e due letti che riflette l’attuale domanda all’interno di Leeds. Leggi tutto. 

U + I prepara sviluppo sulla penisola di Greenwich 

25 giugno 2020 - U + I sta sviluppando importante programma a uso misto sulla penisola di 

Greenwich che fornirà circa 1.500 nuove case, centinaia di nuovi posti di lavoro e più di sei 

acri di regno pubblico di alta qualità e un parco paesaggistico lungo 275 m del Tamigi. 

Progettato dall’acclamato studio di architettura olandese OMA (Office for Metropolitan 

Architecture), Morden Wharf comprende 12 edifici residenziali di alta qualità e blindati, nonché spazi 

commerciali, commerciali e di comunità. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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Skanska cede casa di riposo a Stoccolma e interviene su ospedale nel Bronx 

25 giugno 2020 - Skanska ha venduto una casa di riposo sostenibile con 80 appartamenti nel nuovo quartiere di 

Täby Park a Stoccolma, in Svezia, per circa 320 milioni di corone svedesi.  L’acquirente è SPP Fastigheter. La 

transazione verrà registrata da Skanska Commercial Development Nordic nel secondo trimestre 2020. Il 

trasferimento è previsto per marzo 2022. È stato firmato un contratto di locazione con Vardaga, che sarà 

responsabile della gestione della casa di riposo, che copre circa 5.600 metri quadrati e sarà alta cinque piani. La 

casa di riposo, che è stata sviluppata e costruita da Skanska Svezia, soddisferà elevati requisiti di sostenibilità e 

sarà certificata LEED. Avrà un consumo di energia molto basso e, tra le altre cose, sarà dotato di celle solari sul 

tetto. L’edificio sarà costruito esclusivamente con materiali da costruzione sostenibili e nessun rifiuto di 

costruzione andrà in discarica. Leggi tutto. 

Sculptor Capital Management raccoglie 2,6 mld $ 

25 giugno 2020 - Sculptor Capital Management ha annunciato il closing finale della 

raccolta del suo nuovo fondo immobiliare opportunistico, Sculptor Real Estate Fund IV, 

con impegni complessivi per 2,6 miliardi di dollari. Il fondo precedente, Sculptor Real 

Estate Fund III, aveva raccolto 1,5 miliardi. Al fundraising hanno partecipato un centinaio 

di investitori tra cui fondi pensione, istituzioni finanziarie, fondi sovrani, fondazioni e 

family office. Leggi tutto. 

Arrow Capital lancia piattaforma di investimento in Irlanda da 3 mld $ 

24 giugno 2020 - Arrow Capital Partners, l’investitore e gestore internazionale di immobili in Europa e 

nell’area Asia-Pacifico, ha avviato la sua nuova piattaforma di investimento Strategic Industrial Real Estate 

(SIRE) da 3 miliardi di dollari in Irlanda con una dotazione per oltre 200 milioni di euro da investire nei prossimi 

24 mesi in proprietà logistiche industriali e urbane in Irlanda. SIRE investirà in attività core, core plus industriali e 

logistiche con un rendimento superiore al 5% insieme a opportunità di valore aggiunto prevalentemente a Dublino, 

Cork e Galway. Leggi tutto. 

Redos acquisisce attività retail in Germania                             

da Aspen Group 

24 giugno 2020 - Redos ha acquisito un negozio specializzato a Kirchberg (Renania-Palatinato) per il fondo redos 

Einzelhandel Deutschland II gestito da Union Investment. Il venditore è Aspen Group. Catella Property 

ha agito come consulente per l’acquirente nella transazione. Il prezzo di acquisto non è stato reso noto. Costruito 

nel 2000, il negozio self-service ha poco meno di 4.000 m² di spazio in affitto su un appezzamento di terreno di 

ca. 15000 m². Leggi tutto. 

Greenman Open stipula accordo quadro con Schoofs Immobilien 

24 giugno 2020 - Greenman Open ha stipulato un accordo quadro del valore di  95,5 milioni con Schoofs 

Immobilien, uno dei principali sviluppatori tedeschi, per acquisire tre nuovi asset retail in Germania. I nuovi 

centri comprenderanno una combinazione di Fackmarktzentrums (FMZ) e Hybrid Center ancorati dalle principali 

catene di supermercati tedesche REWE, Aldi e Lidl. I nuovi centri saranno situati nel Baden-Württemberg e nella 

Renania-Palatinato, tutti in forti città regionali con eccellenti aree di utenza e potere d’acquisto. Leggi tutto. 

Segro vende il City Park Vienna a Nuveen 

23 giugno 2020 - Segro ha venduto il City Park Vienna, comprendente un magazzino 

cross-dock, un parco urbano di recente sviluppo e un terreno di sviluppo, a Nuveen 

Real Estate.  L’immobile è stato venduto per 65 milioni di euro, in linea con il valore contabile di dicembre 

2019. Leggi tutto. 
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Kingston compra l Paul Carré da S&P Commercial Development 

23 giugno 2020 - Kingstone Investment Management, attraverso il suo fondo Kingstone Growth Regions 

Southern Germany, ha acquistato la proprietà a uso misto Paul Carré nella città tedesca di Erlangen da S&P 

Commercial Development, parte del gruppo Sontowski & Partner. Leggi tutto. 

Henderson Park e Hines acquistano hotel a Creta 

23 giguno 2020 - Henderson Park e Hines hanno acquisito un portafoglio di cinque 

hotel nell’isola greca di Creta (si veda qui Europe-re). L’acquisto, condotto in due 

transazioni separate, segna la seconda incursione della joint venture nel mercato alberghiero greco, dopo 

l’acquisizione nel 2017 dell’ex hotel Ledra, che è stato trasformato da Hines e Henderson Park nell’hotel a cinque 

stelle Grand Hyatt, ora uno degli hotel migliori e di maggior successo di Atene. Leggi tutto. 

Ivanhoe Cambridge, Bouwinvest e Greystar Real Estate lanciano            

piattaforma per lo student housing 

23 giugno 2020 - Ivanhoe Cambridge Holdings UK, Bouwinvest Real Estate Investors e Greystar Real 

Estate Partners hanno annunciato il lancio di una piattaforma dedicata al finanziamento di progetti immobiliari 

nel settore dello student housing e degli alloggi per giovani lavoratori nella regione della Grande Parigi con una 

dotazione di un miliardo di euro. Leggi tutto. 

GalCap Europe ha acquisito il Rumbach Center di Budapest 

22 giugno 2020 - GalCap Europe, che agisce per conto del portafoglio di un fondo 

pensione tedesco, ha acquisito il Rumbach Center di Budapest. Il venditore è Al 

Habtoor Group, con sede a Dubai, uno dei conglomerati più rispettati della regione 

MENA con interessi in ospitalità, automobilistico, immobiliare e istruzione. Costruito 

nel 1992 e recentemente rinnovato nel 2014, il Rumbach Center si trova nel VII centro. distretto della capitale 

ungherese. Leggi tutto. 

BMO Real Estate Partners completa l’aquisto di una proprietà industriale 

22 giugno 2020 - BMO Real Estate Partners (BMO REP) ha completato l’acquisto a termine di un’attività 

industriale a Milton Keynes per conto di un cliente con mandato separato per 7,8 milioni di euro (7,05 milioni di 

sterline), con un rendimento iniziale netto del 5,35%. Leggi tutto. 

Uno studio di Savills evidenzia come gli investitori          

siano sempre più concentrati nella logistica 

22 giugno 2020 - Nonostante Covid-19, gli investitori hanno continuato ad accumularsi nella logistica urbana 

europea, spendendo € 3,7 miliardi tra gennaio e maggio 2020, una crescita del 7% su base annua (anno su anno), 

secondo i dati RCA analizzati da Savills. Nello stesso periodo, la percentuale di investimenti transfrontalieri è 

aumentata dal 57% al 65% su base annua, nonostante le restrizioni di viaggio siano state applicate per molti paesi 

europei per diverse settimane. Leggi tutto. 

Allsaints ristruttura la sua presenza fisica nel mondo 

22 giugno 2020 - Allsaints, il marchio globale di moda contemporanea, sta ristrutturando il proprio portafoglio di 

negozi attraverso CVA sia in All Saints Retail Limited (o “ASRL”) sia nella sua controllata AllSaints USA 

Limited (o ASUSA). Prima dello scoppio della pandemia COVID-19, AllSaints aveva registrato una crescita dei 

ricavi su base annua per cinque anni consecutivi. Nell’ultimo esercizio finanziario, conclusosi il 1 ° febbraio 2020, 

ha registrato una crescita delle vendite in tutte le regioni e in tutti i canali in cui opera. Leggi tutto.  
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Il tribunale di Mantova ammette Corneliani al concordato preventivo 

25 giugno 2020 - Il tribunale di Mantova il 23 giugno scorso ha ammesso al concordato preventivo in 

bianco il marchio mantovano di abbigliamento da uomo Corneliani, controllato al 51%  dal fondo Investcorp. 

Lo scrive la Gazzetta di Mantova, secondo cui il giudice avrebbe concesso all’azienda tempo fino al 16 novembre 

2020 per presentare la proposta di concordato e il relativo piano, con l’elenco di crediti e creditori. Leggi tutto. 

Friulia investe 200 mila euro nel rilancio degli stampi di alluminio 

Self Group 

25 giugno 2020 - Friulia, la finanziaria della Regione Friuli Venezia Giulia, ha investito 200 

mila euro nel piano di rilancio della newco Self Group, azienda di Rivignano Teor (Udine) 

attiva nella progettazione e produzione di stampi di alluminio e attrezzature per lo stampaggio di materie plastiche 

e compositi. Leggi tutto. 

Valtur, in amministrazione giudiziaria, mette in vendita due villaggi turistici         

e un terreno nel Sud Italia 

24 giugno 2020 - Valtur spa, (oggi T. One), il noto operatore turistico finito in amministrazione giudiziaria, ha 

messo in vendita due villaggi turistici e un terreno nel Sud Italia. I villaggi, per circa 700 camere complessive, 

sono situati a Favignana e a Capo Rizzuto, e non sono più operativi dalla seconda metà del 2018. Il terreno si 

trova a Santa Croce Camerina (Ragusa) e su di esso era previsto lo sviluppo di un nuovo villaggio. Leggi tutto.  

Il tribunale dichiara il fallimento di Edisud e Mediterranea, 

proprietaria de La Gazzetta del Mezzogiorno.                                   

Che proseguirà lo stesso le pubblicazioni 

23 giugno 2020 - Il 15 giugno scorso il tribunale di Bari ha dichiarato 

il fallimento di Edisud e Mediterranea, rispettivamente editore e proprietario de La Gazzetta del Mezzogiorno. 

Il tribunale ha   nominato 4 curatori fallimentari: Michele Castellano e Gabriele Zito per Edisud; Paola 

Merico e Rosario Marra per Mediterranea. Leggi tutto. 

Il commissario straordinario mette all’asta Stefanel.                                   

Manifestazioni d’interesse entro il primo luglio 

22 giugno 2020 - Il commissario straordinario Raffaele Cappiello ha messo all’asta il marchio italiano di 

abbigliamento Stefanel. La scadenza per le manifestazioni di interesse è il 1° luglio 2020. La società è composta 

da due business unit:Business unit Stefanel: composta dall’omonimo marchio, dalla sede nell’immobile a Ponte 

di Piave (Treviso) e dalla rete di oltre 30 punti vendita locati in Italia e da eventuali partecipazioni in società 

controllate estere; Business unit Interfashion: costituita dalla società Interfashion spa, che produce e 

distribuisce abbigliamento a marchio HIGH (posseduto dalla controllata lussemburghese HI-INT SA, inclusa nel 

perimetro della business unit). Leggi tutto. 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2020/06/25/il-tribunale-di-mantova-ammette-corneliani-al-concordato-preventivo/
https://bebeez.it/2020/06/25/friulia-investe-200-mila-euro-nel-rilancio-degli-stampi-di-alluminio-self-group/
Valtur%20spa,%20(oggi%20T.%20One),%20il%20noto%20operatore%20turistico%20finito%20in%20amministrazione%20giudiziaria,%20ha%20messo%20in%20vendita%20due%20villaggi%20turistici%20e%20un%20terreno%20nel%20Sud%20Italia%20.%20I%20villaggi,%20per%20circa%20700%20camere%20complessive,%20sono%20situati%20a%20Favignana%20e%20a%20Capo%20Rizzuto,%20e%20non%20sono%20più%20operativi%20dalla%20seconda%20metà%20del%202018.%20Il%20terreno%20si%20trova%20a%20Santa%20Croce%20Camerina%20(Ragusa)%20e%20su%20di%20esso%20era%20previsto%20lo%20sviluppo%20di%20un%20nuovo%20villaggio.%20Prelios%20Agency,%20società%20del%20Gruppo%20Prelios%20specializzata%20nell’advisory%20e%20nella%20consulenza%20immobiliare,%20è%20stata%20incaricata%20in%20esclusiva%20dal%20Tribunale%20di%20Trapani%20della%20commercializzazione%20del%20portafoglio%20di%20immobili.%20Nello%20svolgimento%20del%20proprio%20mandato,%20Prelios%20Agency%20si%20avvale%20del%20supporto%20di%20EY%20per%20le%20attività%20tecniche%20e%20di%20promozione%20dell’iniziativa
https://bebeez.it/2020/06/23/il-tribunale-dichiara-il-fallimento-di-edisud-e-mediterranea-proprietaria-de-la-gazzetta-del-mezzogiorno-che-proseguira-lo-stesso-le-pubblicazioni/
https://bebeez.it/2020/06/22/il-commissario-straordinario-mette-allasta-stefanel/


 
 

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

Idea CCR II porta a termine la ricapitalizzazione di Pieralisi 

e va al 51% 

22 giugno 2020 - Il fondo IdeA Ccr II ha portato a termine l’attesa ricapitalizzazione 

di Pieralisi Maip spa, leader mondiale delle macchine olearie. L’operazione era 

attesa dallo scorso gennaio, con il closing previsto per marzo (si veda altro articolo 

di BeBeez), ma il lockdown ha rallentato il tutto e i contratti definitivi sono stati siglati 

soltanto nei giorni scorsi. Leggi tutto. 

 

Il venture capital U-Start, controllato da Angel Capital Management,           

acquista la minoranza della piattaforma internazionale Emotion Network 

26 giugno 2020 - Il venture capital U-Start, controllato da Angel Capital Management, ha rilevato una quota 

di minoranza di Emotion Network, la piattaforma internazionale nata in Italia per ispirare persone, imprenditori, 

investitori del tech a integrare in ogni innovazione le emozioni. Emotion Network è stata fondata a Milano 

da sette imprenditori esperti di modelli di innovazione tecnologica: Mattia Mor, Karin Fischer, Massimo 

Redaelli, Alec Ross, Claude Finckenberg, Thomas Schneider e Gianluca D’Agostino. Leggi tutto. 

L’olio Manni Oil incassa                                                            

un round di 4 mln euro tra equity e debito.                 

Finanzierà la costruzione di un nuovo frantoio 4.0 

25 giugno 2020 - Manni Oil, startup innovativa nel settore olivicolo toscano, specializzata nella produzione di 

olio extravergine d’oliva di alta gamma, ha incassato un round da 4 milioni di euro tra equity e debito. Tra gli 

investitori rientrano Duncan Niederauer, ex ceo del New York Stock Exchange, e Keith Stoltz, titolare 

dell’omonima società immobiliare. Blue Ocean Finance è stata consulente finanziario della startup 

nell’operazione. L’operazione è stata realizzata combinando un aumento di capitale da 2,55 milioni di euro a 

un mutuo ipotecario pari a 1,4 milioni di euro, sottoscritto con un istituto bancario europeo. Leggi tutto.  

Angels4Innovation e Impact Angels Italia si fondono in Angels4Impact 

25 giugno 2020 - La scorsa settimana è nato Angels4Impact (A4I), un nuovo gruppo di business angel risultato 

della fusione tra Angels4Innovation e Impact Angels Italia. Lo ha reso noto l’incubatore Impact Hub Milano 

con un post su Linkedin. L’obiettivo del nuovo gruppo di business angel è promuovere l’imprenditorialità e 

l’innovazione, con focus sull’impact investing. Angels4Impact investirà in startup ad alto potenziale di impatto 

sociale, culturale o ambientale e in aziende con forte contenuto innovativo e tecnologico. Leggi tutto. 

 

 ANGELS&INCUBATORS 
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https://bebeez.it/2020/06/26/il-venture-capital-u-start-controllato-da-angel-capital-management-acquista-la-minoranza-della-piattaforma-internazionale-emotion-network/
https://bebeez.it/2020/06/25/lolio-manni-oil-incassa-un-round-di-4-mln-di-euro-tra-equity-e-debito-finanziera-la-costruzione-di-un-nuovo-frantoio-4-0/
https://bebeez.it/2020/06/25/angels4innovation-e-impact-angels-italia-si-fondono-in-angels4impact/
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Atenei e incubatori universitari lanciano StartCup Lombardia 

e StartCup Piemonte e Valle D’Aosta 

25 giugno 2020 - Al via due nuove competizioni per startup, una promossa da Regione 

Lombardia e l’altra dalle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta. Si tratta, rispettivamente, 

di StartCup Lombardia e di StartCup Piemonte e Valle D’Aosta. La prima, nata nel 2003 e giunta ormai alla 

sua XVIII edizione, è organizzata da atenei e incubatori universitari lombardi e promossa da Regione Lombardia 

– Direzione Generale Sviluppo Economico Assessore Alessandro Mattinzoli. Leggi tutto.  

La startup farmaceutica Evergreen Theragnostics incassa                                      

un round da 19 mln USD.                                                                                              

Lo sottoscrivono anche i business angel del Club degli Investitori 

24 giugno 2020 - La startup americana specializzata nella produzione di farmaci per la teragnostica Evergreen 

Theragnostics ha incassato un round da 19 milioni di dollari, di cui un milione è stato sottoscritto dai business 

angel del Club degli Investitori. La partecipazione dei soci del Club degli Investitori si unisce a una cordata di 

investitori e family office italiani e internazionali. Leggi tutto. 

RS Productions e Portobello lanciano un acceleratore        

per le startup media e entertainment 

24 giugno 2020 - Rs Productions e Portobello spa, proprietarie della casa 

editrice Web Magazine Makers (che ha in licenza il marchio Rolling Stone per l’Italia) hanno 

lanciato Immediate, il primo acceleratore d’impresa verticale nel mondo del media e dell’entertainment in 

Europa. Rolling Stone, oltre a essere media partner del progetto, metterà a disposizione i Rolling Stone 

Studios negli spazi milanesi di Via Giovacchino Belli: oltre 3000 mq di studi di produzione attrezzati per la 

produzione di contenuti audiovisivi, di eventi e di operazioni marketing dedicate ai più importanti player della 

comunicazione italiana. Leggi tutto. 

 

DEPOBank mette in vendita                                                            

la piattaforma di fintech lending PrestaCap 

22 giugno 2020 - Torna sul mercato PrestaCap, la piattaforma fintech europea 

dedicata ai prestiti alle imprese che DEPOBank aveva acquisito soltanto lo scorso gennaio, in un’operazione 

annunciata nell’estate 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). PrestaCap non sarebbe infatti considerata un asset 

strategico per la nuova realtà che nascerà dalla fusione tra DEPOBank e BFF Group, annunciata a metà maggio 

(si veda altro articolo di BeBeez). Lo scrive Il Sole 24 Ore, precisando che la piattaforma sarebbe valutata attorno 

a 25 milioni di euro. Sull’operazione sarebbero al lavoro l’advisor finanziario Kpmg e quello legale BonelliErede. 

Leggi tutto. 

FINTECH 

https://bebeez.it/2020/06/25/atenei-e-incubatori-universitari-lanciano-startcup-lombardia-e-startcup-piemonte-e-valle-daosta/
https://bebeez.it/2020/06/24/la-startup-farmaceutica-evergreen-theragnostics-incassa-un-round-da-19-mln-usd-lo-sottoscrivono-anche-i-business-angel-del-club-degli-investitori/
https://bebeez.it/2020/06/24/rs-productions-portobello-lanciano-un-acceleratore-le-startup-media-entertainment/
https://bebeez.it/2019/08/07/depobank-sigla-accordo-comprare-prestacap-piattaforma-europea-lending-invoice-financing/
https://bebeez.it/2020/05/14/bff-sigla-accordo-rilevare-76-depobank-dai-fondi-incasseranno-cash-76-del-gruppo/
https://bebeez.it/2020/06/22/depobank-mette-in-vendita-la-piattaforma-di-fintech-lending-prestacap/
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La barberia italiana Barberino’s raccoglie                                

oltre un mln euro con la campagna di equity crowdfunding 

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

raccolto con la campagna di equity crowdfunding sul portale 

italiano Mamacrowd oltre un milione di euro, centrando così l’obiettivo massimo di raccolta. La campagna, con 

una valutazione pre-money della startup di 5,2 milioni, era stata lanciata 20 giorni fa (si veda altro articolo 

di BeBeez). Hanno aderito alla campagna investitori con diverse storie di successo alle spalle, tra i quali Fabio 

Mondini de Focatiis, venture partner di Idinvest Partners (fondo di venture capital più attivo in Europa su round 

di serie A e serie B), a capo di Cross Border Growth Capital, oltre a business angel, clienti, collaboratori e 

dipendenti della catena di barberia. Leggi tutto.  

Il Gruppo ECTM lancia le sanificazioni certificate con blockchain                           

e una campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd 

23 giugno 2020 - Il Gruppo ECTM (formato da ECTM Ingegneria ed ECTM Appalti), società di ingegneria, 

appalti, sanificazioni e manutenzioni 4.0, ha lanciato le sanificazioni certificate con blockchain e una campagna 

di equity crowdfunding su Mamacrowd. La campagna, con un obiettivo di raccolta minimo di 150 mila 

euro (pari al 2,91% del capitale) e massimo di 500 mila euro (pari al 9,09% del capitale), ha raccolto sinora oltre 

75 mila euro da investitori. Il gruppo ha una valutazione pre-money di 5 milioni di euro e punta a impiegare i 

proventi della campagna per accelerare lo sviluppo tecnologico e per rafforzare le attività di comunicazione, 

marketing e vendite. Leggi tutto. 

La piattaforma di lending crowdfunding immobiliare Trusters 

prepara round da un mln euro 

23 giugno 2020 - La piattaforma di lending crowdfunding immobiliare Trusters punta 

a raccogliere un round da un milione di euro attraverso ClubDealOnline, la piattaforma 

di equity crowdfunding fondata da Antonio Chiarello allo scopo di intermediare 

investimenti in startup e scaleup riservati a high net worth individual, family office e investitori istituzionali. 

La campagna sarà lanciata il prossimo 25 giugno, riferisce l’agenzia di stampa Ansa. “E’ arrivato il momento 

di aprirsi al mercato. La Borsa è sempre stato un obiettivo a cui pensiamo sempre con maggiore interesse. E’ un 

percorso che stiamo analizzando”, ha spiegato Andrea Maffi, fondatore di Trusters. Leggi tutto. 

 

CROWDFUNDING 

https://mamacrowd.com/project/barberinos
https://mamacrowd.com/project/barberinos
https://bebeez.it/2020/06/11/la-barberia-italiana-barberinos-lancia-campagna-equity-crowdfunding-un-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/06/11/la-barberia-italiana-barberinos-lancia-campagna-equity-crowdfunding-un-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/06/26/la-barberia-italiana-barberinos-raccoglie-oltre-un-mln-euro-la-campagna-equity-crowdfunding/
https://bebeez.it/2020/06/23/il-gruppo-ectm-lancia-le-sanificazioni-certificate-con-blockchain-e-una-campagna-di-equity-crowdfunding-su-mamacrowd/
https://bebeez.it/2020/06/23/la-piattaforma-lending-crowdfunding-immobiliare-trusters-prepara-round-un-mln-euro/
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Antares Advisory e manager del fashion lanciano fondo da 300 mln euro            

per investire in Utp dei settori moda e lusso 

26 giugno 2020 - Antares Advisory sta lavorando a un fondo chiuso riservato dedicato agli UTP delle 

banche nel settore lusso, con una dotazione target di 300 milioni di euro. Si tratta del primo fondo chiuso 

tematico di questo tipo. Antares Advisory è stata fondata nel 2009 da Stefano Romiti e Guido Vesin. Romiti è 

anche gestore di Antares AZ1, il primo fondo di private debt di Azimut (si veda altro articolo di BeBeez), gestito 

oggi da Azimut Libera Impresa sgr e dal team guidato da Gabriele Casati e appunto Romiti, mentre Antares 

Advisory è l’advisor di gestione di Antares Private Equity, che detiene in portafoglio (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto. 

Il coronavirus porterà in Italia nuovi Npe per 60-100 mld di euro.         

Lo prevede PwC 

25 giugno 2020 - Il Covid-19 avrà un impatto significativo sui volumi lordi di crediti 

deteriorati italiani, che aumenteranno di 60-100 miliardi di euro nei prossimi 18 mesi. Lo 

prevede PwC nel suo rapporto “The Italian Npl Market. Ready to Face the Crisis”. Lo studio inoltre si aspetta 

che gli Utp (che ammontavano a oltre 60 miliardi pre-coronavirus, in seguito a cessioni per 10 miliardi negli 

ultimi anni) saranno l’asset class più colpita dalla pandemia, dal momento che decine di migliaia di pmi sono a 

rischio fallimento. Leggi tutto. 

Kryalos scalda i motori per investire in Utp                                                                

e sigla un accordo con EY per la gestione dei crediti deteriorati 

25 giugno 2020 - Kryalos sgr si prepara a investire in Utp. La società, infatti, sinora attiva con fondi immobiliari, 

ha annunciato ieri che ha ottenuto da Banca d’Italia l’estensione della sua attività anche ai fondi a credito. La 

notizia era stata anticipata dall’ad Paolo Bottelli nel febbraio scorso in un’intervista: “Stiamo studiando il mercato 

dei crediti Npl e Utp. Recentemente abbiamo ottenuto l’autorizzazione da Banca d’Italia per operare in 

quest’ambito. A partire dal 2021 potrebbe esserci un nuovo business nel mondo dei fondi di credito” (si veda altro 

articolo di BeBeez). Il tassello, in più, però è un accordo con EY per la gestione degli Utp annunciato sempre ieri. 

Leggi tutto.  

Osservatorio T6 e Associazione Blockchain Italia studiano             

un database per tracciare gli asset immobiliari                     

attraverso la blockchain 

24 giugno 2020 - Osservatorio T6 e Associazione Blockchain Italia hanno lanciato REchain, un database che 

traccia gli asset immobiliari interessati da esecuzioni giudiziarie e le loro vicende giuridiche, finanziarie e 

urbanistiche. Il database è stato presentato ieri in occasione del dibattito online “Tra proptech e legaltech: la 

blockchain al servizio del mondo immobiliare”, organizzato dall’Osservatorio T6. Grazie all’archivio di 

REchain sarà possibile digitalizzare l’intera mole di dati relativi al patrimonio immobiliare soggetto a esecuzione 

e, in questo modo, sburocratizzare e velocizzare tutti i processi. Leggi tutto. 

NPL 

https://bebeez.it/2016/03/02/da-fondo-italiano-90-mln-altri-tre-fondi-di-private-debt/
https://bebeez.it/2020/01/21/aumento-capitale-64-mln-euro-la-piattaforma-distribuzione-film-chili-exit-dei-fondi-prevista-entro-2023-almeno-40-mln/
https://bebeez.it/2020/01/21/aumento-capitale-64-mln-euro-la-piattaforma-distribuzione-film-chili-exit-dei-fondi-prevista-entro-2023-almeno-40-mln/
https://bebeez.it/2020/06/26/antares-advisory-manager-del-fashion-lanciano-fondo-300-mln-euro-investire-utp-dei-settori-moda-lusso/
https://www.pwc.com/it/it/publications/npl/doc/The-Italian-NPL-Market-giugno-2020.pdf
https://bebeez.it/2020/06/25/il-coronavirus-portera-in-italia-nuovi-npe-per-60-100-mld-di-euro-lo-prevede-pwc/
https://bebeez.it/2020/02/25/kryalos-studia-mercato-dei-crediti-deteriorati-punta-salire-65-8-mld-euro-asset-portafoglio-entro-2021/
https://bebeez.it/2020/02/25/kryalos-studia-mercato-dei-crediti-deteriorati-punta-salire-65-8-mld-euro-asset-portafoglio-entro-2021/
https://bebeez.it/2020/06/25/kryalos-scalda-motori-investire-utp-sigla-un-accordo-ey-la-gestione-dei-crediti-deteriorati/
https://bebeez.it/2020/06/24/osservatorio-t6-e-associazione-italiana-blockchain-creano-un-database-che-traccia-gli-asset-immobiliari/
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Il servicer doValue e la fintech Debitos lanciano doLook,                         

marketplace per crediti deteriorati e immobili 

23 giugno 2020 - Il servicer doValue e la fintech tedesca Debitos hanno lanciato doLook, marketplace per 

negoziare crediti deteriorati e immobili. La nuova piattaforma, creata ad hoc da Debitos per doValue, facilita la 

vendita di crediti deteriorati e beni immobili, gestiti sia da doValue sia da terzi, sfruttando la tecnologia 

dell’infrastruttura di Debitos. I clienti di doValue, gli investitori e i proprietari di asset potranno beneficiare 

dell’elevata visibilità dei beni e dalla possibilità di eseguire due diligence in remoto, nonché dell’analisi dei crediti, 

della gestione virtuale della data room, della negoziazione e closing delle attività. doLook semplifica e uniforma il 

processo di transazione, garantendo al mercato secondario dei crediti di ottenere una maggiore efficienza e 

liquidità. Leggi tutto. 

Bper cartolarizza sofferenze per 1,2 mld euro                                

e richiede la Gacs sulla tranche senior.                                              

In arrivo anche le cartolarizzazioni di lccrea                                   

e Cassa Centrale Banca 

22 giugno 2020 - Banco di Sardegna e Cassa di Risparmio di Bra, entrambe facenti capo a Bper (Banca 

Popolare dell’Emilia Romagna), hanno cartolarizzato la scorsa settimana un portafoglio di sofferenze 

denominato Spring, da 1,2 miliardi di euro di valore lordo al 30 settembre 2019. Sempre a tale data, il 

portafoglio aveva un valore lordo esigibile di 1,4 miliardi, ed era composto da crediti secured per il 57% e da 

crediti unsecured per il 43%. Nell’ambito dell’operazione, JPMorgan e Société Générale hanno svolto il ruolo di 

co-arranger, mentre Prelios Credit Servicing è stata nominata master e special servicer. La consulenza legale è 

stata affidata agli studi legali Orrick, Herrington & Sutcliffe e RCCD, rispettivamente per i co-arranger e per gli 

originator. Hanno collaborato all’operazione Securitisation Services e BNP Paribas Securities Services.            

Leggi tutto. 
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La Brexit e l’economia internazionale (Italiano)                            

Copertina flessibile – 18 giugno 2020 

21 giugno 2020 - Il volume raccoglie gli atti del convegno “L’economia europea nel nuovo ordine 

internazionale”, tenutosi a Genova il 10 settembre 2019. L’evento – promosso dall’Associazione di 

cultura economica e politica Guido Carli – si è svolto presso la sede centrale di Banca Passadore & 

C., sostenitore dell’iniziativa insieme a Marsh. Agli interventi dei relatori al convegno – di cui Lord Mervyn King 

è stato ospite d’onore – si aggiungono le Comunicazioni di quattro giovani studiosi, nonché l’introduzione del 

professor Francesco Capriglione. Leggi tutto. 

API management. Guida strategica dalla progettazione al rilascio 

(Italiano) Copertina flessibile – 18 giugno 2020 

21 giugno 2020 - Le API (Application Programming Interface) sono la pietra angolare dei moderni 

sistemi aziendali: consentono l’accesso ai servizi da un’ampia varietà di dispositivi, fungono da 

piattaforma per l’innovazione e aprono flussi di ricavi completamente nuovi. Questo manuale mostra come 

costruire la giusta architettura, implementare i pattern corretti e definire il modello organizzativo più adatto per 

sviluppare e gestire prodotti API in un’ottica business. Forte dell’esperienza maturata nello sviluppo di API e 

microservizi a livello internazionale. Leggi tutto. 

Per fare un manager ci vuole un fiore.                                                    

Come la meditazione ha cambiato me e l’azienda (Italiano)        

Copertina flessibile – 17 giugno 2020 

21 giugno 2020 - Manager. “A volte ci accadono cose che possono cambiarci la vita in un istante, 

mostrarci noi stessi e il nostro cammino. Da questi eventi può nascere la consapevolezza di poter fare qualcosa di 

utile, qualcosa da condividere con gli altri”. Può la meditazione cambiare la vita di un grande imprenditore, di 

un’azienda celebre nel mondo? È possibile promuovere conoscenza, consapevolezza e felicità in quel vitalissimo 

organismo collettivo rappresentato da un’azienda? Niccolò Branca racconta una storia esemplare, che rappresenta 

l’eccellenza italiana e insieme offre una testimonianza; aiuta chiunque a riflettere sul valore del pensiero, 

dell’ascolto, della cura di sé e degli altri. Leggi tutto. 

Ogni giorno che passa: Chiusi in casa dal virus (Italiano)            

Copertina flessibile – 7 giugno 2020 

21 giugno 2020 - Qual è la prima cosa che farai quando tutto questo sarà finito? Non ho capito ancora 

se è una domanda facile o difficilissima. Però la risposta ce l’ho. L’ho messa a fuoco prima ancora che finisse la 

frase. Novità editoriale di queste ore, Ogni giorno che passa, di Paola Ratclif, è un racconto diaristico della fase 

uno dell’epidemia generata dal Coronavirus. Non ha la pretesa di raccontare un momento storico, né la cronaca 

intagliata dei mesi che hanno messo il mondo in ginocchio. Leggi tutto. 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/la-brexit-e-leconomia-internazionale-italiano-copertina-flessibile-18-giugno-2020/
https://bebeez.it/prodotto/api-management-guida-strategica-dalla-progettazione-al-rilascio/
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https://bebeez.it/prodotto/ogni-giorno-che-passa-chiusi-in-casa-dal-virus-italiano-copertina-flessibile-7-giugno-2020/
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Inge Morath, la prima donna dell’Agenzia Magnum in mostra 

21 giugno 2020 - Sceglie la fotografa austriaca, moglie di Arthur Miller e prima fotografa 

donna ammessa nell’Agenzia Magnum, fondata da Robert Capa e Henri Cartier-Bresson il Museo Diocesano di 

Milano per la riapertura al pubblico. La direttrice Nadia Righi, nel presentare la mostra che riunisce 150 

immagini, a cura di Marco Minuz, Brigitte Blüml-Kaindl, Kurt Kaindl, prodotta da Suazes, Fotohof e Magnum 

Photos, realizzata col supporto del Forum austriaco della cultura, col sostegno di Rinascente, media partner IGP 

Decaux, ha sottolineato che “l’esposizione si inserisce nella programmazione estiva del museo che per il terzo 

anno sceglie una mostra fotografia e si inserisce nel palinsesto culturale del Comune di Milano, Aria di Cultura e I 

talenti delle donne.” Leggi tutto. 

Un romantico blackout su Prime Video 

21 giugno 2020 - Continua a giugno l’uscita dei film della GA&A Productions su Prime Video, film 

statunitense del 2017.  A causa di un blackout che lascia al buio tutta la città, Matthew e Rebecca iniziano a 

disintossicarsi dalla loro ossessione per la tecnologia e i social media, credendo che questo sia sufficiente a 

riportare sulla retta via la loro vita di coppia. Leggi tutto. 

Hélène de Franchis, fondatrice dello Studio La Città di Verona, 

riflette sul 50 ° anniversario della Galleria 

21 giugno 2020 - La gallerista parla della sua esperienza in un nuovo video dell’anniversario. 

Quando una galleria riesce a sopravvivere per 50 anni, gran parte di quella longevità di solito 

può essere attribuita alla pura tenacia da parte del proprietario. Questo è certamente il caso 

della concessionaria Hélène de Franchis, la cui galleria Studio La Città festeggia quest’anno un mezzo secolo di 

attività. La De Franchis (qui sopra Foto d’archivio di Helene de Franchis (circa anni ’70). Leggi tutto. 

DAL SILENZIO ALLA PAROLA: Lorenzo Marini a Venezia 

21 giugno 2020 - L’arte riparte a Venezia. In Piazza San Marco a Venezia gli spazi della prestigiosa Fondazione 

Bevilacqua La Masa ospitano dal 24 giugno al 30 agosto la mostra antologica “Dal Silenzio alla Parola” dedicata 

a Lorenzo Marini e curata da Sabino Maria Frassà. “Dal Silenzio alla Parola ha un doppio significato. Parla sia 

della evoluzione della mia ricerca artistica, (dal bianco al colore e dal concetto al type), ma anche della città di 

Venezia, che passa da un Silenzio assordante e imposto, all’umanità della Parola. Leggi tutto. 

Ben Vautier, Virtual Show alla Galleria Il Ponte 

21 giugno 2020 - Dal 25 giugno ‘apre’ la mostra virtuale Ben Vautier. Selected works – 

Opere scelte – visitabile sul sito della Galleria Il Ponte – www.galleriailponte.com –   fino al 

17 luglio, un piccolo gruppo di opere dal 1970 ai primi anni Duemila, raccolte dalla Galleria 

durante gli anni della collaborazione con l’artista, per lo più in acrilico su tela, artista già 

ospitato in questo spazio con una personale nel 2007. BeBeez ha visitato in anteprima il primo Virtual Show della 

Galleria. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 
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La musica, un meraviglioso contagio dell’anima: BeBeez incontra Mr. Steven 

20 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 terza puntata di questa tappa è insieme 

a Mr. Steven, che invita a “andare a cercare la ‘propria’ musica”. Non essere passivi rispetto all’ascolto, ma 

cercare quel sapore che incontra il nostro gusto come a tavola. D’altronde Mr. Steve è musicista, bassista, 

chitarrista, autore di testi per canzoni e chef, proprietario di un ristorante a Udine, la sua città, il Parcè no (Perché 

no in dialetto) e trova che ci sia molto in comune tra i due mondi, soprattutto in quest’estate, dove forse la musica 

si potrà ascoltarla soprattutto mangiando. Leggi tutto. 

Premio Biella Letteratura e Industria 2020                                        

Invito alla lettura e recupero del lavoro fonte di ispirazione letteraria 

20 giugno 2020 - Comunicati venerdì 12 giugno i finalisti del Premio Biella Letteratura Industria 

2020, che rientra nelle attività di Biella Città Creativa Unesco, edizione dedicata alla saggistica, 

unicum in Italia per mettere al centro il lavoro e l’industria, temi centrali ad esempio nella 

letteratura del Neorealismo, poi dimenticati come fonte d’ispirazione letteraria, più facilmente accolti dal cinema e 

dal teatro, magari da qualche fiction, troppo spesso declinati in senso problematico. Di precariato ne abbiamo 

parlato fin troppo, così come di miti di capitani d’industria. Leggi tutto. 

ROBOTIC MEN: LA NUOVA COLLETTIVA DI INDEPENDENT ARTISTS 

DEDICATA AL RAPPORTO UOMO + MACCHINA                                     

VISTO ATTRAVERSO L’ARTE 

20 giugno 2020 - Durante la sua carriera artistica Dario Mellone si è sempre interessato delle novità del suo 

tempo. Nello studio di via San Marco a Milano sono nati così cicli sorprendenti e tempestivi di opere delle 

seconde avanguardie che raccontano la difficile vicenda dell’umanità nell’epoca del predominio tecnico e 

meccanico. Dalle Figure nello spazio (1965,66), gli Uomini, prigione (anni Settanta), e le conturbanti Teste 

polimateriche fino alle affascinanti Città, robot (1973,75). Leggi tutto. 

Fabio Viale a Pietrasanta 

20 giugno 2020 - Per la Toscana l’estate artistica del contemporaneo fa rima con Pietrasanta. 

Abbiamo incontrato i galleristi Marco e Lorenzo Poggiali, chiedendo loro come vedono la 

ripartenza nel loro viaggio italiano tra Firenze, Milano e la Versilia. “A prescindere dal luogo è 

importante la ripartenza e la voglia che si avverte del pubblico di tornare a vivere l’esperienza 

meravigliosa di una mostra dal vivo. Leggi tutto. 

La Francia è alla ricerca di proposte per un nuovo monumento pubblico            

per commemorare le vittime della schiavitù,                                                     

destinata ai giardini delle Tuileries di Parigi 

20 giugno 2020 - I funzionari sperano di installare il monumento alla fine del 2021. La Francia sta 

commissionando un nuovo monumento per commemorare le vittime della schiavitù e chiede idee al pubblico. La 

scorsa settimana, il ministero della cultura del Paese ha lanciato un appello aperto per la progettazione e la 

produzione dell’opera pubblica, che sarà installata nei Giardini delle Tuileries di Parigi, vicino al Museo del 

Louvre. “Questo progetto esprime il desiderio di onorare le vittime della schiavitù e di riconoscere il loro 

inestimabile contributo alla nazione”, recita il messaggio aperto. “Il memoriale mira ad essere un luogo 

commemorativo” che ha “una forte dimensione educativa”. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/06/20/la-musica-un-meraviglioso-contagio-dellanima-bebeez-incontra-mr-steven/
https://bebeez.it/2020/06/20/premio-biella-letteratura-e-industria-2020-invito-alla-lettura-e-recupero-del-lavoro-fonte-di-ispirazione-letteraria/
https://bebeez.it/2020/06/20/robotic-men-la-nuova-collettiva-di-independent-artists-dedicata-al-rapporto-uomo-macchina-visto-attraverso-larte/
Per%20la%20Toscana%20l’estate%20artistica%20del%20contemporaneo%20fa%20rima%20con%20Pietrasanta.%20Abbiamo%20incontrato%20i%20galleristi%20Marco%20e%20Lorenzo%20Poggiali,%20chiedendo%20loro%20come%20vedono%20la%20ripartenza%20nel%20loro%20viaggio%20italiano%20tra%20Firenze,%20Milano%20e%20la%20Versilia.
https://bebeez.it/2020/06/20/la-francia-e-alla-ricerca-di-proposte-per-un-nuovo-monumento-pubblico-per-commemorare-le-vittime-della-schiavitu-destinata-ai-giardini-delle-tuileries-di-parigi/
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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/ 
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	IArdian, Canson e Azimut siglano l’accordo per comprare per 1,6 mld euro il 14,8% di Inwit,                              custodito in una nuova holding che avrà il 30,2%
	Beez Peak 22 giugno 2020 – Decreti e poteri straordinari               a Gualtieri
	di Stefania Peveraro
	Doppel (Trilantic) sigla il deal per il 90% degli integratori Dietopack
	26 giugno 2020 - Doppel Farmaceutici, controllata dal private equity londinese Trilantic Capital, ha acquisito il 90% di Dietopack, azienda emiliana che sviluppa, produce e confeziona integratori, alimenti a fini medici, dispositivi medici. La notizia...
	Il coronavirus pesa sull’m&a in Italia                                     e cambia il modo di strutturare i deal e i contratti.         Studio Gatti Pavesi Bianchi-Unquote-Mergermarket
	Il fondo CVC esce dalla partita per la Lega Calcio di Serie A
	26 giugno 2020 - La possibilità delineata nei giorni scorsi che CVC Capital Partners potesse sfilarsi dalla corsa alla Lega Calcio Serie A allo scadere dell’esclusiva (si veda altro articolo di BeBeez) è diventata una realtà. Lo scrive il Corriere del...
	Oleodinamica Marchesini (Auctus Capital) rileva                    il produttore di componenti per cilindri oleodinamici Naldoni e Biondi
	I servizi funerari San Siro comprano                                                                    anche l’80% di Onoranze Funebri Lombarda (Bertini)
	Investindustrial punta 164 mln $ sugli arredamenti Usa Knoll, quotati a Wall Street
	Ardian, Canson e Azimut siglano l’accordo per comprare per 1,6 mld euro           il 14,8% di Inwit, custodito in una nuova holding che avrà il 30,2%
	L’inglese Signature Flight Support UK Regions                     sale al 100% dell’italiana Signature Flight Support Italy
	Dalla fusione di Banca Imi in Intesa Sanpaolo nasce                                                  la nuova divisione Imi Corporate & Investment Banking
	Il terzo fondo di Mediobanca-Russell                                   dedicato ai clienti private in raccolta sino a fine settembre
	Snam Rete Gas, in consorzio con 5 fondi,                                                            compra il 49% dei gasdotti Adnoc Gas Pipelines per 10,1 mld di USD
	24 giugno 2020 - Snam Rete Gas, in consorzio con i fondi Global Infrastructure Partners (GIP), Brookfield Asset Management, GIC (il fondo sovrano di Singapore), Ontario Teachers’ Pension Plan e NH Investment & Securities, ha rilevato il 49% di Adnoc G...
	Clessidra prepara la raccolta del quarto fondo di private equity con target 600 mln euro
	Il fondo Glennmont e PGGM Infrastructure Fund lanciano GEMS,                    per gestire i portafogli di asset di energia rinnovabile in Italia
	Anche Advent vuole i diritti tv della lega Calcio Serie A,          che valuta 13 mld euro. Intanto però il broadcaster del Qatar BeIn minaccia il disimpegno
	Gli integratori Montefarmaco rilevano gli amplificatori acustici Jordan Tech per 1,8 mln di euro
	Antirion sgr punta al controllo di Principia sgr
	Banca Generali lancia un fondo per i clienti private                                                per investire in economia reale. In arrivo anche l’Eltif
	Mail Boxes Etc., partecipata dal fondo Oaktree,                      chiude il 2019 con un fatturato di 918 mln di euro
	22 giugno 2020 - MBE Worldwide, proprietaria a livello internazionale dei marchi Mail Boxes Etc, AlphaGraphics e PostNet e partecipata dal fondo americano Oaktree, ha chiuso il 2019 con un fatturato aggregato di 918 milioni di euro. Lo ha reso noto la...
	CVC in esclusiva sulla farmaceutica Genetic
	Predica Energies Durables in esclusiva                                            per il 30% di EF Solare (F2i)
	Oaktree punta a Giochi Preziosi
	21 giugno 2020 - Oaktree Capital Management sta studiando il dossier Giochi Preziosi, dopo che per l’ennesima volta il gruppo ha dovuto stoppare il progetto di quotazione a Piazza Affari. Lo scrive MF Milano Finanza, aggiungendo che in parallelo sareb...
	L’e-commerce dei fiori Colvin incassa                                        nuovo round da 14 mln euro. Lo guidano MIP, P101 e Samaipata
	26 giugno 2020 - L’e-commerce spagnolo dei fiori Colvin ha incassato un round di serie B da 14 milioni di euro (si veda. L’operazione è guidata da Milano Investment Partners (MIP), società di gestione venture growth specializzata nei settori lifestyle...
	Siemens compra il 27% della startup UltraSoC.                                                     Exit per Indaco Venture Partners
	L’e-commerce del vino Winelivery chiude un round da 2,5 mln euro. Lo sottoscrive anche Intesa Sanpaolo
	Cdp Venture Capital presenta i suoi 7 fondi                                                              per potenziare il venture capital in Italia,                                                                 con una potenza di fuoco di un mld di...
	Round da 3 mln euro per gli integratori Mind the Gum. Lo sottoscrivono Ibrahimovic, Bonucci e altri sportivi
	22 giugno 2020 - La startup Dante Medical Solutions, produttrice dell’integratore in forma di chewing-gum Mind the Gum, ha chiuso la scorsa settimana un nuovo round di investimento di 3 milioni di euro. Lo ha annunciato sul suo profile Linkedin nei gi...
	La coding factory Aulab chiude un round da 400 mila euro.                                    Lo sottoscrivono SocialFare Seed e Manilo Marocco
	La startup per affittare attrezzature Rentuu chiude               un round da 1,5 mln sterline.                                                Lo sottoscrivono anche gli angeli di IAG
	Connect Ventures raccoglie                                                    65 mln sterline per il terzo fondo
	26 giugno 2020 - Connect Ventures ha anuncito il closing finale della raccolta del suo terzo fondo di venture capital europeo dedicato alle iniziative tech a quota 65 milioni. La società ha raccolto impegni tra gli altri da Top Tier Capital Partners, ...
	Sandberg Capital entra in Revolgy Business Solutions
	26 giugno 2020 - Sandberg Capital ha acquisito una partecipazione in Revolgy Business Solutions, la società in più rapida crescita dell’Europa centrale focalizzata sulla fornitura di servizi cloud di prossima generazione. Il fondo PE con sede in Slova...
	Charlesbank Capital entra in Aptean
	25 giugno 2020 - Charlesbank Capital Partners ha annunciato che investirà in Aptean, un fornitore globale di soluzioni di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e specifiche per il settore, mission-critical, ha annunciato che i fondi affiliati. ...
	Jet Investment prende il 70% di 2 JCP
	25 giugno 2020 - Jet Investment, attraverso il suo fondo Jet 2, ha acquisito una partecipazione del 70% in 2 JCP, fornitore  di soluzioni di filtrazione e acustiche per i principali produttori di turbine con uno stabilimento di produzione nella Repubb...
	Ridgemont compra American Safety Council
	25 giugno 2020 - Ridgemont Equity Partners ha annunciato l’acquisizione dell’American Safety Council, un fornitore nazionale leader di formazione obbligatoria, istruzione, e soluzioni di certificazione per i mercati finali regolamentati. ASC distribui...
	Tenzing Private Equity punta a 400 mln £ per il secondo fondo
	24 giugno 2020 - Tenzing Private Equity, che si occupa di operazioni di buyout nelle pmi  del Regno Unito, punta a raccogliere fino a 400 milioni di sterline per il suo secondo fondo. Evercore, una società globale di consulenza bancaria di investiment...
	Ares Management alla guida del pool                                che finanzia The Ardonagh Group per 1,875 mld £
	24 giugno 2020 - Ares Management Corporation, tramite i suoi fondi di direct lending, è il principal arranger di un finanziamento da 1,875 miliardi di sterline a favore di The Ardonagh Group, il più grande broker assicurativo indipendente del Regno Un...
	Lightyear Capital al controllo di Health Plan One
	24 giugno 2020 - Lightyear Capital, una società di private equity con sede a New York focalizzata sui servizi finanziari, ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione di controllo indiretta in Health Plan One, una piattaforma leader nel settore ...
	HLD in esclusiva per la maggioranza di TSG
	24 giugno 2020 - Il Gruppo HLD, nato nel 2010 dall’intuizione di Jean-Philippe Hecketsweiler, Jean-Bernard Lafonta e Philippe Donnet e guidato in Italia da Alessandro Papetti, è entrato in trattativa esclusiva per l’acquisizione di unn aquot di maggio...
	Epidarex Capital raccoglie 102 mln di sterline per il suo terzo fondo
	23 giugno 2020 - Epidarex Capital ha annunciato il closing finale della raccolta del suo fondo di venture capital Epidarex Capital III UK con 102 milioni di sterline di impegni. Il fondo si concentrerà sulla costruzione di nuove società di scienze bio...
	AE Industrial Partners prende le redini di NuWave Solutions
	23 giugno 2020 - AE Industrial Partners, una società di private equity specializzata nei mercati aerospaziale, difesa e servizi governativi e produzione di energia e mercati industriali specializzati, ha acquisito una partecipazione di maggioranza in ...
	KKR acquisisce il gruppo Roompot
	22 giugno 2020 - KKR ha annunciato l’acquisizione del Gruppo Roompot, specializzato in villaggi turistici in Europa occidentale e operatore leader nei Paesi Bassi. A vendere è PAI Partners. Fondata nel 1965 nella regione della Zelanda (Paesi Bassi), R...
	Inflexion compra Rosemont Pharmaceuticals                                  e investe in Lavatech Limited
	22 giugno 2020 - Inflexion ha annunciato l’acquisizione di Rosemont Pharmaceuticals, la principale azienda per i farmaci liquidi del Regno Unito. A vendere è la società quotata negli Stati Uniti, Perrigo. Il portafoglio di Rosemont di oltre 130 medici...
	Elite, FISG (Banca Finint) e ADB Corporate Advisory lanciano Basket Loan, per catolarizzare prestiti alle pmi
	Il Supply Chain Fund di Groupama am sgr supera un mld euro di erogato           in finanziamenti alle pmi
	La Bei investirà sino a 40 mln euro                                               nel nuovo fondo di private debt di ACP sgr                            per le infrastrutture energetiche green
	24 giugno 2020 - Alternative Capital Partners sgr (Acp sgr), il primo gestore di investimenti alternativi illiquidi tematici che applica i criteri cosiddetti ESG (acronimo per environmental, social and governance) nel processo di costruzione del suo p...
	Asja Ambiente cede a Eni tre parchi eolici in Puglia
	23 giugno 2020 - Asja Ambiente Italia spa, società italiana attiva da 25 anni nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, ha ceduto a Eni New Energy, controllata da Eni, il 100% delle quote di Cdgb Enrico, Cdgb Laerte e Wind Pa...
	I cioccolati Venchi entrano nel Programma Filiere                     di Intesa Sanpaolo
	Frigiolini & Partners e October alleati su minibond e direct lending per le pmi
	Prima emissione del basket bond Regione Puglia.               Collocati 8 minibond per un totale di 33,4 mln euro
	Il governo ungherese sigla il closing per lo sviluppo del Porto di Trieste.     Progetto da 100 mln euro
	Allianz Real Estate compra uffici a Roma per 200 mln euro
	AEW compra bene ad uso misto a Colonia
	26 giugno 2020 - AEW, per conto di un gruppo assicurativo tedesco, ha acquisito un bene primario a uso misto nel centro di Colonia attraverso un accordo di finanziamento a termine con Development Partner AG. Il progetto, Haus Am Rudolfplatz, progettat...
	BauMont Real Estate Capital acquista                                                                  edifici nel Thames Valley Park da Microsoft
	26 giugno 2020 - BauMont Real Estate Capital Ltd ha scambiato contratti per acquisire gli edifici 4 e 5 su Thames Valley Park da Microsoft. L’acquisizione è la terza di BauMont nel Regno Unito negli ultimi 12 mesi. Le proprietà subiranno un rinnovamen...
	LondonMetric Property annuncia due acquisizioni
	26 giugno 2020 - LondonMetric Property Plc (“LondonMetric” o “Company”) annuncia due acquisizioni per un corrispettivo totale di £ 72,9 milioni. Entrambe le transazioni erano state precedentemente identificate dalla Società al momento della sua recent...
	Galliford Try’s Investments costruisce appartamenti a Leeds
	25 giugno 2020 - Il principale gruppo di costruzione britannico Galliford Try’s Investments e il ramo di sviluppo britannico del CIMC con sede in Cina hanno presentato una domanda di permesso di pianificazione per uno sviluppo di appartamenti in affit...
	U + I prepara sviluppo sulla penisola di Greenwich
	25 giugno 2020 - U + I sta sviluppando importante programma a uso misto sulla penisola di Greenwich che fornirà circa 1.500 nuove case, centinaia di nuovi posti di lavoro e più di sei acri di regno pubblico di alta qualità e un parco paesaggistico lun...
	Skanska cede casa di riposo a Stoccolma e interviene su ospedale nel Bronx
	25 giugno 2020 - Skanska ha venduto una casa di riposo sostenibile con 80 appartamenti nel nuovo quartiere di Täby Park a Stoccolma, in Svezia, per circa 320 milioni di corone svedesi.  L’acquirente è SPP Fastigheter. La transazione verrà registrata d...
	Sculptor Capital Management raccoglie 2,6 mld $
	25 giugno 2020 - Sculptor Capital Management ha annunciato il closing finale della raccolta del suo nuovo fondo immobiliare opportunistico, Sculptor Real Estate Fund IV, con impegni complessivi per 2,6 miliardi di dollari. Il fondo precedente, Sculpto...
	Arrow Capital lancia piattaforma di investimento in Irlanda da 3 mld $
	24 giugno 2020 - Arrow Capital Partners, l’investitore e gestore internazionale di immobili in Europa e nell’area Asia-Pacifico, ha avviato la sua nuova piattaforma di investimento Strategic Industrial Real Estate (SIRE) da 3 miliardi di dollari in Ir...
	Redos acquisisce attività retail in Germania                             da Aspen Group
	24 giugno 2020 - Redos ha acquisito un negozio specializzato a Kirchberg (Renania-Palatinato) per il fondo redos Einzelhandel Deutschland II gestito da Union Investment. Il venditore è Aspen Group. Catella Property ha agito come consulente per l’acqui...
	Greenman Open stipula accordo quadro con Schoofs Immobilien
	24 giugno 2020 - Greenman Open ha stipulato un accordo quadro del valore di  95,5 milioni con Schoofs Immobilien, uno dei principali sviluppatori tedeschi, per acquisire tre nuovi asset retail in Germania. I nuovi centri comprenderanno una combinazion...
	Segro vende il City Park Vienna a Nuveen
	23 giugno 2020 - Segro ha venduto il City Park Vienna, comprendente un magazzino cross-dock, un parco urbano di recente sviluppo e un terreno di sviluppo, a Nuveen Real Estate.  L’immobile è stato venduto per 65 milioni di euro, in linea con il valore...
	Kingston compra l Paul Carré da S&P Commercial Development
	23 giugno 2020 - Kingstone Investment Management, attraverso il suo fondo Kingstone Growth Regions Southern Germany, ha acquistato la proprietà a uso misto Paul Carré nella città tedesca di Erlangen da S&P Commercial Development, parte del gruppo Sont...
	Henderson Park e Hines acquistano hotel a Creta
	23 giguno 2020 - Henderson Park e Hines hanno acquisito un portafoglio di cinque hotel nell’isola greca di Creta (si veda qui Europe-re). L’acquisto, condotto in due transazioni separate, segna la seconda incursione della joint venture nel mercato alb...
	Ivanhoe Cambridge, Bouwinvest e Greystar Real Estate lanciano            piattaforma per lo student housing
	23 giugno 2020 - Ivanhoe Cambridge Holdings UK, Bouwinvest Real Estate Investors e Greystar Real Estate Partners hanno annunciato il lancio di una piattaforma dedicata al finanziamento di progetti immobiliari nel settore dello student housing e degli ...
	GalCap Europe ha acquisito il Rumbach Center di Budapest
	22 giugno 2020 - GalCap Europe, che agisce per conto del portafoglio di un fondo pensione tedesco, ha acquisito il Rumbach Center di Budapest. Il venditore è Al Habtoor Group, con sede a Dubai, uno dei conglomerati più rispettati della regione MENA co...
	BMO Real Estate Partners completa l’aquisto di una proprietà industriale
	22 giugno 2020 - BMO Real Estate Partners (BMO REP) ha completato l’acquisto a termine di un’attività industriale a Milton Keynes per conto di un cliente con mandato separato per 7,8 milioni di euro (7,05 milioni di sterline), con un rendimento inizia...
	Uno studio di Savills evidenzia come gli investitori          siano sempre più concentrati nella logistica
	22 giugno 2020 - Nonostante Covid-19, gli investitori hanno continuato ad accumularsi nella logistica urbana europea, spendendo € 3,7 miliardi tra gennaio e maggio 2020, una crescita del 7% su base annua (anno su anno), secondo i dati RCA analizzati d...
	Allsaints ristruttura la sua presenza fisica nel mondo
	22 giugno 2020 - Allsaints, il marchio globale di moda contemporanea, sta ristrutturando il proprio portafoglio di negozi attraverso CVA sia in All Saints Retail Limited (o “ASRL”) sia nella sua controllata AllSaints USA Limited (o ASUSA). Prima dello...
	Il tribunale di Mantova ammette Corneliani al concordato preventivo
	25 giugno 2020 - Il tribunale di Mantova il 23 giugno scorso ha ammesso al concordato preventivo in bianco il marchio mantovano di abbigliamento da uomo Corneliani, controllato al 51%  dal fondo Investcorp. Lo scrive la Gazzetta di Mantova, secondo cu...
	Friulia investe 200 mila euro nel rilancio degli stampi di alluminio Self Group
	Valtur, in amministrazione giudiziaria, mette in vendita due villaggi turistici         e un terreno nel Sud Italia
	24 giugno 2020 - Valtur spa, (oggi T. One), il noto operatore turistico finito in amministrazione giudiziaria, ha messo in vendita due villaggi turistici e un terreno nel Sud Italia. I villaggi, per circa 700 camere complessive, sono situati a Favigna...
	Il tribunale dichiara il fallimento di Edisud e Mediterranea, proprietaria de La Gazzetta del Mezzogiorno.                                   Che proseguirà lo stesso le pubblicazioni
	Il commissario straordinario mette all’asta Stefanel.                                   Manifestazioni d’interesse entro il primo luglio
	Idea CCR II porta a termine la ricapitalizzazione di Pieralisi e va al 51%
	L’olio Manni Oil incassa                                                            un round di 4 mln euro tra equity e debito.                 Finanzierà la costruzione di un nuovo frantoio 4.0
	Angels4Innovation e Impact Angels Italia si fondono in Angels4Impact
	Atenei e incubatori universitari lanciano StartCup Lombardia e StartCup Piemonte e Valle D’Aosta
	La startup farmaceutica Evergreen Theragnostics incassa                                      un round da 19 mln USD.                                                                                              Lo sottoscrivono anche i business angel d...
	RS Productions e Portobello lanciano un acceleratore        per le startup media e entertainment
	DEPOBank mette in vendita                                                            la piattaforma di fintech lending PrestaCap
	22 giugno 2020 - Torna sul mercato PrestaCap, la piattaforma fintech europea dedicata ai prestiti alle imprese che DEPOBank aveva acquisito soltanto lo scorso gennaio, in un’operazione annunciata nell’estate 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Pr...
	La barberia italiana Barberino’s raccoglie                                oltre un mln euro con la campagna di equity crowdfunding
	26 giugno 2020 - Barberino’s Classic Italian Barber, marchio milanese di barberia, ha raccolto con la campagna di equity crowdfunding sul portale italiano Mamacrowd oltre un milione di euro, centrando così l’obiettivo massimo di raccolta. La campagna,...
	Il Gruppo ECTM lancia le sanificazioni certificate con blockchain                           e una campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd
	La piattaforma di lending crowdfunding immobiliare Trusters prepara round da un mln euro
	Antares Advisory e manager del fashion lanciano fondo da 300 mln euro            per investire in Utp dei settori moda e lusso
	Il coronavirus porterà in Italia nuovi Npe per 60-100 mld di euro.         Lo prevede PwC
	25 giugno 2020 - Il Covid-19 avrà un impatto significativo sui volumi lordi di crediti deteriorati italiani, che aumenteranno di 60-100 miliardi di euro nei prossimi 18 mesi. Lo prevede PwC nel suo rapporto “The Italian Npl Market. Ready to Face the C...
	Kryalos scalda i motori per investire in Utp                                                                e sigla un accordo con EY per la gestione dei crediti deteriorati
	25 giugno 2020 - Kryalos sgr si prepara a investire in Utp. La società, infatti, sinora attiva con fondi immobiliari, ha annunciato ieri che ha ottenuto da Banca d’Italia l’estensione della sua attività anche ai fondi a credito. La notizia era stata a...
	Osservatorio T6 e Associazione Blockchain Italia studiano             un database per tracciare gli asset immobiliari                     attraverso la blockchain
	Il servicer doValue e la fintech Debitos lanciano doLook,                         marketplace per crediti deteriorati e immobili
	23 giugno 2020 - Il servicer doValue e la fintech tedesca Debitos hanno lanciato doLook, marketplace per negoziare crediti deteriorati e immobili. La nuova piattaforma, creata ad hoc da Debitos per doValue, facilita la vendita di crediti deteriorati e...
	Bper cartolarizza sofferenze per 1,2 mld euro                                e richiede la Gacs sulla tranche senior.                                              In arrivo anche le cartolarizzazioni di lccrea                                   e Cassa...
	La Brexit e l’economia internazionale (Italiano)                            Copertina flessibile – 18 giugno 2020
	21 giugno 2020 - Il volume raccoglie gli atti del convegno “L’economia europea nel nuovo ordine internazionale”, tenutosi a Genova il 10 settembre 2019. L’evento – promosso dall’Associazione di cultura economica e politica Guido Carli – si è svolto pr...
	API management. Guida strategica dalla progettazione al rilascio (Italiano) Copertina flessibile – 18 giugno 2020
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