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NB Aurora coinveste in Engineering con NB Renaissance,        

con una quota indiretta del 2,8% 

3 luglio 2020 - NB Aurora coinvestirà con NB Renaissance in Engineering 

Ingegneria Informatica spa, acquistando per 20 milioni di euro una quota indiretta del 2,8% della società. 

L’acquisizione di Engineering è soggetta al previo avveramento delle relative condizioni sospensive, in particolare 

il rilascio dell’autorizzazione Golden Power. In caso di avveramento delle condizioni sospensive, il closing 

dell’operazione è previsto per le prossime settimane. L’accordo si inserisce nell’ambito dell’operazione, 

annunciata al mercato il 5 febbraio 2020, tramite la quale Bain Capital ha sottoscritto l’accordo per acquisire il 

controllo di Engineering, prima controllato all’88% dai fondi Apax e NB Renaissance, che lo avevano delistato 

da Piazza Affari nell’estate 2016. Leggi tutto. 

Le svizzere Trasteel e Vanomet rilevano le Officine Tecnosider 

3 luglio 2020 - Trasteel Holding, holding del Gruppo Trasteel, ha rilevato il 70% di Officine Tecnosider (OTS) 

mediante esercizio del diritto di opzione. L’acquisto è stato perfezionato mediante un apposito veicolo di diritto 

italiano controllato al 100% da una società del Gruppo Trasteel. Il restante 30% è stato rilevato da Vanomet AG. 

Vanomet e Trasteeel erano entrambe già azionisti di minoranza di Officine Tecnosider. A vendere sono stati i 

fondatori di quest’ultima. Il management di Officine Tecnosider manterrà i suoi ruoli. PwC TLS Avvocati e 

Commercialisti ha assistito Trasteel Holding nell’operazione, mentre i venditori sono stati seguiti da Pedersoli 

Studio Legale. Leggi tutto. 

I servizi di sicurezza satellitare Viasat nel mirino dei fondi, 

gli stessi interessati a Telepass 

3 luglio 2020 - Viasat, gruppo europeo specializzato nella progettazione, produzione e distribuzione di prodotti e 

servizi telematici e IOT (Internet of Things) per l’assicurazione, la gestione della flotta auto e le industrie dei Big 

Data, è alla ricerca di un nuovo socio, supportata dall’advisor UBI Banca. Non è nota la quota di Viasat che 

potrebbe passare di mano. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui il dossier sarebbe arrivato a fondi come Apax, 

Bain Capital e Advent, gli stessi interessati all’asta di Telepass. Leggi tutto. 

Nulla di fatto per l’opa di Investindustrial su Guala Closures.                                       

Il fondo resta con poco più del 4% 

3 luglio 2020 - Si è chiusa con un nulla di fatto l’opa di Investindustrial sul 22,57% del capitale di Guala 

Closures, il gruppo quotato a Piazza Affari dall’agosto 2019 dopo la business combination con la Spac Space 

4 (si veda altro articolo di BeBeez) e specializzato nella produzione di chiusure di sicurezza per alcolici e vini. 

L’operazione era stata annunciata lo scorso aprile (si veda altro articolo di BeBeez) e l’opa era partita l’8 giugno 

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

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/07/03/nb-aurora-coinveste-in-engineering-con-nb-renaissance-con-una-quota-indiretta-del-28/
https://bebeez.it/2020/07/03/trasteel-va-al-controllo-di-officine-tecnosider/
https://bebeez.it/2020/07/03/servizi-sicurezza-satellitare-viasat-nel-mirino-dei-fondi-gli-interessati-telepass/
https://bebeez.it/2018/08/03/guala-closures-in-borsa-da-lunedi-6-agosto/
https://bebeez.it/2020/04/17/investindustrial-lancia-unopa-sul-226-delle-chiusure-sicurezza-guala-closures-titolo-chiude-2146-piazza-affari/
https://bebeez.it/2020/06/01/opa-investindustrial-sul-2257-guala-closures-al-via-l8-giugno/
https://bebeez.it/2020/07/03/nulla-di-fatto-per-lopa-di-investindustrial-su-guala-closures-il-fondo-resta-con-poco-piu-del-4/
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I minicomputer Seco (FII) studiano lo sbarco in Borsa nel 2021 

3 luglio 2020 - Il leader nell’alta tecnologia per la miniaturizzazione dei 

computer Seco, partecipata dal fondo FII Tech Growth gestito da Fondo Italiano 

d’Investimento sgr, sta lavorando allo sbarco in Borsa nel 2021. Lo ha reso noto la 

società tecnologica aretina il 29 giugno scorso, a valle dell’assemblea dei soci. 

Quest’ultima ha infatti deliberato il progetto di quotazione sul segmento Star di Borsa Italiana e ha conferito gli 

incarichi nominando Value Track come advisor finanziario e Goldman Sachs e Mediobanca come joint global 

coordinator; Mediobanca agirà anche in qualità di sponsor. Seco si avvarrà inoltre del supporto legale degli Studi 

Gatti Pavesi Bianchi e White & Case, mentre Community Group sarà advisor per la comunicazione. Deloitte 

seguirà gli aspetti relativi alla revisione contabile, KPMG supporterà la società per gli aspetti relativi al business 

plan. Leggi tutto.  

Lega Calcio Serie A sceglie Lazard per vagliare le offerte dei fondi.                 

Intanto torna in auge anche l’ipotesi Blackstone e si aggiunge KKR 

3 luglio 2020 - La Lega Calcio Serie A ha scelto Lazard come advisor che affianchi la Lega nella valutazione 

delle proposte giunte nelle scorse settimane dai fondi interessati a investire nel business dei diritti tv. Nei giorni 

scorsi l’assemblea della Lega aveva dato mandato al presidente Paolo Dal Pino per proseguire il dialogo con i 

fondi interessati a entrare in partnership, per arrivare a una proposta concreta entro fine luglio. Lo schema è quello 

della creazione di una newco alla quale trasferire i diritti tv in cui i fondi avrebbero una minoranza, attorno al 

20%. In particolare, l’obiettivo sarebbe quello di arrivare  a votare il nuovo progetto per la divisione della stessa 

Lega in due parti, una prettamente sportiva e una commerciale, entro febbraio 2021 (si veda altro articolo 

di BeBeez) Leggi tutto. 

Rino Mastrotto, controllata da NB Renaissance,                    

rileva la storica conceria Nuova Osba Italia 

2 luglio 2020 - La conceria Rino Mastrotto, controllata da NB Renaissance Partners e partecipata da NB 

Aurora e dalla famiglia Mastrotto, ha rilevato la concorrente Nuova Osba Italia. A vendere è stata la famiglia 

Famiglietti. Rino Mastrotto Group è stata assistista da Deloitte (advisor legale, contabile e fiscale), ERM (advisor 

ambientale) e dallo Studio Dami (advisor finanziario). Nuova Osba è stata seguita dallo Studio Celano (advisor 

legale) e dallo Studio Nacci (advisor contabile e fiscale). Nuova Osba è una conceria storica del distretto 

santacrocese, fondata negli anni ’70 e specializzata nella produzione di pellame di vitelli e mezzi vitelli di alta 

qualità (pieno fiore classici, naturali, lisci o con grana, con rifinizioni alla pura anilina, e abrasivati) destinato al 

settore della calzatura e della pelletteria di alta gamma. Leggi tutto. 

Il fondo Alcedo compra la maggioranza degli gnocchi ripieni Bertoncello 

2 luglio 2020 - Il fondo Alcedo IV, gestito da Alcedo sgr, ha comprato  il 70% di Bertoncello, azienda attiva 

nella produzione e commercializzazione di gnocchi da patata fresca e da fiocco e di farine miscelate per gnocchi 

ad uso professionale. A vendere sono stati i soci fondatori Francisco Angel Bertoncello e Nadia Parolin, nonché 

i loro figli Lisa Bertoncello e Fabian Bertoncello. Quest’ultimo, già amministratore unico, assieme al 

fratello Riccardo Bartoncello ha reinvestito nell’azienda attraverso la holding di famiglia, con una quota 

del 22%. Il restante 8% è stato acquistato da Stefano Stanghellini, socio operativo di Eurochef Italia, azienda 

leader nel settore dei piatti pronti, di cui Alcedo sgr ha acquisito il controllo a luglio 2019 (si veda altro articolo 

di BeBeez). Fabian e Riccardo Bertoncello manterranno i propri ruoli all’interno dell’azienda rispettivamente 

di amministratore delegato e responsabile della produzione. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/07/03/i-minicomputer-seco-fii-studiano-lo-sbarco-in-borsa-nel-2021/
https://bebeez.it/2020/07/01/lega-calcio-serie-a-anche-cinven-entra-nella-partita/
https://bebeez.it/2020/07/01/lega-calcio-serie-a-anche-cinven-entra-nella-partita/
https://bebeez.it/2020/07/03/lega-calcio-serie-a-sceglie-lazard-per-vagliare-le-offerte-dei-fondi-intanto-torna-in-auge-anche-lipotesi-blackstone-e-si-aggiunge-kkr/
https://bebeez.it/2020/07/02/rino-mastrotto-partecipata-da-nb-renaissance-rileva-la-storica-conceria-nuova-osba-italia/
https://bebeez.it/2019/07/29/fondo-alcedo-iv-scommette-sui-piatti-pronti-freschi-eurochef/
https://bebeez.it/2019/07/29/fondo-alcedo-iv-scommette-sui-piatti-pronti-freschi-eurochef/
https://bebeez.it/2020/07/02/il-fondo-alcedo-compra-gli-gnocchi-ripieni-bertoncello/
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Palladio Holding, Ruozi e Meneguzzo presidente                            

e vicepresidente esecutivo. Il ceo Drago lascia                                  

e va a guidare Vei Capital. Iorio direttore generale 

2 luglio 2020 - Palladio Finanziaria Holding (PFH) ha chiuso il 2019 con un utile netto di 13,7 milioni di 

euro e un patrimonio netto di quasi 300 milioni. Lo ha annunciato ieri la società a valle dell’assemblea di 

bilancio, che ha anche nominato i nuovi organi collegiali per il triennio 2020-2022 e attribuito le deleghe al 

presidente Roberto Ruozi e al vicepresidente Roberto Meneguzzo. Giorgio Drago, sinora amministratore 

delegato di PFH, lascia l’incarico e resta nel gruppo PFH con altri ruoli, tra i quali consigliere della principale 

controllata Vei Capital. Nicola Iorio, già responsabile delle attività di private equity, è stato nominato direttore 

generale di PFH e continuerà a sovrintendere le attività nel settore del private equity. E’ stato confermato nella sua 

interezza il Collegio Sindacale, con Alessandro Masera presidente. Leggi tutto. 

Antares Vision acquisisce le macchine di ispezione Convel per 15,7 mln di euro 

2 luglio 2020 - Antares Vision, leader mondiale nell’ispezione visiva, nelle soluzioni di tracciatura e nella 

gestione dati per il settore farmaceutico, quotato all’Aim Italia dopo la business combination 

con la Spac ALP.I spa, ha acquisito il 100% di Convel, società italiana specializzata nell’ispezione 

automatizzata nell’industria farmaceutica. A vendere sono stati i soci di Convel, Andrea Gallo e Giovanni 

Lovato, titolari di una quota pari al 50% ciascuno del capitale sociale di Convel. Leggi tutto. 

Lega Calcio Serie A, anche Cinven entra nella partita 

1 luglio 2020 - Si allunga ancora la lista dei pretendenti per i diritti tv della Lega Calcio 

Serie A. Secondo quanto risulta a MF Dow Jones, infatti, anche Cinven avrebbe 

presentato una manifestazione di interesse per il dossier, con uno schema simile alle offerte presentate dagli altri 

fondi, cioé la creazione di una newco alla quale trasferire i diritti tv in cui i fondi avrebbero una minoranza, 

attorno al 20%. Leggi tutto. 

La PayTech Nexi e Intesa Sanpaolo chiudono                                                  

l’accordo strategico sui sistemi di pagamento 

1 luglio 2020 - Nexi, la PayTech quotata a Piazza Affari e controllata dai fondi Advent International, Bain 

Capital e Clessidra, e Intesa Sanpaolo hanno siglato ieri il closing dell’operazione strategica sui sistemi di 

pagamento annunciata lo scorso dicembre (si veda altro articolo di BeBeez). L’operazione prevede il trasferimento 

a Nexi del ramo aziendale di Intesa Sanpaolo relativo all’attività di acquiring attualmente svolta nei confronti di 

oltre 380 mila punti vendita, con Intesa Sanpaolo che manterrà la forza vendita dedicata all’acquisizione di nuovi 

clienti. L’accordo prevede inoltre una partnership di lunga durata, in cui Nexi diventa, nell’ambito dell’acquiring, 

il partner esclusivo di Intesa Sanpaolo e quest’ultima, mantenendo la relazione con la propria clientela, 

distribuisce i servizi di acquiring della PayTech. Leggi tutto. 

Aleatica, piattaforma di infrastrutture del fondo Ifm,                 

va al controllo della BreBeMi 

1 luglio 2020 - La spagnola Aleatica, controllata da IFM Global Infrastructure Fund, gestito da IFM 

Investors , ha firmato l’accordo per acquisire il 55,8% circa di Autostrade Lombarde, che a sua volta detiene 

poco meno dell’80% di Società di Progetto Brebemi spa, proprietaria dell’autostrada A35 BreBeMi,  che 

collega Brescia, Bergamo e Milano. Inoltre, Aleatica ha rilevato anche una partecipazione diretta in BreBeMi pari 

allo 0,0542%. A vendere entrambe le quote è stata Intesa Sanpaolo, che è così uscita completamente 

dall’azionariato di BreBeMi e della controllante. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/07/02/palladio-holding-ruozi-meneguzzo-presidente-vicepresidente-esecutivo-ceo-drago-lascia-va-guidare-vei-capital-iorio-direttore-generale/
https://bebeez.it/2020/07/02/antares-vision-acquisisce-le-macchine-di-ispezione-convel/
https://bebeez.it/2020/07/01/lega-calcio-serie-a-anche-cinven-entra-nella-partita/
https://bebeez.it/2019/12/20/intesa-sanpaolo-rileva-99-della-paytech-nexi-sua-volta-compra-ramo-merchant-acquiring-della-banca-un-mld-euro/
https://bebeez.it/2020/07/01/la-paytech-nexi-e-intesa-sanpaolo-chiudono-laccordo-strategico-sui-sistemi-di-pagamento/
https://bebeez.it/2020/07/01/aleatica-piattaforma-di-infrastrutture-del-fondo-ifm-va-al-controllo-della-brebemi/
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Equinox va al controllo di VPA e Lombardi                                                                  

e crea un polo della manifattura dell’alta gioielleria a Valenza 

30 giugno 2020 - Equinox ha gettato le basi per creare un polo della manifattura dell’alta gioielleria. Il private 

equity, attraverso il suo fondo Equinox III, ha infatti annunciato ieri la sigla di un accordo con gli azionisti 

di Villa Pedemonte Atelier spa e di Lombardi srl per l’aggregazione delle due società. L’operazione sarà 

condotta per il tramite di una newco a sua volta controllata per il 66% da Equinox III attraverso il veicolo Radix 

sàrl, mentre il restante 34% farà capo a Jarx srl, controllata dai soci di Villa Pedemonte Atelier. Leggi tutto.  

AD Education, partecipata da Cathay Capital e BFI France, 

rileva Accademia Italiana Arte Moda e Design 

30 giugno 2020 - AD Education, gruppo francese specializzata in formazione e 

partecipato da Cathay Capital e BFI France, ha rilevato il 100% di Accademia 

Italiana Arte Moda e Design. Advisor dell’operazione è stata Equity Factory, mentre 

AD Education è stata assistita da BDO per gli aspetti di financial due diligence e da Gowling WLG e da Gianni 

Origoni Grippo Cappelli & Partners, per gli aspetti societari e contrattualistici. Leggi tutto. 

Nasce Bemycompany Meccanica,                                                                        

holding per investire in imprese nel settore della meccanica di precisione 

30 giugno 2020 - E’ nata Bemycompany Meccanica, holding dell’incubatore Bemycompany per investire in 

pmi del settore della meccanica di precisione, con un fatturato compreso tra 500 mila e 10 milioni di euro. Nel 

team, ad affiancare il fondatore Antonio Quintino Chieffo, ci saranno una decina di imprenditori di successo e 

la Bcc Laudense. Nella scissione è stata conferita alla nuova holding industriale Bemycompany Meccanica la 

quota di partecipazione di Bemycompany in Meccanica Bpr, l’eccellenza italiana nel settore aerospaziale, con 

sede a Verbania, in cui Bemycompany ha investito circa 2 milioni di euro nel marzo 2019 (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto. 

Kreston RS diventa Milano Global Advisors                                  

ed entra in Geneva Capital Group 

30 giugno 2020 - Dal primo luglio aprirà i battenti in Italia Milano Global Advisors 

(MGA), boutique di consulenza internazionale specializzata in corporate finance. MGA 

è il nuovo nome di Kreston RS, società di advisory dipendente attiva nnei settori corporate finance, legale, 

immobiliare e finanza con i suoi partner Cesare Suglia, Umberto Orazio Ruta, Andrea Mifsud e Stefano de 

Nart. MGA fa parte di Geneva Capital Group, l’unità di corporate finance e m&a di Geneva Group 

International, la maggiore alleanza internazionale di studi professionali indipendenti, attiva con 605 realtà 

associate presenti in 126 Paesi. Leggi tutto.  

Morgan Stanley mette in vendita Ital Gas Storage. In corsa vari fondi e Snam 

29 giugno 2020 - Il fondo infrastrutturale Morgan Stanley Infrastructure Partners metterà in vendita dopo 

l’estate la controllata Ital Gas Storage, operatore indipendente nei servizi di stoccaggio di gas naturale in 

Italia. Lo riferisce Mergermarket, secondo cui l’azienda sarebbe valutata 1,2 miliardi di euro, compreso il debito 

da 860 milioni di euro.  L’asta partirà in autunno, ma gli info memo stanno già circolando. Tra i potenziali 

acquirenti di Ital Gas Storage rientrano altri fondi infrastrutturali come Goldman Sachs Infrastructure Partners, 

Firs State, Macquarie Infrastrutture Real Assets (affiancata da Crèdit Agricole); aziende come Snam, assistita 

nell’operazione da Citigroup e Unicredit; il private equity Usa KKR. In pole position ci sarebbe Macquarie, che 

in Italia dal giugno 2016 controlla anche Società Gasdotti Italia insieme a Swiss Life (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/06/30/equinox-va-al-controllo-di-vpa-e-lombardi-e-crea-un-polo-della-manifattura-dellalta-gioielleria/
https://bebeez.it/2020/06/30/ad-education-partecipata-da-cathay-capita-e-bfi-france-rileva-accademia-italiana-arte-moda-e-design/
https://bebeez.it/2019/03/29/tre-ex-dipendenti-finanziati-bemycompany-si-comprano-meccanica-bpr-lorologiaio-del-settore-aerospaziale/
https://bebeez.it/2019/03/29/tre-ex-dipendenti-finanziati-bemycompany-si-comprano-meccanica-bpr-lorologiaio-del-settore-aerospaziale/
https://bebeez.it/2020/06/30/nasce-bemycompany-meccanica-holding-per-investire-in-imprese-nel-settore-della-meccanica-di-precisione/
https://bebeez.it/2020/06/30/kreston-rs-diventa-milano-global-advisors-entra-geneva-capital-group/
https://bebeez.it/2016/06/02/eiser-infrastructure-vende-sgi-ai-fondi-infrastrutture-macquarie-swiss-life/
https://bebeez.it/2016/06/02/eiser-infrastructure-vende-sgi-ai-fondi-infrastrutture-macquarie-swiss-life/
https://bebeez.it/2020/06/29/morgan-stanley-mette-vendita-ital-gas-storage-corsa-vari-fondi-snam/
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I cuscinetti a rulli Meter incassano                                                 

un finanziamento da 5 mln euro da Cdp                          

nell’ambito dei Panda Bond 

29 giugno 2020 - Il Gruppo Meter, attivo nella progettazione e produzione di cuscinetti a 

rulli e a sfera, ha incassato da Cdp un finanziamento da 40 milioni di renmimbi, pari a 5 milioni di 

euro. Cdp ha utilizzato per il finanziamento la liquidità proveniente dall’emissione da un miliardo di renmimbi 

di Panda Bond, conclusa il 31 luglio 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Le risorse saranno infatti destinate a 

supportare la crescita del Gruppo Meter in Cina a sostegno di interventi tesi al potenziamento delle linee di 

produzione, al rinnovamento degli impianti e macchinari e allo sviluppo di nuovi prodotti. Banca Monte dei 

Paschi di Siena – Shanghai Branch ha agito in qualità di facility agent nella transazione, mentre B&B Networking 

Company è stato l’advisor finanziario del Gruppo Meter. Leggi tutto. 

Morato Pane si compra i grissini Roberto                                                                     

e il comparto bakery salato di Cerealto-Siro in Spagna 

29 luglio 2020 - Morato Pane, la seconda azienda italiana per volumi prodotti nella panificazione confezionata 

dopo Barilla, ha annunciato due acquisizioni in contemporanea: quella di Roberto Industria 

Alimentare, specializzata nella produzione di grissini, e quella del comparto bakery salato di Cerealto-

Siro nella penisola iberica. Leggi tutto. 

 

 

I servizi per microsatelliti Leaf Space incassano un round da 3 mln euro.              

Lo sottoscrivono Whysol Investments e RedSeed Ventures 

2 luglio 2020 - Leaf Space, startup lombarda che si propone di favorire l’accesso allo spazio da parte degli 

operatori di microsatelliti, ha incassato un round di serie A da 3 milioni di euro, guidato Whysol Investments e 

sottoscritto anche da RedSeed Ventures, già presente nel capitale della startup. Leaf Space, fondata nel 2014 a 

Milano da Jonata Puglia, Michele Messina e Giovanni Pandolfi, vanta una presenza ormai consolidata in 

Europa, Nord America e APAC. A oggi l’azienda possiede un’infrastruttura di comunicazione satellitare 

distribuita a livello globale, con 5 antenne installate e operative. Leggi tutto. 

La banca fintech per le pmi di Nicastro e Sforza chiude                  

un round da 45 mln di euro e compra Fide spa 

30 giugno 2020 - La banca fintech per le pmi promossa tra gli altri da Roberto 

Nicastro e Federico Sforza (attualmente nota come Progetto Banca Idea – Pbi) ha 

chiuso il round da 45 milioni di euro annunciato lo scorso marzo (si veda altro articolo di BeBeez) e 

contestualmente ha reso nota l’acquisizione di Fide spa, società che oggi si occupa di cessione del quinto e 

intermediario finanziario iscritto all’albo 106 del Testo Unico Bancario. Pbi è stata assistita in entrambe le 

operazioni da KPMG e Bonelli Erede. Leggi tutto. 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2019/07/29/via-libera-bank-of-china-ai-panda-bond-della-cdp-lo-sviluppo-delle-pmi-italiane-cina-lagenzia-chengxin-assergna-rating-aaa/
https://bebeez.it/2020/06/29/cuscinetti-rulli-meter-incassano-un-finanziamento-5-mln-euro-cdp-nellambito-dei-panda-bond/
https://bebeez.it/2020/06/29/morato-pane-si-compra-i-grissini-roberto-e-il-comparto-bakery-salato-di-cerealto-siro-in-spagna/
https://bebeez.it/2020/07/02/servizi-microsatelliti-leaf-space-incassano-un-round-3-mln-euro-lo-sottoscrivono-whysol-investments-redseed-ventures/
https://bebeez.it/2020/03/25/banchiere-roberto-nicastro-prepara-banca-digitale-piccolissime-imprese-debuttera-sul-mercato-entro-fine-anno/
https://bebeez.it/2020/06/30/la-banca-fintech-per-le-pmi-di-nicastro-e-sforza-chiude-un-round-da-45-mln-di-euro-e-compra-fide-spa/
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Babble, sostenuta da LDC fa sua Lake Technologies 

3 luglio 2020 - La società tecnologica di servizi cloud Babble ha acquisito il fornitore di telecomunicazioni 

aziendali Lake Technologies. L’operazione, che è stata finanziata da LDC, investitore di private equity dedito 

alle medie aziende, segna il quarto accordo completato dall’azienda in rapida crescita, dopo essere stata sostenuta 

dalla società di private equity nel 2017. Leggi tutto. 

Kennet Partners Limited raccoglie 250mln di dollari                

per il suo quinto fondo 

3 luglio 2020 - Kennet Partners Limited (“Kennet”), uno dei principali investitori di 

crescita della tecnologia azionario europeo focalizzati sulle aziende efficienti bootstrap e 

dei capitali, ha raccolto $ 250 milioni (€ 223m) per il suo quinto fondo, Kennet V in 

collaborazione con Edmond de Rothschild. Si veda qui il comunicato stampa. Il Fondo 

ha superato il proprio obiettivo e garantito nuovi investitori da tutta Europa e Asia. 

Kennet V ha già iniziato a distribuire il capitale in nuovi investimenti in società SaaS 

(Business-to-Service) B2B (Business to Business). Leggi tutto. 

Priveq raccoglie 2,5mld di SWKr 

3 luglio 2020 - In breve tempo durante l’attuale crisi pandemica, Priveq si è assicurata altri 2,5 miliardi di corone 

svedesi per investimenti in società in crescita redditizia. In connessione con la garanzia di un nuovo fondo, Priveq 

Investment VI fornisce capitale da gestori pensionistici svedesi e internazionali esistenti e nuovi, fondazioni e 

altri investitori a lungo termine.  Il denaro sarà utilizzato per, in collaborazione con fondatori e imprenditori, 

sviluppare società in crescita con vendite che normalmente ammontano a 100-1.000 milioni di corone 

svedesi. Leggi tutto. 

Novità ai vertici di EMPEA,                                         

l’associazione del private equity dei paesi emergenti 

2 luglio 2020 - L’associazione del settore di private equity dei mercati emergenti EMPEA ha nominato il ceo di 

General Atlantic, Bill Ford, e il capo dell’Asia del Pacifico, Suyi Kim, nel suo consiglio di amministrazione.  La 

coppia si unisce a una serie di grandi nomi, tra cui il responsabile del buyout Carlyle South America, Fernando 

Borges; il capo dell’Asia Pantheon Ventures e dei mercati emergent. Leggi tutto. 

Gryphon Investors prende la maggioranza di 3Cloud 

2 luglio 2020 - Gryphon Investors ha comprato la maggioranza di 3Cloud affiancato dal management della 

società.  3Cloud è un fornitore leader di consulenza strategica e servizi tecnici per la piattaforma cloud di 

Microsoft Azure. L’amministratore delegato Mike Rocco e il presidente Jim Dietrich, che ha fondato 3Cloud nel 

2016, e altri membri del team di gestione di 3Cloud manterranno una significativa partecipazione azionaria nella 

società. Leggi tutto. 

 

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

https://bebeez.it/2020/07/03/689424/
https://kennet.com/kennet-raises-250-million-fifth-fund-for-investment-in-bootstrapped-software-companies/
https://bebeez.it/2020/07/03/689424/
https://bebeez.it/2020/07/03/689424/
https://bebeez.it/2020/07/02/gryphon-investors-prende-la-maggioranza-3cloud-novita-ai-vertici-empea-lassociazione-del-private-equity-dei-paesi-emergentii/
https://bebeez.it/2020/07/02/gryphon-investors-prende-la-maggioranza-3cloud-novita-ai-vertici-empea-lassociazione-del-private-equity-dei-paesi-emergentii/
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Innvotec lancia fondo di venture al femminile 

1 luglio 2020 - Innvotec Limited  ha lanciato un fondo  battezzato Female Ventures 

Fund, per investire esclusivamente in società britanniche fondate o co-fondate da donne. Innvotec mira inoltre a 

incoraggiare un numero maggiore di donne a investire in startup e imprese nelle fasi iniziali. Meno dell’1% degli 

investimenti in VC è destinato a imprese costituite da sole donne. L’obiettivo di FVF è quello di colmare questa 

lacuna finanziaria, concentrandosi su imprese in fase iniziale accuratamente selezionate e fondate da 

donne. Innvotec fornirà capitale iniziale, seguito da ulteriore supporto finanziario e di consulenza per l’ulteriore 

sviluppo dopo le prime fasi e oltre. Leggi tutto. 

Andera Partners raccoglie 500 mln euro per il quarto fondo di mezzanino 

1 luglio 2020 - Andera Partners ha annunciato il closing della raccolta del suo fondo di mezzanino ActoMezz 

IV, superando il suo target massimo iniziale di 500 milioni euro. Questo nuovo fondo, raccolto a tempo di record 

nonostante la crisi COVID-19, è il più grande completato fino a oggi da Andera Partners e il 60% più grande del 

precedente veicolo ActoMezz III, che a luglio 2017 aveva chiuso la raccolta a quota 315 milioni euro. Leggi tutto. 

INVL Baltic conclude l’acquisizione di Eco Baltia 

1 luglio 2020 - INVL Baltic Sea Growth Fund, il più grande fondo di investimento di 

private equity nella regione baltica, ha completato l’acquisizione di una partecipazione di 

controllo (52,81%) in Eco Baltia, il più grande gruppo di gestione ambientale per il 

riciclaggio della plastica e la raccolta dei rifiuti nel Paesi Baltici.  L’operazione era stata 

annnunncita lo scorso maggio (si veda qui altro articolo di BeBeez). L’accordo prevede 

che la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) mantenga la propria 

partecipazione del 30,51% in Eco Baltia e Maris Simanovičs, presidente del consiglio di amministrazione di SIA 

Eco Baltia grupa, mantenga una partecipazione del 16,68% (tramite Penvi Investment Ltd). Leggi tutto. 

Bnp Paribas am raccoglie 576 mln euro per il secondo fondo di private debt 

30 giugno 2020 - BNP Paribas Asset Management ha annunciato il closing finale della raccolta del fondo Bnp 

Paribas Euro SME Debt Fund II con impegni di capitale complessivi per 576,5 milioni di euro.  La raccolta 

segue il completamento del periodo di investimento per Bnp Paribas Euro SME Debt Fund I all’inizio di 

quest’anno. Sono stati ricevuti impegni da 20 investitori con sede in Francia, Belgio, Regno Unito, Italia e 

Giappone, metà dei quali sono investitori esistenti nel fondo I. Entrambi i fondi forniscono una fonte di 

finanziamento a lungo termine per le pmi, sotto forma di debito senior in ammortamenti a fine periodo o 

comunque differiti, complementare al finanziamento bancario convenzionale. Leggi tutto. 

GCP investe in CubeLogic 

30 giugno 2020 - GCP ha annunciato un investimento di minoranza in CubeLogic, 

attraverso il suo fondo IV. CubeLogic è un fornitore leader di soluzioni software di 

gestione dei rischi per i mercati dell’energia, delle materie prime e finanziarie. Il software 

di CubeLogic utilizza la business intelligence per consentire ai clienti di monitorare e 

gestire le esposizioni derivanti da rischio di mercato, rischio di credito, rischio di liquidità 

e conformità normativa. Leggi tutto. 

KKR acquista in opa l’11,9% di First Gen 

30 giugno 2020 - KKR, attraverso il suo veicolo  di Singapore Valorous Asia Holdings, ha comprato l’11,9% 

di First Gen Corporation per un equivalente di 192,2 milioni di dollari, a seguito di un’offerta pubblica 

d’acquisto lanciata sul titolo quotato alla borsa di Manila al prezzo equivalente di 0,45 dollari per azione. First 

Gen è uno dei maggiori produttori indipendenti di energia elettrica delle Filippine ed è controllata dalla First 

Philippine Holdings Corporation. First Philippine Holdings fa capo alla famiglia Lopez ed è uno dei 

conglomerati più affermati nelle Filippine. Leggi tutto.  

https://www.femaleventuresfund.com/
https://www.femaleventuresfund.com/
https://bebeez.it/2020/07/01/invl-baltic-conclude-lacquisizione-eco-baltia-andera-partners-raccoglie-500-mln-euro-quarto-fondo-mezzanino-innvotec-lancia-fondo-venture-al-femminile/
https://bebeez.it/2020/07/01/invl-baltic-conclude-lacquisizione-eco-baltia-andera-partners-raccoglie-500-mln-euro-quarto-fondo-mezzanino-innvotec-lancia-fondo-venture-al-femminile/
https://bebeez.it/2020/05/12/clearlight-partners-investe-ics-energy-spectrum-capital-raccoglie-969-mln-latitude-27-acquisisce-jk-jewelry-bain-capital-lancia-opa-sulla-giapponese-nichii-gakkan-invl-baltic-sea-growth-fund/
https://bebeez.it/2020/07/01/invl-baltic-conclude-lacquisizione-eco-baltia-andera-partners-raccoglie-500-mln-euro-quarto-fondo-mezzanino-innvotec-lancia-fondo-venture-al-femminile/
https://bebeez.it/2020/06/30/kkr-acquista-opa-l119-first-gen-gcp-investe-cubelogic-bnp-paribas-raccoglie-576-mln-euro-secondo-fondo-private-debt/
https://bebeez.it/2020/06/30/kkr-acquista-opa-l119-first-gen-gcp-investe-cubelogic-bnp-paribas-raccoglie-576-mln-euro-secondo-fondo-private-debt/
https://bebeez.it/2020/06/30/kkr-acquista-opa-l119-first-gen-gcp-investe-cubelogic-bnp-paribas-raccoglie-576-mln-euro-secondo-fondo-private-debt/
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Carlyle cede la società di software Eggplant 

29 giugno 2020 - Carlyle ha annunciato la vendita di Eggplant, un fornitore globale di 

software di automazione e monitoraggio di test digitali, a Keysight Technologies per 

330 milioni di dollari. Il fondo Carlyle Europe Technology Partners III aveva acquisito Eggplant nel 2016. Da 

allora le dimensioni della società sono più che triplicate, grazie alla continua innovazione di prodotto, 

all’introduzione sul mercato della prima creazione di test basati sull’intelligenza artificiale e all’ampliamennto del 

team di gestione, inclusa la nomina di John Bates a ceo. Leggi tutto. 

Bain Capital si compra Virgin Australia 

29 giugno 2020 - Bain Capital ha vinto l’asta per Virgin Australia. Bain Capital era uno dei quattro offerenti in 

gara per la compagnia aerea australiana, finita in procedura concorsuale lo scorso aprile, travolta da un debito di 

circa 6,5 miliardi di dollari australiani (4,2 miliardi di dollari Usa, si veda altro articolo di BeBeez). In particolare, 

il testa a testa è stato con Cyrus Capital Partners, che però ha abbandonato la partita venerdì 26 giugno. I 

problemi del vettore vengono da anni di perdite e sono stati aggravati dall’emergenza Covid-19. L’accordo con 

Bain Capital, che andrebbe a ricapitalizzare il gruppo, prevede un rimborso minimo per i creditori e in particolare 

per gli obbligazionisti, che hanno in portafoglio bond per 2 miliardi di dollari. ma il mantenimento di migliaia di 

posti di lavoro. Leggi tutto. 

 

Zenith cartolarizza crediti commerciali                

di Factor@Work e Banco Bpm per 100 mln euro 

3 luglio 2020 - Zenith Service (controllato da Arrow Global, si veda altro articolo di BeBeez) ha cartolarizzato 

un portafoglio di fatture commerciali emesse da pmi italiane, selezionate da Factor@Work (società 

del Gruppo Teamsystem , si veda altro articolo di BeBeez), con Banco Bpm che è sottoscrittore unico di tutte le 

note della cartolarizzazione, strutturata in un’unica classe su base revolving, sino a un totale di 100 milioni di 

euro. Nel dettaglio, Zenith ha messo a disposizione la società veicolo FAW3 srl e svolge i ruoli di corporate 

servicer, master servicer e calculation agent. Banco Bpm, oltre a essere investitore unico delle nnote di 

cartolarizzazione, ha svolto una funzione determinante nello sviluppo della politica di investimento del veicolo 

stesso. Nctm Studio Legale ha seguito gli aspetti contrattuali dell’operazione. Leggi tutto. 

E-Box Energy One (Gruppo E-Box) incassa da BNL                                                

un finanziamento da 12,3 mln euro 

3 luglio 2020 - E-Box Energy One, controllata del gruppo E-Box, attivo nella produzione di energia da fonti 

rinnovabili, ha ottenuto un finanziamento da 12,3 milioni di euro da Bnl Bnp Paribas. L’operazione è volta al 

rifinanziamento di 4 impianti fotovoltaici su tetto, situati in provincia di Perugia e Mantova, per una potenza 

complessiva di circa 6 MW. DLA Piper ha curato la predisposizione di tutta la documentazione 

finanziaria. Legance – Avvocati Associati ha assistito E-Box Energy One. Leggi tutto. 

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2020/06/29/bain-capital-si-compra-virgin-australia-carlyle-cede-la-societa-software-eggplant/
https://bebeez.it/2020/05/26/nordic-capital-compra-lassicuratore-svedese-max-matthiessen-bernard-arnault-soccorso-ad-arnaud-lagardere-bain-capital-prepara-la-seconda-offerta-virgin-australia/
https://bebeez.it/2020/06/29/bain-capital-si-compra-virgin-australia-carlyle-cede-la-societa-software-eggplant/
https://bebeez.it/2016/12/07/arrow-global-compra-litaliana-zenith-service-17-milioni/
https://bebeez.it/2019/07/10/teamsystem-al-51-factorwork-white-partnership-industriale-al-via-sullacquisto-delle-fatture-pmi/
https://bebeez.it/2020/07/03/zenith-cartolarizza-crediti-commerciali-factorwork-banco-bpm-100-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/07/03/box-energy-one-gruppo-box-incassa-bnl-un-finanziamento-123-mln-euro/
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Equita ottiene un finanziamento da 30 mln euro da Banco Bpm                                  

e Crèdit Agricole Italia per supportare m&a                                                              

e nuove iniziative nell’alternative asset management 

3 luglio 2020 - L’investment bank indipendente italiana Equita ha ottenuto un finanziamento per massimi 30 

milioni di euro da Banco Bpm e Crèdit Agricole Italia. Nell’ambito dell’operazione, Equita è stata assistita da 

un team interno di professionisti della divisione Investment Banking, mentre le banche finanziatrici Banco Bpm e 

Crédit Agricole Italia sono state assistite dallo Studio Legale Dentons. Il finanziamento è composto da una linea di 

credito amortising di massimi 25 milioni, con scadenza 30 giugno 2025 e da rimborsare in 8 rate semestrali a 

partire da dicembre 2021; e una linea di credito revolving di massimi 5 milioni, con scadenza 30 giugno 2023. 

Leggi tutto. 

Le scarpe sportive Nice Footwear quotano                                   

un minibond da 3 mln euro, che potrà essere ampliato a 5 mln 

3 luglio 2020 - Nice Footwear, azienda vicentina specializzata nello sviluppo, produzione 

e commercializzazione di scarpe sportive legate a rinomati marchi di moda, ha quotato 

ieri su ExtraMot Pro3 una prima tranche da 3 milioni di euro di un minibond, che potrà 

essere ampliato sino a 5 milioni. Il lead investor dell’operazione è stata Finint Investments sgr. Il prestito senior 

unsecured ha una durata di 6 anni (scadenza 2 luglio 2026), con un tasso fisso del 4,375% e rimborso amortizing 

a partire dal terzo anno. Leggi tutto. 

Consultinvest va al controllo dell’intermediario assicurativo Multilife 

2 luglio 2020 - Consultinvest, primario gruppo finanziario in Italia guidato da Maurizio Vitolo, ha acquisito 

il 51% dell’intermediario assicurativo Multilife. Il rimanente 49% resterà in mano a azionisti privati, in 

prevalenza consulenti della stessa Multilife. Contestualmente, sono stati confermati i vertici di Multilife con 

l’ad Roberto Zanin, e i direttori Rudy Pedron ed Edoardo Giuliani (soci fondatori della società nel 2002) e tutti 

i collaboratori. Il nuovo assetto societario consentirà a Multilife di consolidarsi ulteriormente nel suo segmento di 

riferimento, mettendo così a servizio del Gruppo Consultinvest l’importante know how maturato nei suoi 18 anni 

di vita nel settore assicurativo e finanziario. Leggi tutto. 

CR Bolzano cartolarizza 3 mld euro di crediti in bonis          

verso pmi. Tranche senior da 2 mld 

1 luglio 2020 - Cassa di Risparmio di Bolzano ha cartolarizzato un portafoglio di 

crediti classificati in bonis e derivanti da finanziamenti erogati a pmi del valore di 3 miliardi di euro. 

Arranger dell’operazione è stato FISG (Gruppo Banca Finint). Orrick, in qualità di deal legal counsel, ha assistito 

sia CR Bolzano sia FISG. L’operazione è stata condotta attraverso il veicolo di cartolarizzazione Fanes srl, che ha 

emesso due classi di titoli asset backed nella forma di partly paid notes, di cui una classe senior da 2 miliardi 

di euro e una classe junior da un miliardo. I titoli senior hanno ricevuto un rating da parte di DBRS e S&P. 

Leggi tutto. 

Stevanato Group incassa un prestito in private placement da 50 mln di euro          

e sigla una shelf facility da oltre 111 mln 

30 giugno 2020 - Stevanato Group, azienda attiva  nella produzione di articoli e prestazione di servizi prodotti, 

processi e servizi per l’industria farmaceutica, ha siglato con  Pricoa Capital Group, società del gruppo 

assicurativo statunitense Prudential Financial, l’accordo per un programma di emissione di prestiti 

obbligazionari fino a un valore complessivo di 125 milioni di dollari (cosiddetta private shelf-facility), di cui 

è stata annunciata ieri una prima tranche da 50 milioni di euro, sottoscritta appunto da Pricoa. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/07/03/equita-ottiene-un-finanziamento-30-mln-euro-banco-bpm-credit-agricole-italia-supportare-nuove-iniziative-nellalternative-asset-management/
https://bebeez.it/2020/07/03/le-scarpe-sportive-nice-footwear-quotano-un-minibond-3-mln-euro-potra-ampliato-5-mln/
https://bebeez.it/2020/07/02/consultinvest-va-al-controllo-dellintermediario-assicurativo-multilife/
https://bebeez.it/2020/07/01/cr-bolzano-cartolarizza-3-mld-euro-crediti-bonis-verso-pmi-tranche-senior-2-mld/
https://bebeez.it/2020/06/30/stevanato-group-incassa-un-prestito-in-private-placement-da-125-mln-di-usd/
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Alba Leasing chiude                                                                              

una cartolarizzazione STS di crediti leasing performing                  

alle imprese per 1,26 mld euro 

30 giugno 2020 - Alba Leasing ha chiuso la sua prima cartolarizzazione STS (acronimo 

di semplice, trasparente e standardizzata, come da regolamentazione europea in vigore dal 

gennaio 2019) per 1,26 miliardi di euro. L’operazione, strutturata da Banca Akros (investment bank del Gruppo 

Banco Bpm), Banca Imi, Gruppo Intesa Sanpaolo e da Société Generale Corporate & Investment Banking quali 

joint arranger, è stata perfezionata tramite la società Alba 11 spv, costituita e gestita da Securitisation 

Services (Gruppo Banca Finint) con i ruoli di back-up servicer, calculation agent, corporate servicer e 

representative of the noteholders. Per il ruolo di paying agent e account bank è stata nominata Citibank N.A. Gli 

aspetti legali sono stati curati dagli studi internazionali Chiomenti per i joint arranger e Hogan Lovells per Alba 

Leasing.I criteri di qualità STS sono stati oggetto di analisi di Prime Collateralised Securities (PCS) in qualità di 

terzo verificatore. Leggi tutto. 

 

DeA Capital Real Estate lancia il fondo Park West,          

sottoscritto tutto da Orion.                                                             

Che compra un terreno all’interno di SeiMilano 

3 luglio 2020 - DeA Capital Real Estate sgr ha lanciato il Fondo Park West. Si tratta del suo 53mo fondo di 

investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato, ed è dedicato all’investitore istituzionale Orion 

European Real Estate Fund V, a sua volta gestito da Orion Capital Management. Il nuovo fondo il primo 

luglio scorso ha rilevato un terreno edificabile a Milano, nei pressi della metro Bisceglie. Leggi tutto. 

Arexpo incassa un finanziamento da 220 mln euro da Intesa Sanpaolo               

per il progetto MIND 

3 luglio 2020 - Arexpo ha incassato un finanziamento da 220 milioni di euro da Intesa Sanpaolo per supportare 

nel periodo 2020-2035 il business plan e il progetto MIND (Milano Innovation District), il distretto 

dell’innovazione che sta nascendo a Milano nell’ex area Expo. Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners 

ha affiancato Intesa Sanpaolo. Deloitte Financial Advisory ha agito in qualità di consulente di Intesa SanPaolo con 

riferimento ai profili di analisi del piano industriale di Arexpo. Per quest’ultima, gli aspetti legali dell’operazione 

sono stati seguiti dal responsabile legale interno, mentre l’operazione è stata condotta dal direttore generale, 

Marco Carabelli. Leggi tutto. 

Lendlease e PSP Investments siglano                                              

una partnership strategica per il progetto di Milano Santa Giulia 

3 luglio 2020 - Lendlease e PSP Investments (uno dei maggiori gestori di fondi pensione 

del Canada) hanno siglato una partnership strategica per il progetto di riqualificazione 

di Milano Santa Giulia. La nuova partnership prevede un investimento iniziale di circa 250 milioni di euro per 

l’acquisizione dei due edifici per uffici di livello premium Spark 1 e Spark 2, che sono in fase di costruzione a sud 

dell’area e già stati pre-locati. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/06/30/alba-leasing-chiude-cartolarizzazione-sts-crediti-leasing-performing-alle-imprese-126-mld-euro/
https://bebeez.it/2020/07/03/dea-capital-real-estate-lancia-fondo-park-west-sottoscritto-orion-compra-un-terreno-allinterno-seimilano/
https://bebeez.it/2020/07/03/arexpo-incassa-un-finanziamento-220-mln-euro-intesa-sanpaolo-progetto-mind/
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Foruminvest acquista un terreno nei pressi dell’aeroporto di Malpensa.               

Lo trasformerà in un hotel 

2 luglio 2020 - Foruminvest Italia ha firmato il contratto preliminare di acquisto di un terreno del Vizzola 

Business Park, di fronte al terminal internazionale dell’aeroporto di Milano Malpensa, il maggiore aeroporto 

del Nord Italia. A vendere è stata Villa Carmen srl, joint venture italiana tra l’olandese Schipol Real Estate e un 

partner italiano. Lo scrive Europe Real Estate. Leggi tutto. 

L’americana Scannell Properties compra terreni                           

per sviluppare un polo logistico a Bologna 

1 luglio 2020 - La società americana di investimento e sviluppo immobiliare Scannell 

Properties ha rilevato dei terreni per sviluppare un polo logistico a Bologna: logisticairpark. Il polo si estenderà 

su un’area di 160 mila mq ed è situato in posizione strategica: adiacente all’aeroporto di Bologna, a 18 km dal 

centro città e collegato tramite la rete autostradale A1, A13, A14 e tangenziale di Bologna. Leggi tutto. 

OPM getta il piano zero di Torre Milano,                                                                    

dopo la exit dell’equity crowdfunding immobiliare su Concrete Investing 

1 luglio 2020 - Ieri sono iniziati i lavori per la gettata del piano zero di Torre Milano, il nuovo sviluppo di OPM 

(Impresa Rusconi e Storm.it) in Piazza Carbonari a Milano, la cui costruzione è iniziata qualche mese fa. 

Torre Milano è stata finanziata anche con un equity crowdfunding immobiliare lanciato dalla 

piattaforma Concrete Investing nel dicembre 2018. Leggi tutto. 

Il fondo Dante di Kryalos cede                                                             

il centro commerciale Primavera di Roma                                         

a un gruppo della GDO 

1 luglio 2020 - Il fondo Dante, gestito da Kryalos sgr, ha ceduto il centro commerciale Primavera di Roma a 

una società appartenente a un primario gruppo della grande distribuzione. Il valore della cessione riflette un exit 

yield pari a circa il 6%. Leggi tutto. 

Impresa Percassi ottiene da Intesa Sanpaolo un finanziamento da 12,5 mln euro 

nell’ambito del programma Garanzia Italia 

29 giugno 2020 - Impresa Percassi, storica azienda bergamasca riconosciuta tra i principali generali contractor 

nell’edilizia privata italiana e parte del Gruppo Costim, ha ottenuto da Intesa Sanpaolo un finanziamento da 12,5 

milioni di euro, garantito da Sace tramite Garanzia Italia. Il finanziamento è finalizzato a sostenere il capitale 

circolante di Impresa Percassi. Leggi tutto. 

Sarà Prelios a gestire gli immobili del fondo Sansovino di 

Serenissima sgr 

29 giugno 2020 - Prelios Integra, società del Gruppo Prelios attiva nella gestione di 

immobili per conto di grandi operatori immobiliari pubblici e privati, si è aggiudicata il mandato di property 

management per gli immobili del fondo Sansovino, gestito da Serenissima sgr. Il fondo è principalmente 

costituito da immobili da valorizzare in attività di trading o in fase di sviluppo, e aventi molteplici destinazioni 

d’uso: commerciale, residenziale, direzionale, alberghiera, industriale/servizi, infrastrutturale, per un valore 

complessivo di oltre 160 milioni di euro e una superficie totale superiore a 600 mila metri quadrati. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/07/02/foruminvest-acquista-un-terreno-nei-pressi-dellaeroporto-di-malpensa-lo-trasformera-in-un-hotel/
https://bebeez.it/2020/07/01/lamericana-scannell-properties-compra-terreni-per-sviluppare-un-polo-logistico-a-bologna/
https://bebeez.it/2020/07/01/opm-avvia-la-costruzione-torre-milano-la-exit-dellequity-crowdfunding-immobiliare-concrete/
https://bebeez.it/2020/07/01/fondo-dante-kryalos-cede-centro-commerciale-primavera-roma-un-gruppo-della-gdo/
https://bebeez.it/2020/06/29/impresa-percassi-ottiene-intesa-sanpaolo-un-finanziamento-125-mln-euro-nellambito-del-programma-garanzia-italia/
https://bebeez.it/2020/06/29/sara-prelios-sgr-a-gestire-gli-immobili-del-fondo-sansovino-di-serenissima-sgr/
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Round Hill Capital acquista residenziale in diverse città olandesi 

3 luglio 2020 - Round Hill Capital, una delle principali società mondiali di investimenti immobiliari, sviluppo e 

gestione patrimoniale, ha annunciato che fondi sotto il suo controllo hanno acquisito un portafoglio di attività 

immobiliari residenziali nel centro città di alcune località nei Paesi Bassi attraverso nuova strategia di 

investimento che privilegia il residenziale olandese. Questa acquisizione segna il primo investimento in una nuova 

joint venture tra Round Hill Capital e un fondo sovrano in Medio Oriente. Leggi tutto. 

Meyer Bergman acquista un portafoglio residenziale a Francoforte 

3 luglio 2020 - Meyer Bergman, il gestore degli investimenti immobiliari di private equity, ha 

acquisito la maggioranza di un ampio portafoglio residenziale con attività a Francoforte e 

Greater Frankfurt. La maggior parte del portafoglio appena acquisito, che comprende 800 unità 

abitative e 125 unità commerciali distribuite su 60 proprietà, è concentrato nel centro di 

Francoforte, dove Meyer Bergman sta cercando di sbloccare il valore del portafoglio attraverso 

una gestione attiva delle attività. Questo fa parte della strategia dell’azienda di estrarre e creare valore nei micro-

mercati identificando città, regioni e settori che hanno solidi fondamenti di mercato. Leggi tutto. 

Kennedy Wilson aggiunge 246 nuove unità allo sviluppo irlandese 

3 luglio 2020 - La società globale di investimento immobiliare Kennedy Wilson e il suo partner hanno 

annunciato il completamento della terza fase di Clancy Quay, aggiungendo 246 nuove unità alla più grande 

comunità plurifamiliare di Irlanda che ora ammonta a 845 unità e servirà come casa per oltre 1.800 

residenti. Clancy Quay si basa sul crescente portafoglio multi-famiglia di Kennedy Wilson che ha mostrato 

resilienza e raccolte di affitti elevati per tutto il 2020 basate su posizioni privilegiate e programmi di gestione 

patrimoniale di prim’ordine. Leggi tutto.  

Angelo Gordon & Co. raccoglie $1,5mld 

3 luglio 2020 - Angelo Gordon & Co., LP, una società di investimento alternativa da $ 35 

miliardi focalizzata su investimenti nel settore immobiliare e del credito, ha annunciato oggi di aver raccolto oltre 

$ 1,5 miliardi in impegni azionari per il suo più recente Fondo immobiliare europeo, AG Europe Realty Fund 

III (il “Fondo”), che supera l’obiettivo di $ 1,2 miliardi del Fondo e ottiene il limite massimo del Fondo.          

Leggi tutto. 

Schroders prende la maggioranza di Pamfleet 

2 luglio 2020 - Schroders ha acquisito una quota di maggioranza dell’investitore immobiliare 

asiatico Pamfleet con 1,1 miliardi di dollari di asset in gestione.  Pamfleet, che ha uffici a Hong Kong, Shanghai e 

Singapore, lo scorso anno ha chiuso il suo fondo più recente a quota 450 milioni di dollari. L’intero team di 19 

professionisti di Pamfleet rimarrà nell’organizzazione, che verrà ribattezzata Schroder Pamfleet in seguito 

all’acquisizione. Schroders ha affermato che l’acquisizione rafforza i suoi beni privati e le sue capacità 

immobiliari, basandosi sui recenti acquisti di Blue Asset Management, lo specialista immobiliare a valore 

aggiunto di Monaco, e Algonquin, il team paneuropeo di hotel immobiliari a valore aggiunto. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2020/07/03/689528/
https://bebeez.it/2020/07/03/689528/
https://bebeez.it/2020/07/03/689528/
https://bebeez.it/2020/07/03/689528/
https://bebeez.it/2020/07/02/689256/
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Arrow Capital Partners acquista logistica a Varsavia 

2 luglio 2020 - Arrow Capital Partners ha acquisito Airport House a Varsavia, per la sua 

piattaforma strategica industriale europea da 3 miliardi di dollari SIRE. L’asset è stato venduto 

da M7 Real Estate per conto di PVBRI, un veicolo di investimento elaborato creato da M7 e una banca 

polacca.  La proprietà di 8.610 mq, che è stata interamente affittata con un WAULT di 5,8 anni, è situata vicino 

all’aeroporto Chopin di Varsavia e alle autostrade che collegano le principali città come Lodz. Leggi tutto. 

Gecina acquista residenziale nel cuore di Parigi 

2 luglio 2020 - Gecina acquisisce un complesso residenziale nel cuore di Parigi. Questo edificio in 66 rue de 

Ponthieu nell’8° arrondissement di Parigi ha 52 appartamenti e varie unità di vendita al piano terra, con un prezzo 

di 33,1 milioni di euro di tasse escluse e un totale di circa 4.100 mq.  Il gruppo sta confermando i suoi piani per 

implementare il suo know-how in linea con le opportunità, sui mercati residenziali galleggianti a Parigi, nella 

regione di Parigi e in alcune città importanti di tutta la Francia. Leggi tutto. 

Českomoravská Nemovitostní compra due edifici per uffici a Praga 

1 luglio 2020 - Il gruppo immobiliare Českomoravská Nemovitostní ha completato l’acquisto di 

due edifici per uffici, City West C1 e C2, a Stodůlky, Praga. Ha acquistato gli edifici dalla 

holding CFH per oltre due miliardi di corone. Gli edifici per uffici originali C1 e C2 si trovano nel 

moderno quartiere di Stodůlky di Praga vicino all’omonima stazione della metropolitana. In totale, ci sono più di 

25.000 m2 di superficie abitabile, che fanno parte del complesso amministrativo City West. Leggi tutto. 

British Strategic Investment Fund raccoglie 300 mln sterline 

1 luglio 2020 - Il British Strategic Investment Fund di Gresham House ha annunciato il closing della raccolta a 

300 milioni di sterline, dopo aver annunciato il closing parziale della raccolta a 200 milioni nel settembre dello 

scorso anno. A sottoscrivere i nuovi impegni sono stati il Worcestershire Pension Fund, il Greater Gwent Pension 

Fund e il West Midlands Pension Fund. Leggi tutto. 

LGIM Real Assets acquisisce un piano di sviluppo logistico                   

nei pressi di Londra 

1 luglio 2020 - LGIM Real Assets, che agisce per conto del Managed Property Fund, ha 

acquisito un piano logistico urbano di 139.288 piedi ² a Basildon per 23,2 milioni di sterline. Lo schema, che 

si estende su due unità nella zona industriale di Boxset, è stato acquisito da Fiera Real Estate e dal suo partner di 

sviluppo, Wrenbridge, e riflette un rendimento equivalente del 4,87%. Leggi tutto. 

 

Il gruppo x+bricks investe 500 mln euro in immobili retail 

30 giugno 2020 - Il gruppo x+bricks ha siglato un contratto con TLG Immobilien AG per l’acquisizione di 

120 immobili sede di supermercati. Il volume di acquisizione ammonta a un totale di circa 500 milioni di 

euro. Con questa transazione, x + bricks aumenta il suo portafoglio di proprietà a un totale di 220 asset solo due 

anni dopo la costituzione della società. Leggi tutto. 

Cale Street Investments e Crosstree Real Estate finanziano                      

il gruppo Shiva Hotels 

30 giugno 2020 - Il gruppo Shiva Hotels ha ottenuto un pacchetto di finanziamento per lo 

sviluppo di 230 milioni di sterlinee da Cale Street Investments e Crosstree Real Estate 

Partners, per finanziare la costruzione, fino al completamento, del suo hotel di lusso da 199 stanze a Marylebone, 

Londra (si veda qui Europe-re). Concordato durante la pandemia COVID-19, la transazione rappresenta una delle 

più grandi strutture di sviluppo recenti per un hotel nel centro di Londra. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/07/02/689256/
https://bebeez.it/2020/07/02/689256/
https://bebeez.it/2020/07/01/lgim-real-assets-acquisisce-un-piano-sviluppo-logistico-nei-pressi-londra-british-strategic-investment-fund-raccoglie-300-mln-sterline-ceskomoravska-nemovitostni-compra-due-edifici-uffici/
https://bebeez.it/2020/07/01/lgim-real-assets-acquisisce-un-piano-sviluppo-logistico-nei-pressi-londra-british-strategic-investment-fund-raccoglie-300-mln-sterline-ceskomoravska-nemovitostni-compra-due-edifici-uffici/
https://bebeez.it/2020/07/01/lgim-real-assets-acquisisce-un-piano-sviluppo-logistico-nei-pressi-londra-british-strategic-investment-fund-raccoglie-300-mln-sterline-ceskomoravska-nemovitostni-compra-due-edifici-uffici/
https://bebeez.it/2020/06/30/microsoft-corp-chiude-tutti-negozi-fisici-cale-street-investments-crosstree-real-estate-finanziano-gruppo-shiva-hotels-gruppo-xbricks-investe-500-mln-euro-immobili-retail/
http://europe-re.com/shiva-hotels-secures-252-8m-financing-for-marylebone-scheme-gb/67986
https://bebeez.it/2020/06/30/microsoft-corp-chiude-tutti-negozi-fisici-cale-street-investments-crosstree-real-estate-finanziano-gruppo-shiva-hotels-gruppo-xbricks-investe-500-mln-euro-immobili-retail/
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Microsoft Corp. chiude tutti i negozi fisici 

30 giugno 2020 - Microsoft Corp. chiuderà le sedi fisiche dei Microsoft Store.  I membri del team di vendita al 

dettaglio dell’azienda continueranno a servire i clienti delle strutture aziendali di Microsoft e forniranno in remoto 

vendite, formazione e supporto. Microsoft continuerà a investire nei suoi negozi digitali su Microsoft.com e nei 

negozi su Xbox e Windows, raggiungendo oltre 1,2 miliardi di persone ogni mese in 190 mercati. La società 

tenterà di immaginare in modo nuovo anche gli spazi che servono tutti i clienti, inclusi i centri di esperienza 

Microsoft nelle sedi dei campus di Londra, New York, Sydney e Redmond. Leggi tutto. 

GPF stanzia 30 mln euro per uno sviluppo a Madrid 

29 giugno 2020 - GPF guida un investimento di oltre 30 milioni di euro per costruire uno 

sviluppo di 30 case premium a Valdemarín, uno dei quartieri più esclusivi di Madrid, su un 

terreno da circa 20 mila mq complessivi. Insieme a GPF Capital investono nel progetto 

anche A&G Banca Privada e CHQ Corp. Si prevede che le case saranno consegnate entro 

la primavera del 2022. Le case saranno progettate dallo studio di architettura Ábaton, su 

terreni di oltre 500 m 2 ciascuno, all’interno di un’urbanizzazione chiusa con accesso privato 

e misure di sicurezza. Leggi tutto. 

Montea si allea con IMPEC nel mercato tedesco 

29 giugno 2020 - Dopo Belgio, Francia e Paesi Bassi, Montea è ora pronta per entrare nel mercato tedesco e 

quindi aumentare la sua posizione internazionale. La forte crescita del mercato logistico in Europa e il ruolo guida 

dell’economia tedesca sono i principali motori di ulteriori scoperte internazionali. Per l’espansione, Montea entra 

in una partnership con il gruppo IMPEC. Montea prevede di annunciare i suoi primi progetti in Germania entro la 

fine di quest’anno. Leggi tutto. 

The Student Hotel apre le sue porte a partner universitari             

in sei paesi europei 

29 giugno 2020 - The Student Hotel, il gruppo paneuropeo dedicato all’accoglienza 

studentesca e all’ospitalità, aprirà le sue porte ai partner universitari in sei paesi europei per 

supportare le istituzioni accademiche con campus dall’elevata capienza per aiutarli a superare le difficoltà dovute 

ai severi vincoli legati alle dimensioni degli spazi di insegnamento a causa delle regole di distanziamento sociale 

per contrastare Covid-19, e la transizione verso nuovi modelli di apprendimento ibrido online e offline.             

Leggi tutto. 

La Française, ecco come sarà l’immobiliare dopo il lockdown 

29 giugno 2020 - Virginie Wallut, Director of Real Estate Research and Sustainable Investment presso La 

Française Real Estate Managers, tratteggia il mercato immobiliare nella fase della ripartenza. Ne emerge un 

imagine in chiaroscuro tra disallineamenti e opportunità. Lo studio preconizza un mercato relativo agli uffici (sedi 

principali), logistica e residenziale che non sembra soffrire di nessuna diminuzione di liquidità. Il settore retail, gli 

alberghi e gli uffici (sedi secondarie) potrebbero invece soffrire a causa delle incertezze sul futuro cash flow. 

Prima del lockdown, le aree urbane centrali soffrivano una certa mancanza di offerta, come evidenziavano i tassi 

di immobili liberi inferiori al 3% nei distretti commerciali di città come Parigi, Lione, Berlino, Londra e Amburgo. 

Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2020/06/30/microsoft-corp-chiude-tutti-negozi-fisici-cale-street-investments-crosstree-real-estate-finanziano-gruppo-shiva-hotels-gruppo-xbricks-investe-500-mln-euro-immobili-retail/
https://bebeez.it/2020/06/29/la-francaise-sara-limmobiliare-loackdown-the-student-hotel-apre-le-sue-porte-partner-universitari-paesi-europei-montea-si-allea-impec-nel-mercato-tedesco-gpf-stanzi/
https://bebeez.it/2020/06/29/la-francaise-sara-limmobiliare-loackdown-the-student-hotel-apre-le-sue-porte-partner-universitari-paesi-europei-montea-si-allea-impec-nel-mercato-tedesco-gpf-stanzi/
https://bebeez.it/2020/06/29/la-francaise-sara-limmobiliare-loackdown-the-student-hotel-apre-le-sue-porte-partner-universitari-paesi-europei-montea-si-allea-impec-nel-mercato-tedesco-gpf-stanzi/
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Dentix Italia chiede il concordato in bianco,                                                            

dopo aver fatto un passo analogo in Spagna.                                                           

Tutto nasce da un voltafaccia di KKR,                                                                       

che intanto propone di cancellare il debito 

2 luglio 2020 - Dentix Italia srl, la società a cui fanno capo le 57 cliniche dentistiche italiane, parte dell’omonimo 

gruppo spagnolo che in Spagna ne possiede altre 217 e altre in Sud America per un totale di 370. ha 

depositato domanda di concordato in bianco al tribunale di Milano. L’obiettivo, si legge in una nota, “di 

arrivare alla riapertura delle cliniche in condizioni di sicurezza, prestare le cure necessarie ai pazienti, ristrutturare 

il debito finanziario, tutelare i creditori, i dipendenti e collaboratori”. Leggi tutto. 

Moby e CIN chiedono il concordato in bianco                            

per accelerare l’intesa con banche e obbligazionisti 

1 luglio 2020 - I Consigli di amministrazione di Moby e CIN, hanno presentato istanza 

di concordato in bianco. Per questo motivo non si è tenuta l’assemblea per 

l’approvazione del bilancio 2019, prevista per il 29 giugno. La nota di Moby spiega che 

“questa scelta ha l’obiettivo di permettere alle società di continuare le trattative con i loro creditori per 

raggiungere un accordo di ristrutturazione sotto la supervisione e la protezione del tribunale di Milano, per 

proteggere la continuità aziendale e assicurare la normale operatività delle rotte per clienti, impiegati e aziende 

partner”. Leggi tutto. 

Dopo Exergy, la cinese Tica rileva da Maccaferri anche Sebigas 

29 giugno 2020 - La cinese Tica ha rilevato per circa 840 mila euro dal Gruppo Industriale Maccaferri il ramo 

operativo di impresa di Sebigas srl, azienda attiva nella progettazione, costruzione e manutenzione di impianti 

biogas parte del Gruppo Industriale Maccaferri. Sebigas costituisce la seconda acquisizione da Tica dal Gruppo 

Maccaferri dopo quella di Exergy (leader nella progettazione e realizzazione di impianti a ciclo rankine a fluido 

organico di ultima generazione), rilevata nel settembre 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Dopo le colleghe tedesche a febbraio, anche Fintyre                        

porta i libri in tribunale e chiede il concordato in bianco 

29 giugno 2020 - Il distributore di penumatici italiano Fintyre ha depositato a metà giugno la 

domanda di ammissione al concordato in bianco. Franco Gomme e Tyre Retail (Pneusmarket) non sono 

invece oggetto del concordato.  Nella definizione e stesura del piano e nella gestione della procedura e del 

riassetto azionario, Fintyre è assistita dall’advisor finanziario Deloitte FA e dagli studi legali Gattai, Minoli, 

Agostinelli & Partners e Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. La mossa era attesa, visto che da qualche 

mese era già in corso il processo di ristrutturazione del debito per European Tyres Distribution Limited, la 

holding di distribuzione di pneumatici che fa capo al fondo Europe IV di Bain Capital  e che detiene anche il 

controllo dell’italiana Fintyre (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2020/07/02/dentix-italia-chiede-il-concordato-in-bianco-dopo-aver-fatto-un-passo-analogo-in-spagna-tutto-nasce-da-un-voltafaccia-di-kkr-che-intanto-propone-di-cancellare-il-debito/
https://bebeez.it/2020/07/01/moby-cin-chiedono-concordato-bianco-accelerare-lintesa-banche-obbligazionisti/
https://bebeez.it/2019/10/07/i-cinesi-di-nanjing-tica-thermal-solution-comprano-exergy-gruppo-maccaferri-venduta-allasta-dal-tribunale/
https://bebeez.it/2020/06/29/dopo-exergy-la-cinese-tica-rileva-da-maccaferri-anche-sebigas/
https://bebeez.it/2020/04/09/pneumatici-fintyre-crisi-si-studia-la-ristrutturazione-del-debito-le-controllate-tedesche-avviano-la-procedura-fallimentare/
https://bebeez.it/2020/06/29/le-colleghe-tedesche-febbraio-anche-fintyre-porta-libri-tribunale-chiede-concordato-bianco/
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Insurtech, gli investimenti languono in Italia.                      

Intanto l’incubatore Vittoria Hub sceglie                                      

le 10 startup vincitrici della sua prima call for ideas 

2 luglio 2020 - A livello mondiale è avvenuta una crescita dirompente 

negli investimenti nell’insurtech, essendo passati da quasi un miliardo di dollari del 

2013 fino a sfiorare i 7 miliardi nel 2019; dal 2010 al 2019 sono stati investiti a livello mondiale 18,2 miliardi di 

dollari su 894 startup. Leggi tutto. 

Le startup IL3X, Linknetic e Oral3D selezionate da B Heroes per Call4Women 

1 luglio 2020 - Le startup IL3X, Linknetic e Oral3D sono state selezionate dalle 195 candidature 

per Call4Women, la call rivolta alle imprenditrici di tutta Italia, nata per sensibilizzare sul tema del gender gap 

nel mondo dell’innovazione e imprenditoria. Leggi tutto.  

Lazio Innova e i business angel di Iag siglano                          

una partnership per supportare le startup laziali 

29 giugno 2020 - Lazio Innova (società in house providing della Regione Lazio) e i business angel di IAG 

(Italian Angels for Growth) hanno sottoscritto un accordo per supportare le startup laziali. L’accordo, di durata 

biennale, prevede la possibilità di effettuare co-investimenti in favore delle società, con sede operativa nella 

regione Lazio o interessate ad aprire una sede operativa nella regione. Leggi tutto. 

 

Il coronavirus ha favorito le fintech                                                

e la digitalizzazione delle banche italiane.                                  

Ecco come sarà il new normal, secondo EY                                         

e l’Osservatorio Digital Innovation del Politecnico di Milano 

30 giugno 2020 - Le fintech, avendo fatto dell’agilità il proprio cavallo di battaglia, sono state in media meno 

danneggiate dalla crisi dovuta al coronavirus, riuscendo anche, in alcuni casi, a guadagnare importanti quote di 

mercato. Il 20% di queste prevede addirittura un aumento del fatturato. Vista la fame di finanziamenti e la 

necessità di ottenerli tempestivamente da parte delle aziende in difficoltà, è cresciuto molto il digital lending, che 

in alcune fintech ha registrato un incremento dal 100% al 300% dei volumi. Lo rileva la nuova ricerca 

“Covid19-Banking challenges and the New Normal” realizzata da EY, che analizza gli impatti che il Covid-19 

ha avuto e avrà sulle banche e sulle società fintech. Leggi tutto. 

FINTECH 

 ANGELS&INCUBATORS 
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https://bebeez.it/2020/06/29/lazio-innova-e-i-business-angel-di-iag-siglano-una-partnership-per-supportare-le-startup-laziali/
https://bebeez.it/2020/06/30/coronavirus-favorito-le-fintech-la-digitalizzazione-delle-banche-italiane-sara-new-normal-secondo-ey-losservatorio-digital-innovation-del-politecnico-milano/
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Fintech, Quant Network e SIA testano                                                  

l’interoperabilità tra reti blockchain differenti 

30 giugno 2020 - Quant Network, società pioniera nel campo della tecnologia blockchain, e SIA, la società 

controllata da Cdp Equity, leader in Europa nel settore dei servizi e delle infrastrutture di pagamento, hanno 

testato con successo l’interoperabilità tra reti blockchain differenti. Si tratta di un obiettivo cui gli addetti ai 

lavori puntavano da tempo, ma che non era ancora mai stato raggiunto.  Tale obiettivo è stato raggiunto grazie 

all’integrazione tra la tecnologia Overledger di Quant Network (unico sistema operativo DLT al mondo che 

consente l’interoperabilità) con l’infrastruttura blockchain privata SIAchain che sfrutta i 580 nodi di rete in 

Europa di SIAnet (la rete in fibra ottica ad alta velocità e bassa latenza che si estende per oltre 208.000 

chilometri). Leggi tutto.  

Fondazione CRT e Finpiemonte anchor investor                                  

della nuova tranche della cartolarizzazione Italianonsiferma                

di Credimi-Banca Generali 

29 giugno 2020 - E’ arrivata sul mercato una nuova tranche della cartolarizzazione 

Italianonsiferma curata da Credimi, la piattaforma fintech specializzata in prestiti alle pmi e invoice financing. 

L’operazione, lanciata a a inizio aprile (si veda altro articolo di BeBeez), è in collaborazione con Banca Generali, 

che distribuirà il prodotto ai suoi clienti professionali. Questa tranche della cartolarizzazione avrà una dimensione 

di 40 milioni di euro, da mettere a disposizione delle pmi di Piemonte e Valle D’Aosta. Anchor investor 

sono Fondazione CRT, tramite Fondazione Sviluppo e Crescita, e Finpiemonte che, sottoscriveranno la tranche 

junior pari al 10% dell’emissione. Leggi tutto. 

 

Nasce Bridge Asset, nuova piattaforma di lending crowdfunding immobiliare. 

Online la prima campagna 

29 giugno 2020 - E’ nata Bridge Asset, una nuova piattaforma italiana di lending crowdfunding immobiliare (si 

veda qui il comunicato stampa). Le operazioni proposte su Bridge Asset prevedono un rendimento che parte 

dall’11%, una durata massima di 15 mesi e un investimento minimo di 500 euro. La nuova piattaforma, 

certificata, è partner di Lemonway, agente di pagamento autorizzato da Banque de France e Consob a operare in 

Italia. Leggi tutto 

L’e-commerce italiano dei fiori Bloovery prolunga                               

la campagna di equity crowdfunding e va in overfunding 

29 giugno 2020 - Bloovery, piattaforma online che permette ai fioristi di effettuare ordini, ha 

prolungato al 3 luglio 2020 la sua campagna di equity crowdfunding da 100 mila 

euro su Mamacrowd, lanciata nel marzo scorso e alla quale ha già partecipato LVenture, dopo che la startup è 

stata selezionata dal programma Luiss EnLabs (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2017/11/07/sia-sigla-superpartnership-r3-piu-grande-consorzio-mondiale-sviluppo-blockchain/
https://bebeez.it/2020/06/30/fintech-quant-network-sia-testano-linteroperabilita-reti-blockchain-differenti/
https://bebeez.it/2020/04/03/generali-sottoscrive-10-mln-euro-della-cartolarizzazione-prestiti-alle-pmi-italianonsiferma-strutturata-credimi-prodotto-sara-distribuito-banca-generali/
https://bebeez.it/2020/06/29/fondazione-crt-finpiemonte-anchor-investor-della-nuova-tranche-della-cartolarizzazione-italianonsiferma-credimi-banca-generali/
https://www.ansa.it/pressrelease/lifestyle/2020/06/26/bridge-asset-la-nuova-piattaforma-che-rivoluziona-il-crowdfunding-immobiliare_67214f36-68be-4d07-a2db-a2363ef8ee92.html
https://bebeez.it/2020/06/29/nasce-bridge-asset-nuova-piattaforma-lending-crowdfunding-immobiliare-online-la-campagna/
https://mamacrowd.com/project/bloovery?utm_source=bloovery&utm_medium=dem&utm_content=lancio-bloovery&utm_campaign=bloovery
https://mamacrowd.com/project/bloovery?utm_source=bloovery&utm_medium=dem&utm_content=lancio-bloovery&utm_campaign=bloovery
https://bebeez.it/2020/03/27/le-commerce-italiano-dei-fiori-bloovery-lancia-una-campagna-di-equity-crowdfunding-da-100-mila-euro-su-mamacrowd-investe-anche-lventure/
https://bebeez.it/2020/06/29/le-commerce-italiano-dei-fiori-bloovery-prolunga-la-campagna-equity-crowdfunding-va-overfunding/
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Oxy Capital e Vertex lanciano una piattaforma per rilevare                                 

Utp dalle banche e rilanciare le aziende,                                                                    

con focus su turismo, alimentare e meccanica 

3 luglio 2020 - Oxy Capital e Vertex Partner hanno lanciato Piattaforma di Rilancio Industriale, una 

piattaforma di fondi per sostenere le aziende in difficoltà e le banche loro creditrici con un focus nei 

settori turismo, alimentare e meccanica. La piattaforma opererà attraverso fondi chiusi riservati, istituiti da una 

primaria sgr che gestisce fondi alternativi (la cui identità sarà annunciata a breve), di cui saranno advisor Oxy 

Capital Italia e Vertex Partner. Il team di advisory dei fondi sarà composto da 40 professionisti, suddivisi in 

turnaround industriale; sviluppo e ristrutturazione immobiliare. Leggi tutto. 

Illimity finanzia Davis&Morgan per 13 mln euro.                                        

Sottoscrive cartolarizzazione di un portafoglio da 36 mln euro                                 

di Npl immobiliari 

3 luglio 2020 - Illimity Bank ha finanziato per 13 milioni di euro Davis&Morgan, merchant bank milanese 

specializzata nell’acquisto e servicing di Npl. Il finanziamento ha come sottostante crediti garantiti da asset 

immobiliari, del valore nominale lordo complessivo di circa 36 milioni di euro, ceduti da diverse banche e 

acquistati da Davis&Morgan prevalentemente nel 2019 e 2020. Leggi tutto. 

Intesa Sanpaolo e Prelios studiano fondo Utp                                           

in cui coinvolgere altre banche con dotazione fino a 1,5 mld euro 

2 luglio 2020 - Intesa Sanpaolo e Prelios stanno lavorando a un fondo, con una dotazione fino 

a 1,5 miliardi di euro, volto a rilanciare le imprese italiane in difficoltà finanziaria. Lo riferisce Il 
Messaggero, secondo cui i due promotori del veicolo intendono coinvolgere le grandi banche italiane, primari 

operatori di mercato e investitori istituzionali di standing, tra cui: Poste Vita, Cdp, AMCO (che insieme 

dovrebbero versare un terzo della dotazione del fondo), Unicredit, Mps, Banco Bpm, fondazioni 

bancarie e casse di previdenza. Il progetto è chiamato Lepanto, dal nome della battaglia del 1571 vinta dai 

cristiani sui musulmani. Il nuovo veicolo punta a intervenire sugli Utp che possono tornare in bonis; la liquidità 

raccolta servirà a iniettare nuova finanza nelle imprese da ristrutturare. Leggi tutto. 

Borgosesia acquista 6 mln euro di Npl immobiliari 

1 luglio 2020 - Borgosesia spa, sviluppatore immobiliare quotato sul mercato MTA di Borsa Italiana, ha 

acquistato 6 milioni di euro lordi di Npl garantiti da immobili, versando un corrispettivo di 3,15 milioni di 

euro. I crediti, ceduti da banche e intermediari nazionali e destinati a essere successivamente cartolarizzati, 

risultano assistiti da ipoteche di primo grado su immobili ultimati a destinazione per lo più residenziale e 

prevalentemente situati in Lombardia e a Roma. Leggi tutto. 

 

NPL 

https://bebeez.it/2020/07/03/oxy-capital-vertex-lanciano-piattaforma-rilevare-utp-dalle-banche-rilanciare-le-aziende-focus-turismo-alimentare-meccanica/
https://bebeez.it/2020/07/03/illimity-finanzia-davismorgan-per-13-mln-euro-sottoscrive-cartolarizzazione-di-un-portafoglio-da-36-mln-euro-di-npl-immobiliari/
https://bebeez.it/2020/07/02/intesa-sanpaolo-prelios-studiano-fondo-utp-cui-coinvolgere-banche-dotazione-15-mld-euro/
https://bebeez.it/2020/07/01/borgosesia-acquista-6-mln-euro-npl-immobiliari/
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Mps sigla l’accordo per il trasferimento ad Amco                        

di 8,1 mld euro di crediti deteriorati                                             

più un bridge loan da 3,2 mld                                                          

e quasi 1,1 mld euro di patrimonio netto 

30 giugno 2020 - Il consiglio d’amministrazione del Monte dei Paschi riunitosi ieri in seduta straordinaria ha 

approvato come atteso il progetto Hydra, cioè la bad bank a cui saranno trasferiti 

ad Amco i crediti deteriorati del gruppo più vari asset patrimoniali (si veda altro articolo di BeBeez). PwC 

Deals ha condotto una verifica della convenienza per Amco delle condizioni della transazione. Sempre ieri il Cda 

di Amco ha a sua volta dato il via libera all’operazione. Nel dettaglio, l’operazione prevede la scissione parziale 

non proporzionale con opzione asimmetrica da parte di Mps in favore di Amco di un compendio composto 

da crediti deteriorati, attività fiscali (DTA), altre attività, debito finanziario, altre passività e patrimonio 

netto. Leggi tutto. 

Banca Popolare di Bari cede crediti deteriorati lordi per 2 mld euro ad Amco 

per 500 mln euro 

30 giugno 2020 - Banca Popolare di Bari, in amministrazione straordinaria, ha annunciato la cessione di crediti 

deteriorati per 2 miliardi di euro ad Amco. Il portafoglio è composto per il 60% da Utp e per la parte restante da 

sofferenze. Il prezzo dell’operazione è di circa 500 milioni di euro. Nell’ambito della transazione, PwC ha 

assistito Amco, in qualità di financial advisor. L’efficacia della cessione è condizionata al verificarsi dell’integrale 

versamento dell’aumento di capitale della banca approvato nell’assemblea straordinaria dei soci tenutasi ieri. 

Leggi tutto. 

Mps, oggi dettagli del progetto Hydra                                        

per la cessione dei deteriorati ad Amco al Cda di Mps 

29 giugno 2020 - Oggi il consiglio d’amministrazione del Monte dei Paschi tornerà a 

riunirsi in seduta straordinaria per approvare il progetto Hydra, cioè la bad bank a cui 

saranno trasferiti i circa 9 miliardi di crediti deteriorati del gruppo, più un miliardo 

e 50 milioni di euro di asset patrimoniali, per rendere più appetibile l’operazione per Amco, che dovrà 

acquistare il pacchetto. Leggi tutto.  

 

PIR alternativi, ecco perché questa volta i capitali arriveranno 

davvero all’economia reale 

30 giugno 2020 - di Alessandro Corno, managing partner di MJ Hudson Alma. Con 

l’introduzione dei PIR alternativi, il DL 34/2020 potrebbe risolvere (se convertito in legge) 

una delle questioni che hanno maggiormente limitato l’investimento nell’economia reale 

domestica delle rilevanti risorse finanziarie raccolte tramite i PIR ordinari nell’ultimo quadriennio. I PIR ordinari 

sono stati introdotti dalla L. 232/2016 (Legge di bilancio del 2017) e successivamente modificati da ultimo con il 

DL 124/2019. Nonostante gli interventi normativi, sono rimaste invariate le forme che gli stessi possono 

assumere. Leggi tutto. 

COMMENTI 

https://bebeez.it/2020/06/29/mps-oggi-dettagli-del-progetto-hydra-per-la-cessione-dei-deteriorati-ad-amco-al-cda-di-mps/
https://bebeez.it/2020/06/30/mps-sigla-laccordo-trasferimento-ad-amco-81-mld-euro-crediti-deteriorati-piu-un-bridge-loan-32-mld-quasi-11-mld-euro-patrimonio-netto/
https://bebeez.it/2020/06/30/banca-popolare-bari-cede-crediti-deteriorati-lordi-2-mld-euro-ad-amco-500-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/06/29/mps-oggi-dettagli-del-progetto-hydra-per-la-cessione-dei-deteriorati-ad-amco-al-cda-di-mps/
https://bebeez.it/2020/06/30/pir-alternativi-ecco-perche-questa-volta-i-capitali-arriveranno-davvero-alleconomia-reale/
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Sette mld euro dai fondi per i crediti single name in distress       

sui libri delle banche. Focus di BeBeez su tutti i fondi in raccolta 

1 luglio 2020 - Mentre i crediti UTP sui libri delle banche erano scesi a 61 miliardi di 

euro lordi a fine 2019 dai 79 miliardi di fine 2018, ora il lockdown fa presagire un rialzo 

delle statistiche. Secondo PwC è ragionevole immaginare che aumenteranno di 60-100 miliardi di euro nei 

prossimi 18 mesi (si veda altro articolo di BeBeez). Così sono sempre di più i fondi in raccolta con l’obiettivo 

di acquistare dalle banche Npl e/o crediti UTP verso imprese italiane. Leggi tutto. 

Al via Garanzia Italia con Sace per il factoring,                                                    

dopo l’ampliamento delle norme del Decreto Liquidità 

29 giugno 2020 - E’ partito ufficialmente venerdì 26 giugno Garanzia Italia per il factoring, strumento previsto 

dal Decreto Liquidità (DL n. 23/2020) per sostenere, attraverso la garanzia di Sace e la controgaranzia dello 

Stato, la continuità operativa e la ripartenza delle attività economiche e d’impresa 

danneggiate dall’emergenza Covid-19. Lo hanno annunciato Assifact (Associazione Italiana per il Factoring) e 

Sace. In sede di conversione del decreto in legge a inizio giugno 2020, le operazioni di factoring (ossia 

quelle attraverso cui le imprese cedono i propri crediti commerciali a banche o società specializzate che 

provvedono alla loro gestione e riscossione e concedono anticipazioni sui crediti stessi) si sono affiancate a quelle 

di finanziamento previste dal Decreto come interventi a sostegno della liquidità delle imprese che possono 

beneficiare delle garanzie di Stato (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

In attesa di nuove modifiche alla direttiva Solvency 2,                         

le assicurazioni guardano sempre più al private capital,             

perché i rendimenti contano e la bassa volatilità pure 

29 giugno 2020 - Anche le assicurazioni italiane si stanno avvicinando gradualmente al private capital, in un 

momento in cui i mercati tradizionali offrono rendimenti sempre più incerti e risicati, E questo sia per investire le 

proprie riserve tecniche sia eventualmente per offrire ai propri clienti prodotti di investimento alternativi, a più 

alta performance e più bassa volatilità. Una ricerca che però spesso si scontra con la normativa di vigilanza, che 

per questi investimenti in genere impone accantonamenti di capitale piuttosto onerosi, sebbene poco meno di un 

anno fa siano entrate in vigore delle modifiche alla direttiva europea Solvency II, che hanno già ridotto in maniera 

importante i pesi assegnati a questo tipo di investimenti. Leggi tutto.  

 

 

 

DATI E ANALISI 

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/2020/07/01/sette-mld-euro-dai-fondi-crediti-single-name-distress-sui-libri-delle-banche-focus-bebeez-tutti-fondi-raccolta/
https://bebeez.it/2020/06/10/governo-estende-la-garanzia-sace-anche-al-private-debt-alla-cessione-crediti-tutti-dettagli-nella-circolare-abi/
https://bebeez.it/2020/06/29/al-via-garanzia-italia-sace-factoring-lampliamento-delle-norme-del-decreto-liquidita/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0981&from=IT
https://bebeez.it/2020/06/29/attesa-nuove-modifiche-alla-direttiva-solvency-2-le-assicurazioni-guardano-sempre-piu-al-private-capital-perche-rendimenti-contano-la-bassa-volatilita-pure/
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Risorse inumane. Diario segreto di un direttore del personale (Italiano) 

Copertina flessibile – 19 giugno 2020 

28 giugno 2020 - Il dottor X è il responsabile delle risorse umane di una grande azienda. Ha 38 anni, 

è brillante e preparato, adora il suo lavoro. Ha solo un piccolo problema: odia le persone. In questo 

suo racconto costellato di situazioni grottesche, il dottor X permetterà ai lettori di sbirciare dietro le 

quinte della sua attività quotidiana e mostrerà loro le dinamiche e i tipi umani di una azienda italiana. Leggi tutto. 

Economia e management delle imprese.                                            

Strategie e strumenti per la competitività e la gestione aziendale 

(Italiano) Copertina flessibile – 28 agosto 2020 

28 giugno 2020 - Economia e management. Nuova edizione di un testo che è divenuto un riferimento 

nell’insegnamento della materia; integralmente rivista e aggiornata ai profondi cambiamenti delle aziende nei 

rapporti con il mercato e con l’ambiente esterno. Il manuale offre una lettura integrata dell’impresa nella 

complessità del contesto economico globale odierno e ne analizza le trasformazioni più recenti indotte dalla 

crescente rilevanza della ricerca scientifica e tecnologica, dalla globalizzazione e dalla terziarizzazione 

dell’economia. Leggi tutto.  

Economia del malessere.                                                                     

Perché tutto andrà bene se nulla sarà come prima (Italiano) 

Copertina flessibile – 20 maggio 2020 

28 giugno 2020 - In libreria dal 3 giugno  Economia del malessere, un breve saggio molto 
denso, frutto di riflessioni di lungo corso di Pierangelo Dacrema, professore ordinario di 

Economia, sulla necessità di trovare uno sbocco diverso, meno condizionato dalla moneta e 

dal sistema finanziario, ai processi del capitalismo moderno che, da tempo, macina ingiustizie a livello 
globale. Riflessioni di ampio respiro con una portata filosofica, un’attenzione storica puntuale e la capacità di 

essere relativamente divulgativi. Leggi tutto.  

La regolamentazione del Fintech.                                                              

Dai nuovi sistemi di pagamento all’intelligenza artificiale (Italiano) 

Copertina flessibile – 11 giugno 2020 

28 giugno 2020 - Negli ultimi anni lo sviluppo tecnologico ed in particolare dei dispositivi digitali 

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

panorama legislativo e regolamentare è totalmente cambiato portando all’avvio dell’era dell’open banking in tutta 

Europa e alla nascita di un nuovo mercato, oramai comunemente identificato come quello degli operatori FinTech. 

Leggi tutto. 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/risorse-inumane-diario-segreto-di-un-direttore-del-personale-italiano-copertina-flessibile-19-giugno-2020/
https://bebeez.it/prodotto/economia-e-management-delle-imprese-strategie-e-strumenti-per-la-competitivita-e-la-gestione-aziendale-italiano-copertina-flessibile-28-agosto-2020/
https://bebeez.it/prodotto/688554/
https://bebeez.it/prodotto/la-regolamentazione-del-fintech-dai-nuovi-sistemi-di-pagamento-allintelligenza-artificiale-italiano-copertina-flessibile-11-giugno-2020/
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A La Bussola, la musica dialoga con l’arte.                                                                

La famiglia Angeli rilancia il locale simbolo degli Anni Sessanta 

28 giugno 2020 - Dal dicembre 2018 La Bussola, storico locale di Focette, a Marina di Pietrasanta, in Versilia, 

simbolo dei ruggenti anni Sessanta, icona della musica cantautorale italiana, è in gestione della famiglia Angeli, 

con un progetto di rilancio. Il tempio di Mina, Ornella Vanoni, Gino Paoli, Peppino di Capri e molti altri, riparte 

con un occhio alla tradizione, uno sguardo ai giovani e la voglia di ospitalità e cultura a trecentosessanta gradi sul 

territorio. Locale notturno, ristorante, stabilimento balneare, la sera è incorniciato tra le Alpi Apuane e il golfo di 

Viareggio, mentre lo sguardo si rivolge verso il Golfo dei poeti e abbraccia l’isola di Palmaria. Leggi tutto. 

Gli archeologi hanno appena scoperto il più grande sito cerimoniale 

del Regno Unito sepolto proprio accanto a Stonehenge.            

Chiamalo ‘Holehenge’ 

28 giugno 2020 - Stonehenge, i famosi anelli neolitici di pietre, rimane più misterioso che mai — e ora gli 

archeologi hanno trovato un anello preistorico ancora più grande di pozzi profondi 16 piedi e larghi 33 piedi a soli 

due miglia dal famoso sito. La scoperta – più “Holehenge” di Stonehenge – viene accolta come il più grande sito 

preistorico del Regno Unito. Gli archeologi dell’Università di Bradford nel West Yorkshire, in Inghilterra, hanno 

scoperto l’antico sito attraverso il Stonehenge Hidden Landscapes Project, che riunisce esperti di prospezione 

geofisica non invasiva e telerilevamento insieme a specialisti della preistoria britannica e dell’archeologia del 

paesaggio. Leggi tutto. 

La musica, un meraviglioso contagio dell’anima: BeBeez incontra Anna Tifu 

28 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 quarta puntata di questa tappa è insieme 

ad Anna Tifu, ritratta qui di fianco, che invita a “cogliere l’occasione per la disciplina. Il talento da solo non 

basta” e che manda un video messaggio ai lettori di BeBeez (vedi in fondo all’articolo). Leggi tutto. 

Maria Cristina Carlini Geologie, memoria della terra 

28 giugno 2020 - Un dialogo ideale fra maestri della scultura. Le opere monumentali di Maria 

Cristina Carlini abitano gli spazi appartenuti un tempo a Francesco Messina (1900 – 1995) 

che ancora custodiscono le sue cere, i bronzi, le crete, nel silenzio della ex chiesa di San Sisto. 

Qui, fra i ritratti di donna e gli atleti del grande scultore del Novecento, crescono i boschi e si 

moltiplicano le impronte, i crateri e le pagine arse della Carlini. Segni, tracce, memorie di un 

paesaggio che evocano geografie e geologie ispirate agli umori della terra, ai luoghi selvatici di 

una natura arcaica e, insieme, sublime. Dal 10 luglio all’8 settembre 2020 la mostra Maria 

Cristina Carlini. Geologie, memoria della terra a cura di Chiara Gatti, da un progetto 

di Raffaella Resch, è accolta allo Studio Museo Francesco Messina, ex Chiesa di San Sisto. Leggi tutto.  

 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2020/06/28/688472/
https://bebeez.it/2020/06/28/gli-archeologi-hanno-appena-scoperto-il-piu-grande-sito-cerimoniale-del-regno-unito-sepolto-proprio-accanto-a-stonehenge-chiamalo-holehenge/
https://bebeez.it/2020/06/28/la-musica-un-meraviglioso-contagio-dellanima-bebeez-incontra-anna-tifu/
https://bebeez.it/2020/06/28/maria-cristina-carlini-geologie-memoria-della-terra/
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Facebook vieta il commercio di cimeli storici sulla piattaforma 

28 giugno 2020 - Facebook ha vietato la vendita di cimeli storici sul suo sito. La società ha annunciato la sua 

nuova politica ieri, a seguito di recenti rapporti altamente pubblicizzati che mostrano che la piattaforma di social 

media è diventata una delle principali destinazioni per il mercato nero. “I manufatti storici detengono un notevole 

valore personale e culturale per le comunità di tutto il mondo, ma la loro vendita spesso comporta comportamenti 

dannosi. Ecco perché abbiamo da tempo regole che impediscono la vendita di manufatti rubati”, ha spiegato il 

responsabile delle politiche pubbliche di Facebook Greg Mandel in una nota. Leggi tutto.  

Solstizio musicale, Petra Magoni alla Bussola 

27 giugno 2020 - Il solstizio d’estate celebra la musica, traendo origine dalle notti bianche 

musicali di San Pietroburgo. Quest’anno l’edizione è speciale, all’indomani del confinamento, 

con l’estate che segna una timida speranza, la voglia di divertirsi e la ripresa della musica, uno 

dei settori più penalizzati. Leggi tutto. 

PIERGIORGIO BRANZI – IL GIRO DELL’OCCHIO 

27 giugno 2020 - Il Castello Visconteo Sforzesco di Novara ospita, dal 23 giugno al 6 settembre 2020, una mostra 

che documenta oltre cinquant’anni di fotografie di Piergiorgio Branzi (Signa, FI, 1928), uno dei più importanti e 

riconosciuti interpreti di questa particolare forma d’arte. La rassegna, dal titolo Il giro dell’occhio, curata da 

Alessandra Mauro, organizzata da Contrasto con Fondazione Forma per la Fotografia e Contrasto Galleria in 

collaborazione con Fondazione Castello visconteo-sforzesco di Novara e con il patrocinio del Comune di Novara, 

presenta 60 immagini tra le più iconiche realizzate dal fotografo toscano in mezzo secolo di sguardi sul mondo. 

Leggi tutto. 

Il museo reinventato della città di Kyoto sta riaprendo                    

dopo tre anni di chiusura —                                                                

Vedi le immagini del suo edificio rinnovato qui 

27 giugno 2020 - Aoki Jun, l’architetto che ha guidato il progetto di rinnovamento del museo, è stato nominato 

direttore del museo. Il Museo d’Arte della Città di Kyoto sta riaprendo, ma non è quello che ti aspetteresti. Il 

museo della città non sta solo emergendo dal blocco. Piuttosto sta svelando un massiccio rinnovamento 

architettonico di tre anni, insieme a un nuovo nome e un nuovo direttore. L’amato museo – considerato dalla gente 

del posto come un’incarnazione dello spirito moderno della città – è stato inaugurato nel 1933 come Museo d’Arte 

del Memoriale dell’Entrono a Kyoto nel quartiere Okazaki di Kyoto. Leggi tutto. 

Obey fidelity. The art of Shepard Fairey al Palazzo Ducale di Genova 

27 giugno 2020 - Palazzo Ducale ospita, nel Sottoporticato, dal 4 luglio al 1° novembre 2020 la mostra Obey 

fidelity. The art of Shepard Fairey, esposizione a cura di Gianluca Marziani e Stefano Antonelli, che abbiamo 

raggiunto al telefono – prodotta e organizzata da MetaMorfosi in collaborazione con Palazzo Ducale 

Fondazione per la Cultura, con il sostegno della Camera di Commercio di Genova, promossa da Comune di 

Genova e Regione Liguria –  la comunicazione è curata da Camilla Talfani dell’Ufficio Stampa di Palazzo 

Ducale e dall’Associazione Culturale MetaMorfosi – offre l’occasione di conoscere il lavoro di uno degli street 

artist più famosi al mondo, la cui fama a livello mondiale è legata alla realizzazione del manifesto con 

l’immagine stilizzata in quadricromia di Barack Obama, dal titolo Hope, divenuto nel 2008 l’icona della 

campagna elettorale del futuro presidente degli Stati Uniti. L’esposizione propone un viaggio nell’opera di 

Shepard Fairey, che muove dai grandi protagonisti delle lotte civili e antirazziste per arrivare all’omaggio a 

infermieri e medici nei giorni del Covid-19. Leggi tutto. 
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E’ nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/ 
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	Le svizzere Trasteel e Vanomet rilevano le Officine Tecnosider
	3 luglio 2020 - Trasteel Holding, holding del Gruppo Trasteel, ha rilevato il 70% di Officine Tecnosider (OTS) mediante esercizio del diritto di opzione. L’acquisto è stato perfezionato mediante un apposito veicolo di diritto italiano controllato al 1...
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	3 luglio 2020 - Il leader nell’alta tecnologia per la miniaturizzazione dei computer Seco, partecipata dal fondo FII Tech Growth gestito da Fondo Italiano d’Investimento sgr, sta lavorando allo sbarco in Borsa nel 2021. Lo ha reso noto la società tecn...
	Lega Calcio Serie A sceglie Lazard per vagliare le offerte dei fondi.                 Intanto torna in auge anche l’ipotesi Blackstone e si aggiunge KKR
	Rino Mastrotto, controllata da NB Renaissance,                    rileva la storica conceria Nuova Osba Italia
	Il fondo Alcedo compra la maggioranza degli gnocchi ripieni Bertoncello
	2 luglio 2020 - Il fondo Alcedo IV, gestito da Alcedo sgr, ha comprato  il 70% di Bertoncello, azienda attiva nella produzione e commercializzazione di gnocchi da patata fresca e da fiocco e di farine miscelate per gnocchi ad uso professionale. A vend...
	Palladio Holding, Ruozi e Meneguzzo presidente                            e vicepresidente esecutivo. Il ceo Drago lascia                                  e va a guidare Vei Capital. Iorio direttore generale
	Antares Vision acquisisce le macchine di ispezione Convel per 15,7 mln di euro
	Lega Calcio Serie A, anche Cinven entra nella partita
	La PayTech Nexi e Intesa Sanpaolo chiudono                                                  l’accordo strategico sui sistemi di pagamento
	Aleatica, piattaforma di infrastrutture del fondo Ifm,                 va al controllo della BreBeMi
	1 luglio 2020 - La spagnola Aleatica, controllata da IFM Global Infrastructure Fund, gestito da IFM Investors , ha firmato l’accordo per acquisire il 55,8% circa di Autostrade Lombarde, che a sua volta detiene poco meno dell’80% di Società di Progetto...
	Equinox va al controllo di VPA e Lombardi                                                                  e crea un polo della manifattura dell’alta gioielleria a Valenza
	AD Education, partecipata da Cathay Capital e BFI France, rileva Accademia Italiana Arte Moda e Design
	Nasce Bemycompany Meccanica,                                                                        holding per investire in imprese nel settore della meccanica di precisione
	30 giugno 2020 - E’ nata Bemycompany Meccanica, holding dell’incubatore Bemycompany per investire in pmi del settore della meccanica di precisione, con un fatturato compreso tra 500 mila e 10 milioni di euro. Nel team, ad affiancare il fondatore Anton...
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	La banca fintech per le pmi di Nicastro e Sforza chiude                  un round da 45 mln di euro e compra Fide spa
	Babble, sostenuta da LDC fa sua Lake Technologies
	3 luglio 2020 - La società tecnologica di servizi cloud Babble ha acquisito il fornitore di telecomunicazioni aziendali Lake Technologies. L’operazione, che è stata finanziata da LDC, investitore di private equity dedito alle medie aziende, segna il q...
	Kennet Partners Limited raccoglie 250mln di dollari                per il suo quinto fondo
	3 luglio 2020 - Kennet Partners Limited (“Kennet”), uno dei principali investitori di crescita della tecnologia azionario europeo focalizzati sulle aziende efficienti bootstrap e dei capitali, ha raccolto $ 250 milioni (€ 223m) per il suo quinto fondo...
	Priveq raccoglie 2,5mld di SWKr
	3 luglio 2020 - In breve tempo durante l’attuale crisi pandemica, Priveq si è assicurata altri 2,5 miliardi di corone svedesi per investimenti in società in crescita redditizia. In connessione con la garanzia di un nuovo fondo, Priveq Investment VI fo...
	Novità ai vertici di EMPEA,                                         l’associazione del private equity dei paesi emergenti
	2 luglio 2020 - L’associazione del settore di private equity dei mercati emergenti EMPEA ha nominato il ceo di General Atlantic, Bill Ford, e il capo dell’Asia del Pacifico, Suyi Kim, nel suo consiglio di amministrazione.  La coppia si unisce a una se...
	Gryphon Investors prende la maggioranza di 3Cloud
	2 luglio 2020 - Gryphon Investors ha comprato la maggioranza di 3Cloud affiancato dal management della società.  3Cloud è un fornitore leader di consulenza strategica e servizi tecnici per la piattaforma cloud di Microsoft Azure. L’amministratore dele...
	Innvotec lancia fondo di venture al femminile
	1 luglio 2020 - Innvotec Limited  ha lanciato un fondo  battezzato Female Ventures Fund, per investire esclusivamente in società britanniche fondate o co-fondate da donne. Innvotec mira inoltre a incoraggiare un numero maggiore di donne a investire in...
	Andera Partners raccoglie 500 mln euro per il quarto fondo di mezzanino
	1 luglio 2020 - Andera Partners ha annunciato il closing della raccolta del suo fondo di mezzanino ActoMezz IV, superando il suo target massimo iniziale di 500 milioni euro. Questo nuovo fondo, raccolto a tempo di record nonostante la crisi COVID-19, ...
	INVL Baltic conclude l’acquisizione di Eco Baltia
	1 luglio 2020 - INVL Baltic Sea Growth Fund, il più grande fondo di investimento di private equity nella regione baltica, ha completato l’acquisizione di una partecipazione di controllo (52,81%) in Eco Baltia, il più grande gruppo di gestione ambienta...
	Bnp Paribas am raccoglie 576 mln euro per il secondo fondo di private debt
	30 giugno 2020 - BNP Paribas Asset Management ha annunciato il closing finale della raccolta del fondo Bnp Paribas Euro SME Debt Fund II con impegni di capitale complessivi per 576,5 milioni di euro.  La raccolta segue il completamento del periodo di ...
	GCP investe in CubeLogic
	30 giugno 2020 - GCP ha annunciato un investimento di minoranza in CubeLogic, attraverso il suo fondo IV. CubeLogic è un fornitore leader di soluzioni software di gestione dei rischi per i mercati dell’energia, delle materie prime e finanziarie. Il so...
	KKR acquista in opa l’11,9% di First Gen
	30 giugno 2020 - KKR, attraverso il suo veicolo  di Singapore Valorous Asia Holdings, ha comprato l’11,9% di First Gen Corporation per un equivalente di 192,2 milioni di dollari, a seguito di un’offerta pubblica d’acquisto lanciata sul titolo quotato ...
	Carlyle cede la società di software Eggplant
	29 giugno 2020 - Carlyle ha annunciato la vendita di Eggplant, un fornitore globale di software di automazione e monitoraggio di test digitali, a Keysight Technologies per 330 milioni di dollari. Il fondo Carlyle Europe Technology Partners III aveva a...
	Bain Capital si compra Virgin Australia
	29 giugno 2020 - Bain Capital ha vinto l’asta per Virgin Australia. Bain Capital era uno dei quattro offerenti in gara per la compagnia aerea australiana, finita in procedura concorsuale lo scorso aprile, travolta da un debito di circa 6,5 miliardi di...
	Zenith cartolarizza crediti commerciali                di Factor@Work e Banco Bpm per 100 mln euro
	E-Box Energy One (Gruppo E-Box) incassa da BNL                                                un finanziamento da 12,3 mln euro
	Equita ottiene un finanziamento da 30 mln euro da Banco Bpm                                  e Crèdit Agricole Italia per supportare m&a                                                              e nuove iniziative nell’alternative asset management
	3 luglio 2020 - L’investment bank indipendente italiana Equita ha ottenuto un finanziamento per massimi 30 milioni di euro da Banco Bpm e Crèdit Agricole Italia. Nell’ambito dell’operazione, Equita è stata assistita da un team interno di professionist...
	Le scarpe sportive Nice Footwear quotano                                   un minibond da 3 mln euro, che potrà essere ampliato a 5 mln
	3 luglio 2020 - Nice Footwear, azienda vicentina specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di scarpe sportive legate a rinomati marchi di moda, ha quotato ieri su ExtraMot Pro3 una prima tranche da 3 milioni di euro di un minibond...
	Consultinvest va al controllo dell’intermediario assicurativo Multilife
	CR Bolzano cartolarizza 3 mld euro di crediti in bonis          verso pmi. Tranche senior da 2 mld
	Stevanato Group incassa un prestito in private placement da 50 mln di euro          e sigla una shelf facility da oltre 111 mln
	30 giugno 2020 - Stevanato Group, azienda attiva  nella produzione di articoli e prestazione di servizi prodotti, processi e servizi per l’industria farmaceutica, ha siglato con  Pricoa Capital Group, società del gruppo assicurativo statunitense Prude...
	Alba Leasing chiude                                                                              una cartolarizzazione STS di crediti leasing performing                  alle imprese per 1,26 mld euro
	DeA Capital Real Estate lancia il fondo Park West,          sottoscritto tutto da Orion.                                                             Che compra un terreno all’interno di SeiMilano
	3 luglio 2020 - DeA Capital Real Estate sgr ha lanciato il Fondo Park West. Si tratta del suo 53mo fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato, ed è dedicato all’investitore istituzionale Orion European Real Estate Fund V, a...
	Arexpo incassa un finanziamento da 220 mln euro da Intesa Sanpaolo               per il progetto MIND
	3 luglio 2020 - Arexpo ha incassato un finanziamento da 220 milioni di euro da Intesa Sanpaolo per supportare nel periodo 2020-2035 il business plan e il progetto MIND (Milano Innovation District), il distretto dell’innovazione che sta nascendo a Mila...
	Lendlease e PSP Investments siglano                                              una partnership strategica per il progetto di Milano Santa Giulia
	3 luglio 2020 - Lendlease e PSP Investments (uno dei maggiori gestori di fondi pensione del Canada) hanno siglato una partnership strategica per il progetto di riqualificazione di Milano Santa Giulia. La nuova partnership prevede un investimento inizi...
	Foruminvest acquista un terreno nei pressi dell’aeroporto di Malpensa.               Lo trasformerà in un hotel
	L’americana Scannell Properties compra terreni                           per sviluppare un polo logistico a Bologna
	OPM getta il piano zero di Torre Milano,                                                                    dopo la exit dell’equity crowdfunding immobiliare su Concrete Investing
	Il fondo Dante di Kryalos cede                                                             il centro commerciale Primavera di Roma                                         a un gruppo della GDO
	Impresa Percassi ottiene da Intesa Sanpaolo un finanziamento da 12,5 mln euro nell’ambito del programma Garanzia Italia
	29 giugno 2020 - Impresa Percassi, storica azienda bergamasca riconosciuta tra i principali generali contractor nell’edilizia privata italiana e parte del Gruppo Costim, ha ottenuto da Intesa Sanpaolo un finanziamento da 12,5 milioni di euro, garantit...
	Sarà Prelios a gestire gli immobili del fondo Sansovino di Serenissima sgr
	Round Hill Capital acquista residenziale in diverse città olandesi
	3 luglio 2020 - Round Hill Capital, una delle principali società mondiali di investimenti immobiliari, sviluppo e gestione patrimoniale, ha annunciato che fondi sotto il suo controllo hanno acquisito un portafoglio di attività immobiliari residenziali...
	Meyer Bergman acquista un portafoglio residenziale a Francoforte
	3 luglio 2020 - Meyer Bergman, il gestore degli investimenti immobiliari di private equity, ha acquisito la maggioranza di un ampio portafoglio residenziale con attività a Francoforte e Greater Frankfurt. La maggior parte del portafoglio appena acquis...
	Kennedy Wilson aggiunge 246 nuove unità allo sviluppo irlandese
	3 luglio 2020 - La società globale di investimento immobiliare Kennedy Wilson e il suo partner hanno annunciato il completamento della terza fase di Clancy Quay, aggiungendo 246 nuove unità alla più grande comunità plurifamiliare di Irlanda che ora am...
	Angelo Gordon & Co. raccoglie $1,5mld
	3 luglio 2020 - Angelo Gordon & Co., LP, una società di investimento alternativa da $ 35 miliardi focalizzata su investimenti nel settore immobiliare e del credito, ha annunciato oggi di aver raccolto oltre $ 1,5 miliardi in impegni azionari per il su...
	Schroders prende la maggioranza di Pamfleet
	2 luglio 2020 - Schroders ha acquisito una quota di maggioranza dell’investitore immobiliare asiatico Pamfleet con 1,1 miliardi di dollari di asset in gestione.  Pamfleet, che ha uffici a Hong Kong, Shanghai e Singapore, lo scorso anno ha chiuso il su...
	Arrow Capital Partners acquista logistica a Varsavia
	2 luglio 2020 - Arrow Capital Partners ha acquisito Airport House a Varsavia, per la sua piattaforma strategica industriale europea da 3 miliardi di dollari SIRE. L’asset è stato venduto da M7 Real Estate per conto di PVBRI, un veicolo di investimento...
	Gecina acquista residenziale nel cuore di Parigi
	2 luglio 2020 - Gecina acquisisce un complesso residenziale nel cuore di Parigi. Questo edificio in 66 rue de Ponthieu nell’8  arrondissement di Parigi ha 52 appartamenti e varie unità di vendita al piano terra, con un prezzo di 33,1 milioni di euro d...
	Českomoravská Nemovitostní compra due edifici per uffici a Praga
	1 luglio 2020 - Il gruppo immobiliare Českomoravská Nemovitostní ha completato l’acquisto di due edifici per uffici, City West C1 e C2, a Stodůlky, Praga. Ha acquistato gli edifici dalla holding CFH per oltre due miliardi di corone. Gli edifici per uf...
	British Strategic Investment Fund raccoglie 300 mln sterline
	1 luglio 2020 - Il British Strategic Investment Fund di Gresham House ha annunciato il closing della raccolta a 300 milioni di sterline, dopo aver annunciato il closing parziale della raccolta a 200 milioni nel settembre dello scorso anno. A sottoscri...
	LGIM Real Assets acquisisce un piano di sviluppo logistico                   nei pressi di Londra
	Il gruppo x+bricks investe 500 mln euro in immobili retail
	30 giugno 2020 - Il gruppo x+bricks ha siglato un contratto con TLG Immobilien AG per l’acquisizione di 120 immobili sede di supermercati. Il volume di acquisizione ammonta a un totale di circa 500 milioni di euro. Con questa transazione, x + bricks a...
	Cale Street Investments e Crosstree Real Estate finanziano                      il gruppo Shiva Hotels
	30 giugno 2020 - Il gruppo Shiva Hotels ha ottenuto un pacchetto di finanziamento per lo sviluppo di 230 milioni di sterlinee da Cale Street Investments e Crosstree Real Estate Partners, per finanziare la costruzione, fino al completamento, del suo ho...
	Microsoft Corp. chiude tutti i negozi fisici
	30 giugno 2020 - Microsoft Corp. chiuderà le sedi fisiche dei Microsoft Store.  I membri del team di vendita al dettaglio dell’azienda continueranno a servire i clienti delle strutture aziendali di Microsoft e forniranno in remoto vendite, formazione ...
	GPF stanzia 30 mln euro per uno sviluppo a Madrid
	29 giugno 2020 - GPF guida un investimento di oltre 30 milioni di euro per costruire uno sviluppo di 30 case premium a Valdemarín, uno dei quartieri più esclusivi di Madrid, su un terreno da circa 20 mila mq complessivi. Insieme a GPF Capital investon...
	Montea si allea con IMPEC nel mercato tedesco
	29 giugno 2020 - Dopo Belgio, Francia e Paesi Bassi, Montea è ora pronta per entrare nel mercato tedesco e quindi aumentare la sua posizione internazionale. La forte crescita del mercato logistico in Europa e il ruolo guida dell’economia tedesca sono ...
	The Student Hotel apre le sue porte a partner universitari             in sei paesi europei
	29 giugno 2020 - The Student Hotel, il gruppo paneuropeo dedicato all’accoglienza studentesca e all’ospitalità, aprirà le sue porte ai partner universitari in sei paesi europei per supportare le istituzioni accademiche con campus dall’elevata capienza...
	La Française, ecco come sarà l’immobiliare dopo il lockdown
	29 giugno 2020 - Virginie Wallut, Director of Real Estate Research and Sustainable Investment presso La Française Real Estate Managers, tratteggia il mercato immobiliare nella fase della ripartenza. Ne emerge un imagine in chiaroscuro tra disallineame...
	Dentix Italia chiede il concordato in bianco,                                                            dopo aver fatto un passo analogo in Spagna.                                                           Tutto nasce da un voltafaccia di KKR,       ...
	Moby e CIN chiedono il concordato in bianco                            per accelerare l’intesa con banche e obbligazionisti
	Dopo Exergy, la cinese Tica rileva da Maccaferri anche Sebigas
	Dopo le colleghe tedesche a febbraio, anche Fintyre                        porta i libri in tribunale e chiede il concordato in bianco
	Insurtech, gli investimenti languono in Italia.                      Intanto l’incubatore Vittoria Hub sceglie                                      le 10 startup vincitrici della sua prima call for ideas
	2 luglio 2020 - A livello mondiale è avvenuta una crescita dirompente negli investimenti nell’insurtech, essendo passati da quasi un miliardo di dollari del 2013 fino a sfiorare i 7 miliardi nel 2019; dal 2010 al 2019 sono stati investiti a livello mo...
	Le startup IL3X, Linknetic e Oral3D selezionate da B Heroes per Call4Women
	1 luglio 2020 - Le startup IL3X, Linknetic e Oral3D sono state selezionate dalle 195 candidature per Call4Women, la call rivolta alle imprenditrici di tutta Italia, nata per sensibilizzare sul tema del gender gap nel mondo dell’innovazione e imprendit...
	Lazio Innova e i business angel di Iag siglano                          una partnership per supportare le startup laziali
	29 giugno 2020 - Lazio Innova (società in house providing della Regione Lazio) e i business angel di IAG (Italian Angels for Growth) hanno sottoscritto un accordo per supportare le startup laziali. L’accordo, di durata biennale, prevede la possibilità...
	Il coronavirus ha favorito le fintech                                                e la digitalizzazione delle banche italiane.                                  Ecco come sarà il new normal, secondo EY                                         e l’Oss...
	30 giugno 2020 - Le fintech, avendo fatto dell’agilità il proprio cavallo di battaglia, sono state in media meno danneggiate dalla crisi dovuta al coronavirus, riuscendo anche, in alcuni casi, a guadagnare importanti quote di mercato. Il 20% di queste...
	Fintech, Quant Network e SIA testano                                                  l’interoperabilità tra reti blockchain differenti
	Fondazione CRT e Finpiemonte anchor investor                                  della nuova tranche della cartolarizzazione Italianonsiferma                di Credimi-Banca Generali
	Nasce Bridge Asset, nuova piattaforma di lending crowdfunding immobiliare. Online la prima campagna
	L’e-commerce italiano dei fiori Bloovery prolunga                               la campagna di equity crowdfunding e va in overfunding
	Oxy Capital e Vertex lanciano una piattaforma per rilevare                                 Utp dalle banche e rilanciare le aziende,                                                                    con focus su turismo, alimentare e meccanica
	Illimity finanzia Davis&Morgan per 13 mln euro.                                        Sottoscrive cartolarizzazione di un portafoglio da 36 mln euro                                 di Npl immobiliari
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