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Sono stati 131 i deal di private equity nel primo semestre 

in Italia. Ecco tutti i dati nel Report di BeBeez 
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Giorgio Luca Bruno ad di Camfin Alternative Asset, la jv Camfin-Longmarch 

10 luglio 2020 - Giorgio Luca Bruno, presidente e ceo di Prometeon Tyre Group srl (partecipata da Camfin)e 

consigliere di amministrazione di Pirelli & C. spa, è stato nominato amministratore delegato di Camfin 

Alternative Asset, la società di private equity, nata a metà maggio dalla joint venture tra Camfin, azionista 

di Pirelli con il 10,1%, e Longmarch, veicolo lussemburghese  che fa capo all’investitore cinese Yushun Niu (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Grafiche Favillini, controllata di Arcadia sgr,                           

rileva Idea Grafica e crea un polo per il packaging farmaceutico 

10 luglio 2020 - Grafiche Favillini, controllata da Arcadia sgr, ha acquisito Idea Grafica. 

A vendere è stata la famiglia Pettinari, con Laura Pettinari che reinvestirà in Grafiche Favillini. Grazie 

all’operazione, che è stata finanziata da Credit Agricole Italia e UBI Banca, è nato un polo del packaging attivo 

nello sviluppo e nella fabbricazione di astucci e foglietti illustrativi per le società farmaceutiche, con un fatturato 

di oltre 25 milioni di euro, circa 130 dipendenti e tre stabilimenti. Leggi tutto.  

Equita compra il 70% della boutique di m&a advisory K Finance.                            

I fondatori reinvestono in parte nel gruppo quotato 

10 luglio 2020 - Equita Group ha annunciato ieri l’accord per acquisire il 70% di KFinance, nota società di 

consulenza finanziaria indipendente italiana specializzata nell’m&a advisory. Nel dettaglio, Equita comprerà per 7 

milioni di euro il 70% di K Holding srl, che al closing dell’operazione, atteso entro il prossimo 30 luglio, deterrà 

il 100% di di K Finance. A vendere il 70% di K Holding saranno i soci fondatori di K Finance, Giuseppe Renato 

Grasso, (presidente) e Filippo Guicciardi (amministratore delegato), con K Holding che nel frattempo acquisterà 

la quota di minoranza di K Finance (pari al 30% del capitale) oggi detenuta da partner finanziari e collaboratori di 

K Finance stessa. Leggi tutto. 

BFF-DEPOBank e Engineering,                                                           

ok condizionato del governo ai deal.                                              

Intanto, nonostante il golden power rafforzato,                               

AIFI promuove l’Italia con i fondi esteri 

10 luglio 2020 - Banca Farmafactoring e DEPOBank hanno comunicato ieri che il decreto del governo, relativo 

all’esercizio del golden power in relazione alla prospettata acquisizione da parte di BFF della maggioranza del 

capitale di DEPObank e alla fusione di quest’ultima in BFF, contiene “prescrizioni non ostative” al 

completamento dell’operazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri aveva infatti comunicato lo scorso 7 

luglio che aveva esercitato i poteri speciali (si veda altro articolo di BeBeez) in relazione all’acquisizione 

di DEPObank, la banca depositaria controllata da Advent International, Bain Capital e Clessidra sgr, da parte 

della quotata BFF Banking group, partecipata da Centerbridge,  e la sua successiva fusione (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/05/15/camfin-longmarch-siglano-formalmente-la-partnership-nel-private-equity-nasce-camfin-alternative-asset/
https://bebeez.it/2020/07/10/giorgio-luca-bruno-ad-camfin-alternative-asset-la-jv-camfin-longmarch/
https://bebeez.it/2020/07/10/grafiche-favillini-controllata-dal-private-equity-arcadia-rileva-idea-grafica-e-crea-un-polo-per-il-packaging-farmaceutico/
https://bebeez.it/2020/07/10/equita-compra-70-della-boutique-advisory-k-finance-fondatori-reinvestono-parte-nel-gruppo-quotato/
https://bebeez.it/2020/07/08/golden-power-frena-deal-molmed-depobank-engineering-aero-sekur-arescosmo/
https://bebeez.it/2020/05/14/bff-sigla-accordo-rilevare-76-depobank-dai-fondi-incasseranno-cash-76-del-gruppo/
https://bebeez.it/2020/05/14/bff-sigla-accordo-rilevare-76-depobank-dai-fondi-incasseranno-cash-76-del-gruppo/
https://bebeez.it/2020/07/10/bff-depobank-engineering-ok-condizionato-del-governo-ai-deal-intanto-nonostante-golden-power-rafforzato-aifi-promuove-litalia-fondi-esteri/
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Il fondo danese Obton punta a investimenti nel fotovoltaico in Italia                    

per arrivare a un mld euro di asset in portafoglio 

10 luglio 2020 - Obton, uno dei più grandi investitori in parchi solari del Nord Europa, intende arrivare a 

quota un miliardo di euro di controvalore nel fotovoltaico in Italia nei prossimi 12-18 mesi. Questo ammontare 

attribuirebbe al mercato italiano un peso di circa il 33% del portafoglio complessivo che il gruppo sta mettendo 

insieme, con l’obiettivo di arrivare complessivamente a circa 4 miliardi di euro entro fine 2021. Lo ha detto la 

scorsa settimana Andreas Duckert, partner e cfo di Obton a MF Milano Finanza. Leggi tutto. 

Banca Progetto (Oaktree) eroga 400 mln euro alle pmi                

nel primo semestre 2020 

9 luglio 2020 - Banca Progetto, challenger bank italiana specializzata in servizi per le 

piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata e controllata da Oaktree Capital Management, ha 

erogato 400 milioni di euro alle pmi nel primo semestre 2020, in netta crescita rispetto ai 250 milioni di tutto il 

2019. Per quanto riguarda la clientela retail, i finanziamenti erogati con la cessione del quinto, nei primi sei mesi 

dell’anno sono stati pari a 115 milioni : +5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, malgrado il 

mercato abbia subito una contrazione notevole (-25% circa nel periodo gennaio-maggio secondo i dati Assofin). 

Leggi tutto. 

Hig Capital va al controllo dell’operatore IT, Project Informatica 

9 luglio 2020 - Hig Europe, filiale europea del fondo di investimento internazionale Hig Capital, ha rilevato una 

partecipazione di controllo dell’operatore IT Project Informatica. A vendere è stato Alberto Ghisleni, fondatore 

e ceo di Project Informatica e attuale azionista della società, che reinvestirà al fianco di Hig e che continuerà a 

guidare l’azienda. Nell’operazione il fondo è stato assistito dallo studio legale Pavia e Ansaldo, da Boston 

Consulting Group (business due diligence), da PwC (financial, tax due diligence e debt advisory), dallo studio 

Spada Partners per la strutturazione dell’operazione e da Ubi Banca in qualità di financial advisor. Le banche 

finanziatrici sono state Intesa San Paolo, Ubi Banca, MPSCS e Bpm, assistite da Simmons & Simmons. Il 

venditore è stato assistito da Kon quale financial advisor e dallo studio legale Shearman & Sterling. Leggi tutto. 

Club deal di nomi noti dell’impresa e della finanza compra                    

il 25% delle soluzioni logistiche automatizzate Elettric80 

9 luglio 2020 - Ruck, veicolo di investimento che riunisce note famiglie imprenditoriali 

italiane e internazionali tra cui H14 (il family office di Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi, che detiene il 

21,4% di Fininvest), ha comprato il 25% di Elettric80, gruppo specializzato in soluzioni logistiche integrate 

automatizzate per imprese produttrici di beni di largo consumo, prevalentemente nei settori bevande, alimentare e 

tessuti. Elettric80 è stata fondata negli anni ’80 da Enrico Grassi e Vittorio Cavirani e sviluppa tecnologiche nel 

campo dell’intelligenza artificiale e della robotica applicata ai processi industriali e alla logistica. Leggi tutto. 

Il fornitore di luce e gas Soenergy cerca un nuovo socio. Sono 19 gli interessati 

9 luglio 2020 - Soenergy, operatore nazionale nel mercato libero del gas naturale e dell’energia elettrica con oltre 

70 mila clienti tra retail e business, è alla ricerca un nuovo socio. All’appello hanno risposto 19 soggetti, 

riferisce Il Resto del Carlino. Tra questi, potrebbero rientrare operatori come Edison, E.On, Hera, A2A e 

Iren. Pwc sta seguendo il dossier come advisor finanziario e industriale. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2020/07/10/fondo-danese-obton-punta-investimenti-nel-fotovoltaico-italia-arrivare-un-mld-euro-asset-portafoglio/
https://bebeez.it/2020/07/09/banca-progetto-oaktree-eroga-400-mln-euro-alle-pmi-nel-primo-semestre-2020/
https://bebeez.it/2020/07/09/hig-capital-va-al-controllo-delloperatore-it-project-informatica/
https://bebeez.it/2020/07/09/club-deal-nomi-noti-dellimpresa-della-finanza-compra-25-delle-soluzioni-logistiche-automatizzate-elettric80/
https://bebeez.it/2020/07/09/il-fornitore-di-luce-e-gas-soenergy-cerca-un-nuovo-socio-sono-19-gli-interessati/
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L’Ospedale San Gerardo di Monza incassa                                      

un finanziamento da 48,6 mln euro da Cdp e Unicredit 

9 luglio 2020 - L’Ospedale San Gerardo di Monza (quarto ospedale pubblico per 

dimensioni della Regione Lombardia), ha incassato un finanziamento da 48,6 milioni di 

euro da Cdp e Unicredit. Il finanziamento è stato perfezionato a favore di Synchron Nuovo San Gerardo spa, 

concessionaria fino al 2044 della gestione del presidio ospedaliero, attraverso un’operazione di project financing 

con Infrastrutture Lombarde e la ASST di Monza. Leggi tutto.  

Itelyum (Stirling Square) si compra anche i servizi ambientali Intereco                   

e raggiunge i 340 mln euro di ricavi 

9 luglio 2020 - Stirling Square continua ad aggregare aziende alla sua piattaforma Itelyum, gruppo 

specializzato nella gestione, riciclo e valorizzazione dei rifiuti industriali, nato dall’integrazione tra Viscolube, 

azienda lodigiana prima in Europa nel riciclo dei lubrificanti, e Bitolea, società pavese leader continentale nella 

purificazione dei solventi usati. Itelyum ha infatti acquisito il 100% di Intereco srl, società leader nei servizi 

ambientali e partner per le imprese e gli enti pubblici. A vendere sono stati gli imprenditori Tiziano 

Fontanesi e Mario Botti. Leggi tutto. 

Il golden power frena i deal Molmed, DEPObank,               

Engineering e Aero Sekur-Arescosmo 

8 luglio 2020 - La nuova normativa sul golden power sta facendo le prime vittime tra i 

deal di m&a e private equity. Nella serata del 7 luglio il Consiglio dei ministri ha infatti 

diramato uno stringato comunicato in cui annuncia l’esercizio dei poteri speciali in relazione a: l’opa lanciata dalla 

giapponese AGC sulla biotech quotata a Piazza Affari MolMed, che infatti ieri in Borsa ha perso il 5%. Leggi 

tutto.  

White Bridge investe nei cosmetici naturali Specchiasol 

8 luglio 2020 - White Bridge Investments ha investito in Specchiasol, azienda veronese attiva nel mercato dei 

fitoderivati e dei cosmetici naturali. A vendere è stato il fondatore Giuseppe Maria Ricchiuto.  Il venditore è 

stato assistito da Pirola Pennuto Zei & Associati mentre Giovannelli & Associati ha seguito gli acquirenti per gli 

aspetti legali dell’operazione. Specchiasol è stata fondata nel 1973 da Giuseppe Maria Ricchiuto. La società, con 

sede a Bussolengo (Verona) conta 130 dipendenti e ha chiuso il 2018 con ricavi per 25,4 milioni di euro, un ebitda 

di 2,66 milioni e una posizione finanziaria netta di 9,55 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati 

gratuitamente). Leggi tutto. 

Azimut lancia AZ Eltif Ophelia,                                                    

primo PIR alternativo di private equity                                            

che punta a 200 mln euro di raccolta 

7 luglio 2020 - Azimut ha lanciato sul mercato italiano AZ Eltif Ophelia, il primo Eltif conforme con la 

normativa sui PIR Alternativi introdotta dal recente Decreto legge Rilancio (si veda altro articolo 

di BeBeez e  l’Insight View di BeBeez di analisi del Decreto Rilancio per gli abbonati a BeBeez News 

Premium, ndr). Il fondo acquisirà quote di minoranza nel capitale di pmi non quotate, prevalentemente 

italiane, con fatturato compreso tra i 30 e i 250 milioni di euro con comprovata capacità di crescita sul mercato 

domestico e internazionale, permettendo agli investitori privati di accedere a una strategia di investimento tipica 

dei fondi di private equity, tradizionalmente riservati alla sola clientela istituzionale, e contestualmente di 

beneficiare dei vantaggi fiscali previsti per i PIR Alternativi. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/07/09/lospedale-san-gerardo-monza-incassa-un-finanziamento-486-mln-euro-cdp-unicredit/
https://bebeez.it/2020/07/09/itelyum-stirling-square-si-compra-anche-i-servizi-ambientali-intereco-e-raggiunge-i-340-mln-euro-di-ricavi/
https://bebeez.it/2020/07/08/golden-power-frena-deal-molmed-depobank-engineering-aero-sekur-arescosmo/
https://bebeez.it/2020/07/08/golden-power-frena-deal-molmed-depobank-engineering-aero-sekur-arescosmo/
http://www.leanuslab.com/leanuspublic/home/Login.php?pcode=LNS35STPEBE25&ret_link=imprese_cii_export.php%3Fid_menu%3D47%26id_impresa%3D8099
https://bebeez.it/2020/07/08/white-bridge-investe-nei-cosmetici-naturali-specchiasol/
https://bebeez.it/2020/05/13/decreto-rilancio-oggi-al-vaglio-del-cdm-focus-su-gacs-e-servicer-e-su-pir-ed-eltif-ecco-cosa-dice-lultima-bozza/
https://bebeez.it/2020/05/13/decreto-rilancio-oggi-al-vaglio-del-cdm-focus-su-gacs-e-servicer-e-su-pir-ed-eltif-ecco-cosa-dice-lultima-bozza/
https://bebeez.it/2020/05/20/decreto-rilancio-finalmente-gazzetta-ufficiale-unanalisi-degli-articoli-tema-private-capital-finanza-dimpresa/
https://bebeez.it/2020/07/07/azimut-lancia-az-eltif-ophelia-primo-pir-alternativo-di-private-equity-che-punta-a-200-mln-euro-di-raccolta/
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L’Energy Transition Fund di Tikehau acquisisce                                                        

il 30% dei motori elettrici Euro Group 

7 luglio 2020 - Tikehau Capital, attraverso il suo Energy Transition Fund, ha rilevato in aumento di 

capitale il 30% di Euro Group, holding industriale lombarda che controlla una serie di aziende fornitrici dei 

maggiori costruttori di motori elettrici e generatori. Il fondo si affianca così alla famiglia Iori, che controlla il 

gruppo attraverso la holding Euro Management Services spa. La notizia dell’acquisizione è stata ufficializzata 

ieri, ma era attesa da settimane (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Alvarium Investments apre a Milano la sua filiale italiana.          

La guida Francesco Fabiani 

7 luglio 2020 - Il multi-family office globale Alvarium Investments ha aperto a Milano la 

sua filiale italiana, guidata da Francesco Fabiani. La branch italiana è soggetta alla supervisione della Fca (la 

Consob britannica) e, in relazione ai servizi forniti nel nostro paese, alla vigilanza prudenziale di Consob. La 

filiale italiana consentirà ad Alvarium di di dare accesso a famiglie, fondazioni e istituzioni alla propria innovativa 

piattaforma d’investimenti internazionali, in tutta Italia. Leggi tutto.  

I sistemi a canale caldo per lo stampaggio Inglass valutano                          

l’ingresso di un nuovo socio per crescere 

7 luglio 2020 - Inglass, multinazionale tascabile italiana attiva nella progettazione e realizzazione di sistemi a 

canale caldo per lo stampaggio a iniezione di materiale plastico, sta studiando come reperire capitali per accelerare 

la sua crescita, da realizzare anche tramite acquisizioni all’estero. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui 

l’azienda, affiancata da Mediobanca, sta esaminando tre opzioni: l’ingresso di un fondi di private equity; 

la quotazione in Borsa; un accordo strategico di nautura industriale. Al processo in corso sarebbe stato 

invitato un numero ristretto di soggetti. Leggi tutto.  

Assiteca, partecipata da Tikehau,                                                 

rileva il broker assicurativo spagnolo Brosacor 

7 luglio 2020 - Assiteca, il broker assicurativo italiano quotato all’Aim Italia e partecipato 

da Tikehau Capital, ha rilevato per 2,669 milioni di euro il 100% del broker assicurativo 

spagnolo Brosacor Correduría de Seguros. Il pagamento è previsto in tre tranche: il 50% alla firma dell’accordo 

e le due successive rate del 25% nel 2021 e 2022. Nell’operazione, Assiteca è stata assistita dallo studio legale 

Pavia e Ansaldo. Brosacor Correduría de Seguros, attivo dal 1999, offre una vasta gamma di prodotti e servizi 

specializzati delle principali compagnie di assicurazione. Ha sede a Madrid ed è specializzato nel ramo degli 

employee benefits. A fine 2019, ha intermediato un volume di premi di oltre 7,5 milioni di euro. Leggi tutto. 

Private equity, boom di operazioni di add-on nei primi 6 mesi del 2020.        

Intanto le valutazioni scendono dal picco del 2019, dice Fineurop 

6 luglio 2020 - Crolla il numero delle operazioni di private equity diretto su aziende italiane, ma aumentano a 

dismisura quelle di add-on, cioè le acquisizioni condotte da aziende già in portafoglio a investitori di private 

equity. E’ il primo dato eclatante che emerge dall’analisi del database di BeBeez Private Data nei primi sei mesi 

del 2020, anticipato lo scorso sabato 4 luglio da MF Milano Finanza. I dati del semestre sono riassunti nel Report 

Private Equity di BeBeez dei sei mesi 2020, che sarà disponibile oggi per gli abbonati a BeBeez News 

Premium). Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2020/06/15/tikehau-vicino-al-deal-eurogroup/
https://bebeez.it/2020/07/07/lenergy-transition-fund-tikehau-acquisisce-30-dei-motori-elettrici-euro-group/
https://bebeez.it/2020/07/07/alvarium-investments-apre-a-milano-la-sua-filiale-italiana-la-guida-francesco-fabiani/
https://bebeez.it/2020/07/07/i-sistemi-a-canale-caldo-per-lo-stampaggio-inglass-valutano-lingresso-di-un-nuovo-socio-per-crescere/
https://bebeez.it/2020/07/07/assiteca-partecipata-da-tikehau-rileva-il-broker-assicurativo-spagnolo-brosacor/
http://www.privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/2020/07/06/private-equity-boom-operazioni-add-nei-primi-6-mesi-del-2020-intanto-le-valutazioni-scendono-dal-picco-del-2019-dice-fineurop/
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Arnault tratta con il fondo Elliott la cessione del Milan 

6 luglio 2020 - Bernard Arnault, proprietario del colosso del lusso LVMH, 

starebbe trattando la cessione del Milan con il fondo Elliott, proprietario del Milan dal 

luglio 2018 (si veda altro articolo di BeBeez). Lo riporta La Repubblica, secondo cui il 

club rossonero potrebbe valere poco meno di un miliardo. A LVMH fanno gola sia il 

potere commerciale e mediatico legato al calcio sia il marchio Milan. Leggi tutto. 

Keensight sale al 30% delle resine per il biomedicale Demetra Holding 

6 luglio 2020 - Keensight Capital è salito dal 20% al 30% di Demetra Holding, azienda attiva nello studio e 

produzione di resine acriliche per applicazioni in ortopedia, vertebroplastica, neuroradiologia e neurochirurgia, 

sulla base di una valutazione dell’intero gruppo superiore ai 600 milioni di euro. Lo riporta Il Sole 24 Ore.       
Leggi tutto. 

 

Cosaporto.it incassa round da 1,2 mln euro.                                   

Lo sottoscrive anche Lazio Innova 

8 luglio 2020 - Cosaporto.it, startup che recapita prodotti di alta categoria a domicilio, ha 

incassato un round da 1,2 milioni di euro. Lo hanno sottoscritto nuovi soci privati e Lazio 

Innova, attraverso Innova Venture, il fondo di venture capital lanciato dalla Regione Lazio e finanziato con i 

fondi comunitari del POR FESR 2014/2020. Leggi tutto. 

 

Pictet raccoglie $1,1mld per il suo Monte Rosa V 

10 luglio 2020 - Pictet Alternative Advisors (PAA), lo specialista in investimenti alternativi del Gruppo Pictet, ha 

annunciato oggi la chiusura finale a 1,164 miliardi di dollari del Monte Rosa V, il quinto fondo di una serie di 

fondi di private equity diversificati e multi-manager. Leggi tutto. 

bd-capital effettua il suo primo investimento in Symprove 

10 luglio 2020 - bd-capital, la società di private equity paneuropea a guida operativa, ha 

effettuato oggi il suo primo investimento in Symprove, un innovativo disgregatore nel mercato dei probiotici che 

vale un complesso di 35 miliardi di sterline. Il marchio Symprove è stato lanciato nel 2010 da Barry Smith nella 

sua fattoria a Farnham, nel Surrey; Barry ha scoperto che la sua formula probiotica innovativa non solo poteva far 

vivere agli animali della sua fattoria una vita libera da malattie senza la necessità di antibiotici, ma poteva anche 

lavorare sugli esseri umani. Leggi tutto. 

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

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2018/07/10/elliott-escute-il-pegno-e-si-prende-il-milan-per-li-ultima-chance-al-tribunale-del-lussemburgo/
https://bebeez.it/2020/07/06/arnault-tratta-con-il-fondo-elliott-la-cessione-del-milan/
https://bebeez.it/2020/07/06/keensight-sale-al-30-delle-resine-biomedicale-demetra-holding/
https://bebeez.it/2020/07/08/cosaporto-it-incassa-round-12-mln-euro-lo-sottoscrive-anche-lazio-innova/
https://bebeez.it/2020/07/10/690824/
https://bebeez.it/2020/07/10/690824/
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Silver Lake compra il 100% di Silae 

10 luglio 2020 - Silae, un fornitore specializzato di buste paga basate su cloud e software per le risorse umane per 

il mercato francese, e Silver Lake, una società globale di investimenti tecnologici, hanno annunciato oggi che 

Silver Lake ha acquisito il 100% di Silae dai suoi azionisti fondatori, che intendono rimanere coinvolti nel 

business. Jean-Paul Bagou, Michel Delolme, Didier Fléchet, Philippe Marty e Daniel Mayet, co-fondatori di Silae, 

hanno dichiarato: “Come gruppo fondatore, siamo estremamente orgogliosi di ciò che Silae ha realizzato negli 

ultimi dieci anni. Insieme ai nostri dipendenti e partner eccezionali e di talento, abbiamo creato un’azienda di 

grande successo e gettato solide basi per il futuro sviluppando una suite di prodotti SaaS Payroll e software HR 

all’avanguardia e migliorando continuamente il nostro servizio clienti. Leggi tutto. 

Sagewind Capital investe in QuantiTech 

10 luglio 2020 - Sagewind Capital LLC (“Sagewind”), una società di private equity con sede a 

New York, ha annunciato oggi un investimento in QuantiTech LLC (“QuantiTech” o “The 

Company”), un fornitore leader di servizi di ingegneria altamente tecnici per l’esercito, 

l’aeronautica militare, la NASA e varie altre agenzie di difesa chiave. Le capacità di QuantiTech a 

supporto dell’ipersonica, dei sistemi aerei senza pilota e del volo spaziale umano comprendono ingegneria dei 

sistemi, sicurezza informatica, test e valutazione e gestione dei programmi. Leggi tutto. 

Nasce Altman Solon dalla fusione tra Solon Management Consulting                       

e Altman Vilandrie & Company 

9 luglio 2020 - Solon Management Consulting e Altman Vilandrie & Company, gruppi leader nel segmento 

della consulenza strategica, hanno annunciato la fusione dalla quale nascerà Altman Solon, la più grande società 

di consulenza strategica del mondo, focalizzata esclusivamente sui settori delle Telecomunicazioni, Media e 

Tecnologia (TMT). La fusione consolida la partnership decennale tra le due aziende in forte crescita e ha il 

duplice obiettivo di incrementare la presenza globale e di portare le esperienze/competenze agli attori del mercato 

TMT ed agli investitori di tutto il mondo. Leggi tutto. 

Capza e Amiral Gestion raccolgono €400 mln 

9 luglio 2020 - La casa di investimento europea Capza e il gestore patrimoniale Amiral Gestion hanno effettuato 

il primo e solo closing a 400 milioni di euro per la loro terza raccolta di fondi congiunta attraverso la 

controllata Artemid. Le imprese hanno impiegato solo pochi mesi per raccogliere Artemid Senior Loan III, che ha 

quasi le stesse dimensioni del suo fondo precedente di 413 milioni di euro. Leggi tutto. 

Navegar raccoglie $197 mln 

9 luglio 2020 - Navegar, una società di private equity con sede a Manila, nelle Filippine, ha tenuto la chiusura 

finale di Navegar II, LP, a $ 197 milioni. Monument Group, uno dei principali agenti di collocamento del settore, 

è stsato advisor di Navegar per la raccolta che ha chiuso al di sopra del suo obiettivo di 150 milioni di dollari. Gli 

investitori includono istituti di finanziamento dello sviluppo, fondi sovrani, fondi pensione, fondi, family office e 

persone con un patrimonio netto elevato in Asia, Europa e Stati Uniti. Leggi tutto. 

KKR fa sua Global Atlantic. Navegar raccoglie $197 mln 

9 luglio 2020 - KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR) e Global Atlantic Financial Group Limited 

(“Global Atlantic”) ha annunciato oggi la firma di una transazione strategica in cui KKR acquisirà 

tutte le azioni in circolazione di Global Atlantic, una delle principali società di assicurazioni 

pensionistiche e vita. Dopo la chiusura, Global Atlantic continuerà a operare come un’attività 

separata con i marchi e il team di gestione esistenti. Globale Atlantic serve oltre due milioni di assicurati 

attraverso i suoi prodotti pensionistici e assicurativi sulla vita. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2020/07/10/690824/
https://bebeez.it/2020/07/09/690584/
https://bebeez.it/2020/07/09/690584/
https://bebeez.it/2020/07/09/690584/
https://bebeez.it/2020/07/09/690584/
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Sunrun compra Vivint Solar 

8 luglio 2020 - Sunrun, la più grande azienda solare residenziale degli Usa ha annunciato l’acquisizione del 

concorrente leader, Vivint Solar, per formare uno dei maggiori fornitori al mondo di apparecchiature solari.  I 

membri del consiglio di amministrazione di entrambe le società hanno approvato all’unanimità l’accordo che 

valuta la società target 3,2 miliardi di dollari. Leggi tutto. 

GSO (Blackstone) raccoglie 7,5 mld $ per il suo fondo di debito 

8 luglio 2020 - Blackstone Group, con il suo braccio dedicato al credito GSO Capital 

Partners, punta a raccogliere 7,5 miliardi di dollari per il suo quarto veicolo di debito 

subordinato, secondo le note invitate agli investitori dal sistema pensionistico degli insegnanti della Louisiana. Il 

gestore patrimoniale con sede a New York ha lanciato il suo GSO Capital Opportunities Fund IV, che sta 

cercando di superare i 6,5 miliardi di dollari raccolti dal suo predecessore (Fondo III). Leggi tutto. 

Abry Partners prende la maggioranza di HealthEZ 

8 luglio 2020 - Abry Partners ha acquisito una quota di maggioranza di HealthEZ, amministratore indipendente 

di terze parti di piani medici autofinanziati. Con questa transazione, Abry aggiunge HealthEZ al suo crescente 

portafoglio di investimenti nei servizi sanitari. L’investimento di Abry ha lo scopo di consentire a HealthEZ di 

fornire servizi più numerosi e migliorati alla sua base di clienti di tendoni e perseguire acquisizioni strategiche. 

Fondata nel 1982 dal luminare dell’industria Nazie Eftekhari e con sede a Minneapolis, Minnesota. Leggi tutto. 

CVC raccoglie 21,25 mld euro per il suo ottavo fondo 

8 luglio 2020 - CVC Capital Partners ha chiuso il suo ottavo fondo al tetto massimo di 21,25 

miliardi di euro. Il fondo di buyout, che ha superato l’obiettivo di 17,5 miliardi di euro, è il più 

grande raccolto finora da un gruppo di private equity quest’anno. La cifra di 21,25 miliardi di euro non include 

l’impegno del team del fondo. Leggi tutto. 

Social Bella chiude un round da 58 mln $ 

7 luglio 2020 - Social Bella, attiva sul mercato della bellezza online, ha chiuso un round di finanziamento da 58 

milioni di dollari per supportare la sua nuova unità di business. Il round di finanziamento proviene dai suoi 

investitori esistenti, vale a dire il fondo sovrano di Singapore Temasek e la sua controllata di private 

equity Pavilion, nonché da Jungle Ventures, un venture capital di Singapore. L’anno scorso Social Bella aveva 

incassato un round da 40 milioni di dollari guidato da East Ventures Growth e a cui pure avevano partecipato 

Temasek, Pavilion e Jungle. Leggi tutto.  

Nalanda Capital raccoglie 728 mln $ 

7 luglio 2020 - L’indiana Nalanda Capital punta a raccogliere 800 milioni di dollari per il suo 

nuovo fondo. Stando a un deposito intermedio presso la SEC avrebbe già raccolto 728 

milioni.  Fondato dall’ex capo di Warburg Pincus in India, Pulak Prasad, Nalanda arriverà così a un totale di 2,3 

miliardi di dollari di asset in gestione. Leggi tutto. 

Bridgepoint cede KGH Customs Services 

7 luglio 2020 - Il colosso dello shipping AP Moller – Maersk ha siglato un accordo per acquisire da Bridgepoint 

Development Capital il 100% di KGH Customs Services, leader nei servizi doganali in Europa.  Con sede a 

Göteborg, KGH è un fornitore leader di servizi doganali specializzati che impiega 775 professionisti dedicati al 

commercio e alla dogana che servono oltre 25.000 clienti ogni anno. Attraverso una vasta gamma di servizi 

doganali, la società aiuta a migliorare le prestazioni commerciali, l’efficienza operativa, la gestione dei rischi e il 

controllo dei dazi doganali. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/07/08/cvc-raccoglie-2125-mld-euro-suo-ottavo-fondo-abry-partners-prende-la-maggioranza-healthez-gso-blackstone-raccoglie-75-mld-suo-fondo-debito-sunrun-compra-vivint-solar/
https://bebeez.it/2020/07/08/cvc-raccoglie-2125-mld-euro-suo-ottavo-fondo-abry-partners-prende-la-maggioranza-healthez-gso-blackstone-raccoglie-75-mld-suo-fondo-debito-sunrun-compra-vivint-solar/
https://bebeez.it/2020/07/08/cvc-raccoglie-2125-mld-euro-suo-ottavo-fondo-abry-partners-prende-la-maggioranza-healthez-gso-blackstone-raccoglie-75-mld-suo-fondo-debito-sunrun-compra-vivint-solar/
https://bebeez.it/2020/07/08/cvc-raccoglie-2125-mld-euro-suo-ottavo-fondo-abry-partners-prende-la-maggioranza-healthez-gso-blackstone-raccoglie-75-mld-suo-fondo-debito-sunrun-compra-vivint-solar/
https://bebeez.it/2020/07/07/bridgepoint-cede-kgh-customs-services-nalanda-capital-raccoglie-728-mln-social-bella-chiude-un-round-58-mln/
https://bebeez.it/2020/07/07/bridgepoint-cede-kgh-customs-services-nalanda-capital-raccoglie-728-mln-social-bella-chiude-un-round-58-mln/
https://bebeez.it/2020/07/07/bridgepoint-cede-kgh-customs-services-nalanda-capital-raccoglie-728-mln-social-bella-chiude-un-round-58-mln/
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Paceline Equity acquista Relam 

6 luglio 2020 - Paceline Equity Partners ha acquisito RELAM, un importante locatore di attrezzature per la 

manutenzione delle ferrovie e le sue controllate Acme Construction e Timiny RR Construction.  Con sede al di 

fuori di Cleveland, in Ohio, RELAM offre ai suoi clienti una serie completa di soluzioni MOW, tra cui una flotta 

di attrezzature espansiva utilizzata per mantenere le infrastrutture ferroviarie critiche insieme a servizi di 

manutenzione dei binari complementari. Leggi tutto. 

Intriva Capital compra Lending Works 

6 luglio 2020 - Intriva Capital, un gestore di investimenti alternativi indipendente focalizzato sulle attività 

creditizie, acquisirà il 100% di Lending Works. Intriva si è inoltre impegnata a fornire finanziamenti e capitali 

aggiuntivi significativi per supportare la crescita del business. Con sede a Londra, Lending Works è la principale 

azienda di credito al consumo alternativa del Regno Unito. Leggi tutto. 

Stafford Capital al primo closing per il nono fondo foreste a 532 mln $ 

6 luglio 2020 - Stafford Capital Partners Limited ha annunciato il closing parziale della raccolta 

del suo nono fondo dedicato agli investimenti in foreste SIT IX a quota 532 milioni di 

dollari. Stephen Addicott, partner di Stafford Timberland, ha dichiarato: “Siamo molto grati al 

supporto da parte di investitori esistenti e nuovi che riconoscono la resilienza della classe di attività e l’approccio 

unico di Stafford di ottenere un accesso scontato alle attività di timberland. Leggi tutto. 

B Capital Group raccoglie 820 mln $ per il suo secondo fondo 

6 luglio 2020 - B Capital Group ha annunciato il closing della raccolta del suo secondo fondo a 820 milioni di 

dollari, per investire in startup in fase di crescita. Con un portafoglio già di quasi 30 società in Asia, Europa e 

Stati Uniti, questo nuovo fondo porta le attività totali gestite da B Capital a 1,44 miliardi di dollari. “Sebbene la 

tecnologia sia già integrata in quasi tutti i settori e aspetti della vita quotidiana, gli ultimi tre mesi ci mostrano che 

esiste ancora un bisogno insoddisfatto per quanto riguarda la digitalizzazione”, ha affermato Raj Ganguly, 

cofondatore e socio amministratore di B Capital. Leggi tutto.  

 

AMCO, nuova emissione obbligazionaria da 2 mld euro. 

Collocate due tranche a 3 e 7 anni 

10 luglio 2020 - AMCO, la società di credit management interamente partecipata dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha chiuso con successo una nuova emissione obbligazionaria senior 

unsecured per un totale di 2 miliardi di euro in due tranche: una da 1,25 miliardi di euro con scadenza 17 luglio 

2023, con cedola 1,5% e un’altra da 750 milioni con scadenza 17 luglio 2027 e cedola 2,25%. Il totale degli ordini 

delle due tranche ha raggiunto i 5 miliardi da parte di 243 istituzioni, pari a 2,5 volte l’ammontare dell’emissione 

totale. Oltre il 60% delle allocazioni è ad investitori esteri. Leggi tutto. 

 

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2020/07/06/b-capital-group-raccoglie-820-mln-suo-secondo-fondo-stafford-capital-al-primo-closing-nono-fondo-foreste-532-mln-intriva-capital-compra-lending-works-paceline-equity-acquista-re/
https://bebeez.it/2020/07/06/b-capital-group-raccoglie-820-mln-suo-secondo-fondo-stafford-capital-al-primo-closing-nono-fondo-foreste-532-mln-intriva-capital-compra-lending-works-paceline-equity-acquista-re/
https://bebeez.it/2020/07/06/b-capital-group-raccoglie-820-mln-suo-secondo-fondo-stafford-capital-al-primo-closing-nono-fondo-foreste-532-mln-intriva-capital-compra-lending-works-paceline-equity-acquista-re/
https://bebeez.it/2020/07/06/b-capital-group-raccoglie-820-mln-suo-secondo-fondo-stafford-capital-al-primo-closing-nono-fondo-foreste-532-mln-intriva-capital-compra-lending-works-paceline-equity-acquista-re/
https://bebeez.it/2020/07/10/amco-nuova-emissione-obbligazionaria-da-2-mld-euro-collocate-due-tranche-a-3-e-7-anni/
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Itas Mutua colloca in private placement                                                                     

un nuovo bond subordinato da 18,7 mln euro 

10 luglio 2020 - La trentina ITAS Mutua a fine giugno 2020 ha emesso un nuovo prestito 

obbligazionario subordinato Tier 1 del valore di circa 18,7 milioni di euro, con scadenza 25 giugno 2030 e 

cedola 5,5%. Nell’operazione, ITAS Mutua è stata assistita dallo studio legale Gianni Origoni Grippo, Cappelli & 

Partners. Si tratta della terza emissione subordinata del gruppo. Nel 2015 Itas Mutua aveva emesso infatti un altro 

bond subordinato da 60 milioni di euro a scadenza 30 luglio 2025  con cedola 6% (si veda altro articolo 

di BeBeez). L’emissione era servita a finanziare il piano industriale di sviluppo successivo. Leggi tutto. 

Finlombarda cerca partner fintech                                               

per investire in supply chain e inventory finance 

9 luglio 2020 - Finlombarda spa cerca uno o più partner nella filiera fintech in grado di proporre progetti 

innovativi tramite i quali la finanziaria regionale possa intervenire per soddisfare i fabbisogni di capitale 

circolante delle imprese lombarde. A questo fine Finlombarda ha avviato una consultazione preliminare di 

mercato in tema di strumenti innovativi di supply chain finance e di inventory finance “mirata a 

raccogliere idee progettuali sotto forma di proposte, oltre che alla raccolta di ogni dato e informazione utile ad 

inquadrare il settore di riferimento”. Leggi tutto. 

Minibond per U-Invest (U Power), Gruppo Fratelli Ibba e Icab.                             

Li sottoscrive tutti Unicredit,                                                                                      

che in 3 anni ha sottoscritto o strutturato minibond per 400 mln euro 

9 luglio 2020 - Tripletta di minibond per Unicredit che ha sottoscritto le recenti emissioni di U-Invest (U 

Power), Gruppo Fratelli Ibba e Icab. Operazioni a valle delle quali la banca ha superato la soglia dei 400 

milioni di euro di minibond sottoscritti o strutturati negli ultimi 3 anni. Nel dettaglio, U-Invest srl, con sede a 

Paruzzaro (Novara), ha emesso un minibond da 25 milioni di euro. La società è stata fondata nel 2006 

dall’imprenditore Pier Franco Uzzeni ed è specializzato nella produzione e commercializzazione di scarpe e 

abbigliamento per l’antinfortunistica e proprietario dei marchi U-Power, Jallatte, Aimont e Lupos. Leggi tutto. 

Gli occhiali Marcolin incassano un finanziamento da 50 mln euro 

da un pool di banche, garantito da Sace.                                          

Più un prestito soci da PAI da 25 mln 

6 luglio 2020 - Marcolin, azienda italiana attiva nel settore dell’occhialeria delistata da Piazza Affari nel 2012 e 

controllata dal fondo Pai Partners, la scorsa settimana ha incassato da UniCredit, Banco Bpm, Deutsche 

Bank e Credit Suisse e un finanziamento da 50 milioni di euro garantito al 90% da Sace tramite Garanzia 

Italia. Latham & Watkins ha assistito Marcolin, insieme a Maisto e Associati. Linklaters ha seguito il pool di 

banche. L’operazione è stata contestuale all’erogazione di un finanziamento soci da 25 milioni di 

euro erogato da 3Cime spa, l’azionista di maggioranza di Marcolin, a scadenza dicembre 2025 e cedola 6%.  Il 

prestito da 50 milioni, che ha scadenza 5 anni e struttura amortizing, con un interesse pari al tasso euribor 3 mesi 

più 350 punti base, sarà utilizzato da Marcolin per finanziare il costo del personale, nuovi investimenti e il capitale 

circolante per attività in Italia. Leggi tutto. 

 

 

https://bebeez.it/2015/07/31/itas-mutua-emette-bond-subordinati-per-60-milioni/
https://bebeez.it/2015/07/31/itas-mutua-emette-bond-subordinati-per-60-milioni/
https://bebeez.it/2020/07/10/itas-mutua-colloca-in-private-placement-un-bond-da-187-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2020/07/09/finlombarda-cerca-partner-fintech-per-investire-in-supply-chain-e-inventory-finance/
https://bebeez.it/2020/07/09/minibond-u-invest-u-power-gruppo-fratelli-ibba-icab-li-sottoscrive-tutti-unicredit-3-anni-sottoscritto-strutturato-minibond-400-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/07/06/gli-occhiali-marcolin-incassano-un-finanziamento-50-mln-euro-un-pool-banche-garantito-sace-piu-un-prestito-soci-pai-25-mln/
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Allianz Real Estate compra tre immobili logistici vicino a Milano                          

per 110 mln euro 

9 luglio 2020 - Allianz Real Estate ha comprato un portafoglio di tre immobili logistici di grado A 

in Lombardia per un controvalore complessivo di 110 milioni di euro. L’operazione è stata condotta dal 

fondo Investitori Logistic Fund (ILF) gestito da Investitori sgr, società di gestione del gruppo Allianz. Tutti gli 

immobili si trovano nelle vicinanze di Milano, all’interno dell’hub logistico del Nord Italia: a Binasco (29.440 

mq), Massalengo (55.000 mq) e Ospitaletto (55.000 mq). Leggi tutto. 

I fondi immobiliari italiani resistono al coronavirus:          

Scenari Immobiliari prevede per quest’anno                               

un aumento del 4% di Nav e patrimonio 

9 luglio 2020 - Numerosi settori dell’economia italiana stanno subendo una battuta 

d’arresto o un rallentamento dovuti alle conseguenze economiche del coronavirus. Questo non vale però per il 

mercato dei fondi immobiliari: il centro studi Scenari Immobiliari prevede per il 2020 un aumento del 4% dei 

loro Nav e patrimonio. E Mario Breglia, presiedente del centro studi, si aspetta che “tra il 2020 e il 2021 il settore 

avrà una ulteriore spinta sia dai fondi pubblici sia dai tanti investitori esteri attivi attraverso questo strumento. E’ 

realistica una previsione di patrimonio a cento miliardi di euro a fine 2021“. Leggi tutto. 

Coima lancia il suo primo fondo ESG di rigenerazione urbana,                             

con un obiettivo di raccolta di un mld euro. Già raccolti 400 mln 

8 luglio 2020 - Coima sgr ha lanciato il suo primo fondo ESG di rigenerazione urbana: ESG City Impact Fund. 

Si tratta del primo fondo italiano di investimento chiuso con obiettivi misurabili di impatto ESG (Environmental, 

Social & Governance) che investirà in rigenerazione sostenibile del territorio a livello nazionale. Il veicolo ha già 

raccolto 400 milioni di euro da Cassa Forense, Cassa Nazionale Dottori Commercialisti e Inarcassa in qualità 

di investitori cornerstone, che hanno identificato l’iniziativa come strategica per veicolare investimenti 

nell’economia reale del Paese. Leggi tutto. 

Primonial Reim compra terreni per costruire sei RSA in Italia  

per 110 mln euro 

7 luglio 2020 - Primonial Reim, per conto del suo fondo Primovie, ha comprato terreni per 

costruire sei RSA in centro-nord Italia per 110 milioni di euro. A vendere è stata 

l’italiana Numeria sgr, supportata dallo studio legale De Andre. Primonial invece è stata assistita da DLA Piper, 

Miel Capital, REEAS ed eRE. Il portafoglio, distribuito in Toscana, Piemonte, Veneto e Lombardia, sarà 

consegnato entro il 2022. Conta una superficie totale di quasi 44 mila mq, per oltre 900 posti letto. Le RSA 

saranno gestite con leasing a lungo termine dal Gruppo Gheron, uno dei principali operatori privati in Italia 

attivo nella cura e sostegno della Terza Età e operante principalmente in Nord Italia. La filiale italiana di 

Primonial gestirà localmente il portafoglio. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/07/09/allianz-real-estate-compra-tre-immobili-logistici-vicino-a-milano-per-110-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/07/09/i-fondi-immobiliari-resistono-al-coronavirus-scenari-immobiliari-prevede-per-questanno-un-aumento-del-4-di-nav-e-patrimonio/
https://bebeez.it/2020/07/08/coima-lancia-suo-primo-fondo-esg-rigenerazione-urbana-un-obiettivo-raccolta-un-mld-euro-gia-raccolti-400-mln/
https://bebeez.it/2020/07/07/primonial-reim-compra-terreni-costruire-rsa-italia-110-mln-euro/
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Lo sviluppatore svizzero Artisa acquista un immobile a Milano da Unipol          

per realizzare 300 appartamenti. Investimento da oltre 30 mln euro 

7 luglio 2020 - Lo sviluppatore svizzero Artisa ha effettuato la sua prima operazione in Italia, acquistando un 

immobile da 15 mila mq in viale Monza a Milano, nel quartiere ribattezzato NoLo (Nord Loreto), nei pressi 

della linea 1 della metropolitana, vicino alla stazione di Turro. A vendere è stata Unipol. Artisa ha l’obiettivo di 

convertire l’edificio, che attualmente ospita un hotel, in una residenza da 300 appartamenti, con un investimento 

di oltre 30 milioni di euro. Gli appartamenti saranno ottimizzati negli spazi, completamente arredati per affitti a 

medio e lungo termine. Il progetto inoltre prevede spazi ricreativi, commerciali e posti auto interrati, e porterà alla 

realizzazione del primo edificio italiano che farà parte del progetto City Pop di Artisa dedicato al cosiddetto 

micro-living. Leggi tutto. 

DoveVivo, partecipata da Tikehau,                                                    

sigla un accordo con Castello sgr                                                       

per gestire 50 unità immobiliari a Trento 

7 luglio 2020 - La società di co-living italiana DoveVivo, partecipata da Tikehau Capital, ha siglato un accordo 

con Castello sgr per gestire 50 unità immobiliari a Trento, di proprietà del fondo di investimento immobiliare 

chiuso Clesio. Lo scrive il giornale Trentino, secondo cui l’operazione, a cui DoveVivo lavorava da tempo, è stata 

favorita anche dal recente accordo tra la stessa società e ISA (Istituto Atesino di Sviluppo spa) e Seac Fin 

spa, si sono unite round del luglio 2019 di DoveVivo, lanciato per supportare la propria crescita in Italia e in 

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

 

PPHE Hotel Group mette a punto                                       

programmi di sicurezza insieme a Radisson 

10 luglio 2020 - PPHE Hotel Group, il gruppo immobiliare internazionale dell’ospitalità 

che sviluppa, possiede e gestisce hotel e resort, la maggior parte con il marchio Park Plaza, 

accoglie i suoi ospiti in tutta sicurezza negli hotel dopo il lancio del suo programma 

“Reassuring Moments” in 20 fasi che ne ha visto lo sviluppo a fianco del Radisson Hotel 

Group. Molti degli hotel di città e provincia del PPHE nel Regno Unito riapriranno nella prima metà di luglio. 

Park Plaza Westminster Bridge di Londra è rimasto aperto per offrire alloggio ai lavoratori. Leggi tutto. 

Il gruppo H&M programma di effettuare chiusure nette per 40 punti vendita 

10 luglio 2020 - Le vendite del gruppo H&M nel periodo 1-24 giugno 2020 sono diminuite del 25% nelle valute 

locali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo l’ultimo aggiornamento della 

società. Attualmente, 350 negozi, che rappresentano il 7% del numero totale di negozi, sono ancora chiusi. Un 

gran numero di negozi ha ancora restrizioni locali e orari di apertura limitati. In totale sono aperti 48 dei 51 

mercati online del Gruppo. Leggi tutto. 

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2020/07/07/lo-sviluppatore-svizzero-artisa-acquista-un-immobile-milano-unipol-realizzare-300-appartamenti-investimento-oltre-30-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/07/30/la-societa-co-living-dovevivo-incassa-un-aumento-capitale-50-mln-euro-225-mln-linee-illimity/
https://bebeez.it/2020/07/07/dovevivopartecipata-da-tikehau-sigla-un-accordo-con-castello-sgr-per-gestire-50-unita-immobiliari-a-trento/
https://bebeez.it/2020/07/10/690842/
https://bebeez.it/2020/07/10/690842/
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Real I.S. AG acquista a Barcellona da KKH Property Investors 

10 luglio 2020 - The Real I.S. AG ha acquisito la proprietà “Las Ramblas 124” nel centro 

di Barcellona.  L’acquisto, il cui oggetto riguarda sia vendita al dettaglio che uffici, è stato 

effettuato per conto di una compagnia assicurativa tedesca. Il venditore è KKH Property 

Investors, sviluppatori di progetti specializzati in sedi centrali spagnole. Il 1910, edificio costruito nel centro 

storico di Barcellona include uno spazio di noleggio di circa 4.000 metri quadrati. Leggi tutto. 

Union Investment si occupa di logistica a Norimberga 

9 luglio 2020 - Union Investment ha acquisito un progetto logistico nella regione di Norimberga in Germania. Il 

primo passo: il trasferimento di un sito di circa 150.000 m² a Buchschwabach-Roßtal nel distretto di Furth è già 

stato completato. Lo schema comprendente 81.200 m² di spazio logistico sarà costruito su Stuttgarter Straße entro 

marzo 2021. Le altre quote del prezzo di acquisto per la costruzione dei magazzini saranno pagate in linea con il 

piano di pagamento concordato e i progressi della costruzione al completamento dell’edificio. Le parti non hanno 

reso noto il prezzo di acquisto. Leggi tutto. 

JYSK apre a Dublino 

9 luglio 2020 - JYSK, la catena di negozi danese, aprirà il suo primo negozio a Dublino 

nel Gulliver’s Retail Park a Norhtwood, Santry. Il rivenditore ha firmato un contratto di 

locazione decennale su un’unità di 7.667 piedi² e ha ottenuto l’accesso l’8 giugno, con 

lavori di allestimento a partire dal 15 giugno. Si veda qui Europe-re.  La pianificazione è già stata concessa per 

quasi raddoppiare il metraggio quadrato aggiungendo un livello mezzanino di 6.600 piedi² al dettaglio. Leggi tutto. 

Linkcity firma i contratti per la terza parte dello sviluppo di Hallsville a Londra 

9 luglio 2020 - Linkcity, la società di sviluppo immobiliare, ha siglato accordi con più partner per la terza fase da 

240 milioni di sterline (GDV) dello sviluppo del quartiere di Hallsville, il suo principale piano di rigenerazione 

con il London Borough of Newham a Canning Town. Le 278 case in affitto private nella Fase 3 sono state 

finanziate a termine da Grainger, disposte su due isolati; e 143 proprietà condivisa (o unità di vendita private), 199 

case a prezzi accessibili, tra cui 50 appartamenti extra-assistenziali – il primo nel quartiere londinese di Newham – 

saranno di proprietà e gestiti da One Housing Group. Leggi tutto.  

Accor pianifica l’apertura di 50 hotel Tribe nel mondo 

8 luglio 2020 - Accor sta aumentando gli investimenti in TRIBE, il suo marchio di fascia 

media in rapida espansione, che sta pianificando di aprire a breve oltre 50 hotel in tutto il 

mondo.  In Europa, oltre a Parigi, Amsterdam o Varsavia, dove gli hotel sono già attivi, sono attualmente in fase 

di completamento progetti in luoghi iconici come Berlino, Londra, Bruxelles, Lisbona e Vienna. Leggi tutto. 

AFIAA compra a Stoccolma 

8 luglio 2020 - La Fondazione svizzera AFIAA ha acquistato una proprietà a destinazione mista a Stoccolma, 

segnando il suo primo investimento nel mercato immobiliare svedese.  Situato in una posizione prestigiosa nel 

centro della città, l’edificio storico è utilizzato principalmente per uffici. Leggi tutto. 

Bnp Paribas REIM lancia l’Healthcare Property Fund Europe 

8 luglio 2020 - BNP Paribas Reim ha lanciato il nuovo fondo Healthcare Property Fund Europe che ha già 

raccolto impegni per circa 200 milioni di euro. L’attuale gruppo di investitori è costituito da fondi pensione e 

compagnie assicurative di Francia, Germania e Italia e si prevede che i nuovi investitori parteciperanno già a 

queste ultime chiusure nel terzo e quarto trimestre 2020. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/07/10/690842/
https://bebeez.it/2020/07/09/690576/
http://europe-re.com/jysk-to-open-its-first-dublin-store-ie/68023
https://bebeez.it/2020/07/09/690576/
https://bebeez.it/2020/07/09/690576/
https://bebeez.it/2020/07/08/trinova-real-estate-acquista-103-mount-street-londra-bnp-paribas-reim-lancia-lhealthcare-property-fund-europe-afiaa-compra-stoccolma-accor-pianifica-lapertura-50-hotel-tribe-nel-mondo/
https://bebeez.it/2020/07/08/trinova-real-estate-acquista-103-mount-street-londra-bnp-paribas-reim-lancia-lhealthcare-property-fund-europe-afiaa-compra-stoccolma-accor-pianifica-lapertura-50-hotel-tribe-nel-mondo/
https://bebeez.it/2020/07/08/trinova-real-estate-acquista-103-mount-street-londra-bnp-paribas-reim-lancia-lhealthcare-property-fund-europe-afiaa-compra-stoccolma-accor-pianifica-lapertura-50-hotel-tribe-nel-mondo/
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Trinova Real Estate acquista 103 Mount Street a Londra 

8 luglio 2020 - Trinova Real Estate ha completato l’acquisizione off-market di 103 Mount Street a Londra, 

da Meyer Bergman per conto di Stars REI per un prezzo che riflette un rendimento iniziale netto di circa il 4%. 

Situato nel cuore dell’esclusivo quartiere Mayfair di Londra, 103 Mount Street si trova di fronte al Connaught 

Hotel a cinque stelle ed è a soli 300 metri da Berkeley Square. La proprietà comprende circa 32.000 piedi quadrati 

di uffici e alloggi commerciali ed è multi-locazione a quattro affittuari di uffici, con lo spazio commerciale 

interamente occupato da Celine, la casa di moda di proprietà di LVMH. Leggi tutto. 

Hines entra in uno sviluppo a Bangalore 

7 luglio 2020 - Hines ha annunciato il suo ingresso in uno sviluppo di immobili a uffici di 

Bangalore, in India, insieme a DNR Group, uno dei principali sviluppatori locali. Il terreno su cui sorgerà lo 

sviluppo è un sito commerciale di 4 acri di proprietà del gruppo DNR e si trova a Yeshwantpur, un corridoio in 

rapida trasformazione e un’alternativa emergente al centro business della città, con eccellente connettività ai 

trasporti pubblici a Bangalore. Leggi tutto. 

Supermarket Income REIT acquista supermercati da Waitrose & Partners 

7 luglio 2020 - Supermarket Income REIT   ha acquisito un portafoglio di supermercati in un’operazione di 

sale-and-lease back con Waitrose & Partners da 74,1 milioni di sterline (esclusi i costi di acquisizione), 

riflettendo un rendimento iniziale netto del 4,4%. Il portafoglio comprende sei supermercati di proprietà con una 

superficie interna lorda media di 32.000 piedi quadrati. I negozi sono affittati a Waitrose con nuovi contratti di 

locazione di 20 anni con un’opzione di sola locazione per gli inquilini nel 15° anno e sono soggetti a revisioni 

degli affitti quinquennali, solo verso l’alto, collegate all’inflazione. Leggi tutto. 

Cibus Nordic Real Estate acquista un portafoglio finlandese 

7 luglio 2020 - Cibus Nordic Real Estate ha comprato un portafoglio immobiliare 

in Finlandia per 14,5 milioni di euro. Il portafoglio comprende cinque immobili situati nella 

regione di Oulu. Le proprietà sono interamente affittate al Gruppo S: il periodo medio di 

affitto rimanente è di 13 anni e l’area di locazione ammonta a 7 135 mq. Il ceo di 

Cibus, Sverker Källgården, ha commentato: “Con questa acquisizione, finora abbiamo 

acquistato immobili in Finlandia per poco più di 70 milioni di euro, che è chiaramente al di 

sopra del nostro obiettivo di crescere di circa 50 milioni di euro all’anno. Leggi tutto. 

RPMI Railpen e Wrenbridge ottengono i permessi per uno sviluppo londinese 

6 luglio 2020 - RPMI Railpen, il gestore degli investimenti per i regimi pensionistici delle ferrovie con 30 

miliardi di sterline in gestione, e Wrenbridge hanno ottenuto il consenso alla pianificazione per uno sviluppo di 

magazzini di 128.000 piedi quadrati su un sito di 5,85 acri a Waltham Cross, Londra, acquistato nell’ottobre 2019. 

Lo sviluppo creerà sei unità di grado A di dimensioni variabili da 5.400 piedi quadrati a 84.500 piedi quadrati. Il 

sito beneficia della vicinanza con le principali strade, tra cui la M25, la A10 e la M11, ed è immediatamente 

adiacente alla stazione di Waltham Cross con servizi regolari di 27 minuti per Londra Liverpool 

Street. Wrenbridge fungerà da partner di sviluppo con Railpen, le cui nuove unità dovrebbero essere completate 

nel secondo trimestre del 2021. Leggi tutto. 

Deutsche Investment fa shopping ad Amburgo 

6 luglio 2020 - Deutsche Investment KVG ha comprato ulteriori immobili ad Amburgo, 

che si vanno ad aggiungere a quelli già in portafoglio in un’area locabile combinata di circa 16.420 mq che si 

divide in 244 unità abitative e 24 unità commerciali, praticamente tutte già occupate da inquilini. Le acquisizioni 

sono state negoziate nell’ambito di un unico mandato per un conto di investitore istituzionale e per conto di un 

pool di attività separato che Deutsche Investment gestisce in associazione con EB GROUP. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/07/08/trinova-real-estate-acquista-103-mount-street-londra-bnp-paribas-reim-lancia-lhealthcare-property-fund-europe-afiaa-compra-stoccolma-accor-pianifica-lapertura-50-hotel-tribe-nel-mondo/
https://bebeez.it/2020/07/07/cibus-nordic-real-estate-acquista-un-portafoglio-finlandese-supermarket-income-reit-acquista-supermercati-waitrose-partners-hines-entra-uno-sviluppo-bangalore/
https://bebeez.it/2020/07/07/cibus-nordic-real-estate-acquista-un-portafoglio-finlandese-supermarket-income-reit-acquista-supermercati-waitrose-partners-hines-entra-uno-sviluppo-bangalore/
https://bebeez.it/2020/07/07/cibus-nordic-real-estate-acquista-un-portafoglio-finlandese-supermarket-income-reit-acquista-supermercati-waitrose-partners-hines-entra-uno-sviluppo-bangalore/
https://bebeez.it/2020/07/06/lip-invest-compra-centro-logistico-bavarese-deutsche-investment-shopping-ad-amburgo-rpmi-railpen-wrenbridge-ottengono-permessi-uno-sviluppo-londinese/
https://bebeez.it/2020/07/06/lip-invest-compra-centro-logistico-bavarese-deutsche-investment-shopping-ad-amburgo-rpmi-railpen-wrenbridge-ottengono-permessi-uno-sviluppo-londinese/
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LIP Invest compra centro logistico bavarese 

6 luglio 2020 - LIP Invest comprerà un mega centro logistico recentemente completato nella città bavarese di 

Obernburg, in Erlenbacherstrasse, per il suo fondo di investimento immobiliare aperto LIP real estate 

investment fund – Logistics Germany, lanciato nel 2019. L’investimento è di 100 milioni di euro ed è una delle 

tre maggiori transazioni nella prima metà dell’anno sul mercato tedesco della logistica. LIP ha ricevuto 

consulenza legale da LPA sull’acquisto, consulenza fiscale da EbnerStolz e consulenza tecnica da REC. L’oggetto 

della transazione è il sito principale di Logistik Nord, gestito dal Industrie Center Obernburg (ICO). Il parco 

industriale direttamente di fronte al centro logistico è la più grande sede in Europa di fibre artificiali con una 

superficie di 176 ettari e 3.000 dipendenti. Leggi tutto. 

 

L’editore Bel Vivere, controllato da Cose Belle d’Italia, 

presenta istanza di fallimento.                                          

L’ad Valisi la vuole ricomprare 

10 luglio 2020 - Bel Vivere srl, editore di magazine verticali dedicati al bel vivere italiano controllato da Cose 

Belle d’Italia, ha presentato la scorsa settimana istanza di fallimento. Bel Vivere è controllata al 70% da Cose 

Belle d’Italia (Cbi), che a fine marzo 2020 è stata messa in liquidazione (si veda altro articolo di BeBeez). 

Contestualmente, Utet Grandi Opere, un’altra controllata di Cbi, ha depositato al tribunale di Torino la richiesta 

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

Exprivia getta la spugna sul rilancio di Italtel.                                                            

E in attesa di sviluppi chiede sospensione dallo Star 

9 luglio 2020 - Il cda di Exprivia ha “preso atto” che alla data “non è stato possibile concretizzare soluzioni per il 

rilancio della controllata Italtel (che ha presentato domanda di concordato “in bianco”), coerenti con gli interessi 

di Exprivia e dei suoi azionisti” e pertanto “ha deliberato di interrompere l’attività esplorativa relativa a proprie 

ipotesi di intervento, riservandosi di monitorare la situazione e di rivalutarla sulla base degli sviluppi”. La storica 

società di telecomunicazioni è oggi controllata da Exprivia (81%) e partecipata da Cisco (19%). Leggi tutto. 

Apollo affida ad Aperion altri 100 mln euro                           

da investire in aziende crisi in Italia.                                      

Già conclusi deal per 300 mln di euro in due anni.             

Ecco quali 

8 luglio 2020 - Con la piattaforma Apollo Delos, avrebbero dovuto investire in Italia 300 milioni di euro messi a 

disposizione da Apollo Global Management nel giro di tre anni a partire dal marzo 2018 in corporate debt, 

crediti commerciali, special situation, aziende in procedura concorsuale e altre situazioni di crisi,  ma di anni ce ne 

hanno messi soltanto poco più di due. E così Alessandro Fracanzani e il suo team di Aperion Management spa, 

che oggi conta 10 persone, hanno spuntato un nuovo accordo con il colosso del private equity Usa, quotato a Wall 

Street, che ieri pomeriggio ha annunciato il rinnovo della partnership, puntando sull’Italia altri 100 milioni, ma 

lasciando aperta la porta anche a un impegno maggiore, se ci fosse la necessità per cogliere opportunità 

interessanti. Leggi tutto. 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2020/07/06/lip-invest-compra-centro-logistico-bavarese-deutsche-investment-shopping-ad-amburgo-rpmi-railpen-wrenbridge-ottengono-permessi-uno-sviluppo-londinese/
https://bebeez.it/2020/03/30/utet-grandi-opere-chiede-il-concordato-preventivo/
https://bebeez.it/2020/03/30/utet-grandi-opere-chiede-il-concordato-preventivo/
https://bebeez.it/2020/07/10/leditore-bel-vivere-controllato-cose-belle-ditalia-presenta-istanza-fallimento-lad-valisi-la-vuole-ricomprare/
https://bebeez.it/2020/07/09/exprivia-getta-la-spugna-sul-rilancio-italtel-attesa-sviluppi-chiede-sospensione-dallo-star/
https://bebeez.it/2020/07/08/apollo-affida-ad-aperion-altri-100-mln-euro-investire-aziende-crisi-italia-gia-conclusi-deal-300-mln-euro-due-anni-quali/
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LT Rinnovabili acquista Enerray dal Gruppo Maccaferri 

8 luglio 2020 - LT Rinnovabili, operatore industriale integrato nell’installazione e gestione di impianti da energie 

rinnovabili, ha acquistato la concorrente Enerray. Quest’ultima è stato rilevato a seguito della procedura 

di concordato della controllante Gruppo Maccaferri e della stessa Enerray. La notizia dell’acquisizione era 

attesa, dal quando nel febbraio scorso  LT Rinnovabili aveva affittato il ramo d’azienda O&M (operations e 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti fotovoltaici) di Enerray ed era vincolata al suo acquisto (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Brooks Brothers vicino al Chapter 11.                                     

Solitaire Partners tratta l’acquisto 

7 luglio 2020 - Lo storico marchio di abbigliamento maschile americano Brooks 

Brothers sta per depositare domanda per ammissione alla procedura di Chapter 11 negli Usa. 

Lo rivela Fox, precisando che l’ipotesi ha attratto l’interesse del private equity Solitaire Partners, che avrebbe 

avviato trattative per rilevare la società, una volta che la richiesta sarà stata presentata. Leggi tutto. 

Finanziaria Tosinvest (Gruppo Angelucci) e la Cisa di Antonio Albanese          

sono interessate a Edisud e Mediterranea, legate alla Gazzetta del Mezzogiorno 

7 luglio 2020 - Finanziaria Tosinvest (Gruppo Angelucci, che edita Libero, Il Tempo e i 5 Corrieri dell’Umbria) 

e Cisa spa (società che controlla impianti di trattamento dei rifiuti e attività turistiche, riconducibile 

all’imprenditore Antonio Albanese) hanno presentato domande di accesso agli atti dei curatori dei fallimenti 

di Edisud e Mediterranea, rispettivamente editrice e concessionaria della pubblicità de La Gazzetta del 

Mezzogiorno. Lo riferisce l’agenzia di stampa Agi, secondo cui l’obiettivo delle domande è “sviluppare una 

valutazione consapevole ed aggiornata per l’eventuale investimento”. Leggi tutto.  

Un gruppo industriale e due soggetti finanziari                                

in corsa per Stefanel 

6 luglio 2020 - Un gruppo industriale e due soggetti finanziari la scorsa 

settimana hanno inviato le loro offerte per rilevare il marchio di moda Stefanel, la cui asta 

indetta dal commissario straordinario Raffaele Cappiello scadeva il primo luglio scorso (si 

veda altro articolo di BeBeez). Gli ultimi due sarebbero un fondo estero e un imprenditore italiano, in cordata con 

un soggetto investitore, riporta La Tribuna di Treviso. Leggi tutto. 

 

Il Gruppo Zucchetti rileva la piattaforma cloud Scloby, incubata da I3P 

9 luglio 2020 - Zucchetti, gruppo italiano specializzato nell’offerta di software, hardware e servizi IT per imprese 

e professionisti, ha rilevato il 100% di Scloby, piattaforma cloud che permette a piccoli commercianti, ristoranti e 

negozi di gestire la propria attività da qualsiasi luogo e utilizzando qualsiasi dispositivo. Scloby è nata nel 2013 

in I3P, incubatore di imprese innovative del Politecnico di Torino. La startup permette di gestire in maniera 

integrata tutti i canali di vendita e di avere a portata di mano tutti gli aspetti relativi a magazzino, fatturazione, 

marketing e fidelizzazione, raccogliendo e analizzando i dati ed assicurando grande flessibilità. Leggi tutto. 

 ANGELS&INCUBATORS 
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Business angel, nel 2019 da soli hanno investito                                   

per quasi 53 mln euro in startup italiane 

7 luglio 2020 - Il 2019 ha registrato una forte crescita degli investimenti realizzati unicamente 

dai business angel italiani, come singoli o in syndication con altri angeli, anche tramite BAN 

(Business Angels Network) o club d’investitori, segnando un +32,7% in termini di capitali 

investiti a quota 52,7 milioni di euro spalmati su 88 operazioni rispetto ai 46,5 milioni di euro e le 167 

operazioni del 2018, quando si era registrato un balzo del 75% rispetto ai 26,6 milioni e le 117 operazioni del 

2017 (si veda altro articolo di BeBeez). Emerge dall’indagine annuale condotta da IBAN, l’Italian Business 

Angels Network. Leggi tutto.  

 

La scaleup fintech italiana Moneyfarm pubblica                                                        

le sue Api sulla piattaforma di open banking Fabrick 

8 luglio 2020 - Il digital wealth manager italiano Moneyfarm ha pubblicato le sue Api sulla piattaforma 

di Fabrick, già integrata con il 97% degli istituti di credito. Questo consentirà a tutte le banche e agli intermediari 

interessati di integrare rapidamente nella propria offerta anche il servizio Moneyfarm, sviluppando soluzioni di 

gestione patrimoniale in ETF del tutto flessibili e modulabili. Leggi tutto. 

La fintech italiana Conio entra in Nexi Open,               

l’ecosistema di servizi in ambito open banking della paytech Nexi 

7 luglio 2020 - Conio, la startup fintech specializzata in servizi blockchain a banche, 

assicurazioni, imprese e istituzioni pubbliche e private, è entrata a far parte di Nexi Open, 

l’ecosistema di servizi in ambito open banking della paytech italiana Nexi. Leggi tutto.  

 

Concrete Investing lancia una campagna di crowdfunding immobiliare                

da 3,3 mln euro per uno sviluppo a Milano 

9 luglio 2020 - Il portale Concrete Investing ha lanciato una campagna di equity crowdfunding immobiliare 

da 3,3 milioni di euro: si tratta della più alta proposta dal portale finora. La campagna, che a oggi ha già 

raccolto oltre 1,5 milioni di euro, finanzierà il progetto Washington Building: un nuovo sviluppo residenziale di 

oltre 13.000 mq che sarà realizzato nell’ex impianto produttivo Officine Fratelli Borletti in piazzale Irnerio a 

Milano, firmato dallo studio di architettura DFA&Partners, promosso da Al.si.co Srl. (Matteo Albarello, 

Federico Consolandi, Ambrogio Silva). Leggi tutto. 

FINTECH 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2019/07/01/business-angel-italiani-investito-ben-465-mln-euro-nel-2018-dai-266-mln-del-2017-lo-rileva-la-survey-iban-2018/
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https://bebeez.it/2020/07/07/la-fintech-italiana-conio-entra-in-nexi-open-lecosistema-di-servizi-in-ambito-open-banking-della-paytech-nexi/
https://bebeez.it/2020/07/09/concrete-investing-lancia-campagna-crowdfunding-immobiliare-33-mln-euro-uno-sviluppo-milano/
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Nuovo record per l’equity crowdfunding in Italia,                                                   

che raccoglie 39 mln euro nel primo semestre 2020 

6 luglio 2020 - Nel primo semestre 2020, l’equity crowdfunding in Italia ha raccolto 39 milioni 

di euro (+40% rispetto allo stesso periodo del 2019 e superiore anche all’intera raccolta del settore nel 2018), 

tramite 67 campagne. Lo calcola CrowdfundingBuzz (testata edita da EdiBeez srl come BeBeez). Le campagne 

hanno avuto una media di 122 investitori, con un investimento medio di 5.600 euro, leggermente inferiore ai 

5.800 euro del primo semestre 2019. In aumento i target medi di ogni campagna: dai 405 mila euro del 2019 

ai 582 mila euro del 2020. A livello di piattaforme, quelle che hanno raccolto di più 

sono: BacktoWork; CrowdFundMe (in crescita del 75%); e TwoHundred (+64%). Leggi tutto.  

Smartika (Gruppo Sella) lancia                                                      

una piattaforma di P2P lending in modalità open banking 

6 luglio 2020 - Smartika, proprietaria dell’omonima piattaforma per prestiti tra privati e 

che fa capo al Gruppo Sella, ha lanciato una piattaforma di P2P lending in modalità open 

banking. La nuova soluzione è stata sviluppata da Smartika in collaborazione 

con Centrico, la società di tecnologia e servizi Bpo del Gruppo Sella, con la piattaforma di 

open banking Fabrick e con Quid Informatica, controllata da Equinox e fornitore di Qinetic, innovativo prodotto 

per la gestione dei processi del credito, che costituisce la piattaforma operativa ed amministrativa. La nuova 

piattaforma di Smartika è anche la prima che consente ai prestatori di indicare la propria preferenza in relazione 

alla categoria di progetti che si vogliono finanziare, come ad esempio “Ristrutturazione e risparmio energetico”. 

Leggi tutto. 

 

MBCredit Solutions compra due portafogli Npl per un totale di 335 mln euro 

10 luglio 2020 - MBCredit Solutions (gruppo Mediobanca) ha comprato da primari operatori finanziari italiani 

due portafoglio Npl per un valore lordo complessivo di 335 milioni di euro. In particolare, lo scorso giugno 

MBCredit Solutions ha acquisito da uno dei principali operatori italiani di credito al consumo un portafoglio 

composto da circa 18 mila posizioni di crediti non performing per un valore nominale di 140 milioni di euro. 

Leggi tutto. 

Aumentano del 15% gli incassi di Npl durante il coronavirus 

per il servicer messinese Fire.                                                        

Che lancia il recovery-as-a-service e punta sul fintech 

10 luglio 2020 - “Nel bel mezzo dell’emergenza, tra marzo e maggio 2020, abbiamo visto 

crescere gli incassi di Npl del 15%. Gli incassi sul mondo Npl hanno rappresentato il 14% degli incassi (il doppio 

rispetto al 2019) a causa di un aumento delle perfomance, non degli asset”. Lo ha detto a BeBeez Claudio 

Manetti, ad del servicer messinese Fire spa. Che cha spiegato così il risultato ottenuto: “Le persone durante il 

lockdown erano più facilmente contattabili perché a casa, oltre che più disponibili al confronto e al dialogo. I 

debitori poi sapevano che le aziende avevano interesse ad accelerare i percorsi di recupero a causa dei tribunali 

chiusi, per cui hanno impiegato soluzioni transattive”. Leggi tutto.  

NPL 

http://www.crowdfundingbuzz.it/nel-primo-semestre-2020-lequity-crowdfunding-in-italia-raccoglie-39-milioni-un-nuovo-record/
https://bebeez.it/2020/07/06/nuovo-record-per-lequity-crowdfunding-in-italia-che-raccoglie-39-mln-euro-nel-primo-semestre-2020/
https://bebeez.it/2020/07/06/smartika-gruppo-sella-lancia-una-piattaforma-di-p2p-lending-in-modalita-open-banking/
https://bebeez.it/2020/07/10/mbcredit-solutions-compra-due-portafogli-npl-un-totale-335-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/07/10/aumentano-del-15-gli-incassi-di-npl-durante-il-coronavirus-per-il-servicer-messinese-fire-che-lancia-il-recovery-as-a-service-e-punta-sul-fintech/
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Dopo lo stop alle trattative con Intrum,                                                                 

torna sul mercato la divisione Npl di Cerved 

10 luglio 2020 - Dopo lo stop alle trattative con Intrum in pieno lockdown, Cerved ha ripreso la ricerca di un 

nuovo socio per la sua divisione Npl, Cerved Credit Management. Lo riporta MF Milano Finanza, secondo cui 

il nuovo processo di vendita dovrebbe partire dopo la pubblicazione della semestrale 2020. La divisione credit 

management di Cerved ha chiuso il 2019 con un aumento del 25,4% dei ricavi a quota 187,3 milioni di euro (su 

un totale di 520,6 milioni dell’intero gruppo) e un balzo del 33,3% dell’ebitda rettificato a quota 53,8 milioni 

(su un totale di 236,6 milioni). Leggi tutto.  

Anacap compra 200 mln euro di crediti da cessione del quinto, 

sottostanti una cartolarizzazione del 2016 

9 luglio 2020 - AnaCap Financial Partners ha acquistato e rifinanziato un portafoglio di crediti al consumo 

basati sulla cessione del quinto dello stipendio e della pensione del valore lordo di 200 milioni di 

euro, originato da una delle maggiori banche italiane. L’operazione è stata in parte finanziata da Citi con un 

prestito senior. Anacap è stata affiancata sul piano legale da Simmons & Simmons. Il portafoglio era stato 

cartolarizzato originariamente nel 2016. Nel luglio 2019 AnaCap aveva acquistato la tranche equity della 

cartolarizzazione e lo scorso giugno ha esercitato l’opzione di acquisto del portafoglio sottostante.  Il portafoglio 

in questione è composto da oltre 28 mila posizioni. Leggi tutto. 

Credito Fondiario compra 180 mln euro lordi di Npl                                           

verso la pubblica amministrazione 

9 luglio 2020 - Credito Fondiario ha acquisito un portafoglio da 180 milioni di euro lordi di crediti 

prevalentemente non performing derivanti da forniture nei confronti di pubbliche amministrazioni, tra cui 

province, regioni e consorzi. “Credito Fondiario, in un’ottica di continua diversificazione del proprio business, sta 

portando avanti un’attività di sviluppo delle proprie attività nel mondo dei crediti nei confronti della pubblica 

amministrazione. Questa attività è aggiuntiva e complementare alla nostra linea di investimento nel mondo dei tax 

credit, avviata un anno e mezzo fa e che ci sta dando ottimi risultati”, ha spiegato il chief investment 

officer, Guido Lombardo. Leggi tutto.  

Phoenix acquista                                                                              

le tranche mezzanine e junior della cartolarizzazione Elrond 

di CreVal, dopo il downgrade di Moody’s dello scorso marzo 

8 luglio 2020 - Phoenix Asset Management, servicer romano specializzato in gestione di portafogli di Npl e Utp, 

ha acquistato note delle tranche mezzanine e junior della cartolarizzazione di crediti deteriorati 

denominata progetto Elrond di CreVal, per un valore lordo di 59 milioni di euro. Per Phoenix si tratta della 

prima acquisizione, con capitali propri, di titoli aventi come sottostante un portafoglio di Npl. Leggi tutto. 

Axactor, A&F e Gma stipulano una partnership per la gestione di Npl e Utp 

7 luglio 2020 - Axactor, A&F e Gma hanno siglato una partnership per la gestione di Npl e Utp. La 

partnership prevede l’integrazione di servizi quali l’analisi dei portafogli crediti, l’individuazione delle migliori 

strategie per la gestione ed il recupero di posizioni unsecured e secured e la consulenza, nel caso si rendessero 

necessarie, per eventuali ristrutturazioni aziendali o finanziarie. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/07/10/dopo-lo-stop-alle-trattative-con-intrum-torna-sul-mercato-la-divisione-npl-di-cerved/
https://bebeez.it/2020/07/09/anacap-compra-200-mln-euro-di-crediti-da-cessione-del-quinto-sottostanti-una-cartolarizzazione-del-2016/
https://bebeez.it/2020/07/09/credito-fondiario-compra-180-mln-euro-lordi-npl-verso-la-pubblica-amministrazione/
https://bebeez.it/2020/07/08/phoenix-acquista-le-tranche-mezzanine-junior-della-cartolarizzazione-elrond-creval-downgrade-moodys-dello-scorso-marzo/
https://bebeez.it/2020/07/07/axactor-af-e-gma-stipulano-una-partnership-per-la-gestione-di-npl-e-utp/
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Banca Ifis acquista 335 mln di euro di Npl da Unicredit.                  

Che procede con le cessioni dei portafogli Lisbona e Tokyo 

6 luglio 2020 - Unicredit la scorsa settimana ha ceduto a Banca Ifis crediti deteriorati 

unsecured prevalentemente del segmento consumer, per un valore lordo di 335 milioni di 

euro. L’operazione riguarda tre portfogli per un valore nominale complessivo di circa 155 milioni di euro, vantati 

verso 12.415 debitori a cui si aggiungono 4 ulteriori portafogli consumer (crediti derivanti contratti di conto 

corrente, prestiti personali e carte di credito) ceduti tramite accordo forward flow, fino a 180 milioni di euro di 

valore nominale. Leggi tutto. 

 

Sono stati 131 i deal di private equity nel primo semestre in Italia.                        

Ecco tutti i dati nel Report di BeBeez 

6 luglio 2020 - I deal di private equity sono stati 131 in tutto il primo semestre 2020 in Italia, considerando il 

private equity in senso lato e quindi non solo le operazioni condotte dai fondi, ma anche da holding di 

investimento, Spac e club deal. Di questo totale, ben 58 sono stati add-on su target italiani e altri 6 add-on su 

target esteri (cioè condotti su target esteri da aziende italiane controllate o partecipate da fondi), mentre 

le operazioni di private equity diretto su aziende italiane sono state soltanto 35. E’ il dato eclatante che emerge dal 

database di BeBeez Private Data (scopri qui come abbonarti a soli 110 euro al mese). Leggi tutto. 

Real estate e fintech catalizzano il sentiment del web sull’Italia.            

Lo dice l’Invest in Italy Index 

6 luglio 2020 - L’Italia sta tornando in grande spolvero sui social e sul web nelle ultime 

settimane. L’Invest in Italy Index, l’indice settimanale elaborato da Skillroom per BeBeez, 

con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale,  mostra infatti che l’argomento “invest in 

Italy” in rete tra web e social ha riscosso grande interesse con una maggioranza di menzioni 

positive, seguendo il trend che già si era evidenziato nelle scorse settimane, al contrario di 

quanto invece era accaduto tra aprile e inizio maggio (clicca qui per i precedenti dati dell’Invest in Italy Index). In 

particolare, nella settimana che si è conclusa domenica 28 giugno si sono registrate in totale 340 menzioni, di cui 

237 sul web e 103 sui social, con un totale di 195 menzioni positive (il 57,3%), 95 negative e 15 neutrali (si 

veda qui il Report completo 22-28 giugno). Leggi tutto.  

 

DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2020/07/06/banca-ifis-acquista-335-mln-euro-npl-unicredit-procede-le-cessioni-dei-portafogli-lisbona-tokyo/
http://www.privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/2020/07/06/stati-131-deal-private-equity-nel-primo-semestre-italia-tutti-dati-nel-report-bebeez/
https://bebeez.it/category/studi-e-approfondimenti/invest-in-italy-index/
http://www.skillroom.info/bebeez/report/Report_29_06_2020.pdf
https://bebeez.it/2020/07/06/real-estate-fintech-catalizzano-sentiment-del-web-sullitalia-lo-dice-linvest-italy-index/
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Viva la Franca: Il secolo lieve della Signorina Snob                             

(Parva [saggistica breve] Vol. 17) 

5 luglio 2020 - Viva la Franca. L’efficacia della brevità, un saggio o forse meglio sarebbe dire un 

pamphlet, un’intervista indiretta, frizzante e gustoso: ritratto raccontato per lo più attraverso le 

parole di una donna di scrittura e spettacolo che diventa anche l’affresco di 50 anni se non 100 

della società italiana, dalla radio alla tv, un’egemonia che cambia le regole. Colpisce la ricchezza 

di particolari che non diviene mai sfoggio di conoscenza da parte dell’autore, lieve come la bravura de ‘la Franca’. 

Leggi tutto. 

Raffaello. Lettera a papa Leone X (Italiano)                                

Copertina flessibile – 14 maggio 2020 

5 luglio 2020 - Il libro con l’introduzione di Valerio Terraroli, uscito il 19 marzo scorso, per 

Skira editore per la collana Skira MiniSaggi, presenta la celebre lettera di Raffaello a papa Leone 

X sulla protezione e conservazione degli edifici antichi e la rinascita di Roma, scritta nel 1519 da 

Raffaello Sanzio e Baldassar Castiglione e indirizzata a papa Leone X. Leggi tutto. 

Il tuo tempo è infinito.                                                                                

E se la tua giornata fosse più lunga di quello che pensi? (Italiano) 

Copertina flessibile – 1 luglio 2020 

5 luglio 2020 - Fabien Olicard è stato un procrastinatore seriale… Ecco perché sa meglio di 

chiunque altro da dove iniziare per cambiare radicalmente la propria gestione del tempo. Il suo 

metodo, messo a punto dopo molte ricadute, si è rivelato imbattibile, non solo per lui ma anche per tutti coloro che 

lo hanno seguito. Leggi tutto.  

COME DIVENTARE UN’AZIENDA INVINCIBILE                    

CON LA GUIDA AI MIGLIORI MODELLI DI BUSINESS (Italiano) 

Copertina flessibile – 30 giugno 2020 

5 luglio 2020 - Guida strategica Decidete dove competere e quali scelte strategiche affrontare. Create un business 

a prova di disruption. Portfolio di business Usate la Mappa del portfolio per gestire le nuove idee e migliorare il 

vostro modello di business attuale. Create un robusto funnel dell’innovazione per reinventare costantemente le 

vostre attività mentre riducete il rischio e l’incertezza. Cultura dell’innovazione Usate la Mappa della cultura per 

capire quanto siete pronti a innovare e per costruire una cultura favorevole all’innovazione. Pattern dei modelli di 

business Fondate il vostro vantaggio competitivo su modelli di business migliori, invece di puntare solamente su 

prodotti, servizi, tecnologia e prezzo. Leggi tutto. 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/688602/
https://bebeez.it/prodotto/raffaello-lettera-a-papa-leone-x-italiano-copertina-flessibile-14-maggio-2020/
https://bebeez.it/prodotto/il-tuo-tempo-e-infinito-e-se-la-tua-giornata-fosse-piu-lunga-di-quello-che-pensi-italiano-copertina-flessibile-1-luglio-2020/
https://bebeez.it/prodotto/come-diventare-unazienda-invincibile-con-la-guida-ai-migliori-modelli-di-business-italiano-copertina-flessibile-30-giugno-2020/
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UN’INAUGURAZIONE DIGITALE “SPECIALE”                                      

E APERTA A TUTTI PER LA PROSSIMA MOSTRA               

DEDICATA DA GAGGENAU E CRAMUM                                               

AI “CIELI IMPOSSIBILI” DI DAVIDE TRANCHINA 

5 luglio 2020 - La distanza incolmabile è la protagonista della mostra “Cieli Impossibili” che 

Gaggenau e Cramum dedicano alle opere fotografiche di Davide Tranchina dal 9 luglio al 22 

settembre al Gaggenau DesignElementi Hub di Milano. La mostra è curata da Sabino Maria 

Frassà ed è l’occasione per scoprire 15 opere, per lo più inedite, realizzate attraverso la tecnica 

dell’off-camera che ha reso celebre l’artista a livello internazionale. Leggi tutto. 

Phillips ha incassato $ 41 milioni in una vendita serale contemporanea           

mentre la casa d’aste ha conquistato il nuovo panorama delle vendite online 

5 luglio 2020 - Matthew Wong e Amoako Boafo hanno continuato a esibirsi sopra le stime, mentre Titus 

Kaphar, Christina Quarles e Ali Banisadr hanno stabilito i record degli artisti. Mesi fa, fare un’asta d’arte 

contemporanea di grande potenza a New York City sembrava un sogno irrealizzabile. Ma luglio è arrivato, e le 

principali case d’aste sembrano aver capito come vendere arte in un panorama sociale appena distanziato 

attraverso una combinazione di specialisti di persona e offerenti che raccolgono le offerte attraverso il 

cyberspazio. Leggi tutto. 

Il ritorno sul mercato dopo mesi dalla morte di Wong                    

porta a un +6.700% 

5 luglio 2020 - I dipinti di un artista canadese che si è suicidato all’età di 35 anni in ottobre 

stanno registrando record in questa stagione di aste. Al suo debutto solista a New York due anni 

fa, i nuovi lavori di Matthew Wong furono venduti per $ 22.000. Leggi tutto. 

ACE JAZZ Festival a San Marino 

5 luglio 2020 - Un festival che nasce vincente nonostante le anomalie inevitabili nell’anno della pandemia: la 

prima edizione dell’Ace Jazz Festival San Marino si terrà dal 18 luglio al 22 agosto a San Marino. Ideato 

prima dell’emergenza sanitaria pensando a un connubio tra musica e tennis, il festival è stato rimodulato per poter 

esordire comunque, nonostante tutto. Sarà dunque un’edizione “a bassa densità” in cui i legami con lo sport 

saranno accennati per essere poi ripresi e sviluppati in prossime edizioni. Leggi tutto. 

Clifford Chance realizza la mostra virtuale “Arcus Pride 2020” 

a sostegno dei valori di inclusione e diversità 

5 luglio 2020 - Il ‘Pride Month‘, celebrato ogni anno nel mese di giugno, è apparso diverso nel 2020 dal 

momento che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, tutte le principali manifestazioni sono state annullate o si 

sono svolte con mezzi alternativi che ne hanno tuttavia conservato integralmente lo spirito. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2020/07/05/uninaugurazione-digitale-speciale-e-aperta-a-tutti-per-la-prossima-mostra-dedicata-da-gaggenau-e-cramum-ai-cieli-impossibili-di-davide-tranchina/
https://bebeez.it/2020/07/05/phillips-ha-incassato-41-milioni-in-una-vendita-serale-contemporanea-mentre-la-casa-daste-ha-conquistato-il-nuovo-panorama-delle-vendite-online/
https://bebeez.it/2020/07/05/689906/
https://bebeez.it/2020/07/05/ace-jazz-festival-a-san-marino/
https://bebeez.it/2020/07/05/clifford-chance-realizza-la-mostra-virtuale-arcus-pride-2020-a-sostegno-dei-valori-di-inclusione-e-diversita/
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La musica, un meraviglioso contagio dell’anima:                                               

BeBeez incontra Anton Dressler 

4 luglio 2020 - Il viaggio nella musica italiana continua nell’estate iniziata con la festa della musica il 21 giugno, 

quest’anno in ritardo rispetto al solito e con molte incertezze.  La quinta puntata nel segno del ritorno della 

musica è insieme ad Anton Dressler clarinettista, la cui sensibilità è molto apprezzata dalla critica, per la sua 

sottigliezza quasi esasperata, con il secondo concerto dalla riapertura del Conservatorio di Milano. Il clarinettista 

ricorda che per molti “la musica è come l’ossigeno. Solo quando manca si sente”. Leggi tutto. 

Successo per la serata di arte contemporanea e postbellica     

da Sotheby’s che frutta $ 300,4 milioni 

4 luglio 2020 - Se un viaggiatore nel tempo del 2019 fosse arrivato alla vendita serale di 

Sotheby dello scorso fine giugno, sarebbe stata molto confusa da ciò che vedeva. Non c’era sala di vendita piena, 

paddle, gesti in d’aria. Invece, gli specialisti sono stati distanziati di sei piedi l’uno dall’altro su file a più livelli di 

banche telefoniche e l’intera produzione è stata trasmessa in streaming simultaneamente da Hong Kong, Londra e 

New York. L’asta ha segnato il primo grande test dei vertici del mercato dell’arte durante l’era del social-

distanziamento – e sarebbe giusto dire che il successo è andato oltre le aspettative. Leggi tutto. 

Val di Fassa Panorama Music – 6° Edizione 12 luglio – 27 agosto 2020 

4 luglio 2020 - Musica eco-compatibile e paesaggi alpini d’alta quota. Val di Fassa Panorama Music affronta 

questo difficile momento per la musica dal vivo investendo ulteriormente sulla sua più importante risorsa: la 

natura, le Dolomiti. La sesta edizione della rassegna musicale si svolgerà in tutta la Val di Fassa dal 12 luglio al 

27 agosto, con dodici concerti che si terranno sempre all’aperto in orario diurno, incastonati nei più emozionanti 

scorci panoramici d’alta quota della Val di Fassa. Sono state selezionate nuove ambientazioni per i live, 

trasferendoli dalle vicinanze dei rifugi (dove si svolgevano nelle precedenti edizioni) in spazi più ampi, che 

permetteranno una più facile convivenza con le norme di sicurezza: l’attività concertistica si svolgerà nel più 

rigoroso rispetto delle normative e ordinanze per gli spettacoli dal vivo, compreso il distanziamento tra gli 

spettatori. Leggi tutto. 

SCALA COELI, così riapre San Miniato al Monte 

4 luglio 2020 - Firenze festeggia San Giovanni, santo patrono della città, il 24 giugno 

scorso, con la riapertura della Basilica millenaria, dalla quale si gode una delle viste più 

belle della città e lo fa nel segno del dialogo tra passato e presente, in un luogo storico con 

un’opera contemporanea. Una speciale riapertura della Basilica di San Miniato al Monte a 

Firenze con l’evento SCALA COELI. Due libri, un canto protagonisti la voce di Marco 

Bagnoli, autore del nuovo  Fonte battesimale, scolpito in alabastro, la musica di Eleonora Tassinari e Luca Di 

Volo e la presentazione dei libri Janua Coeli di Marco Bagnoli (Petra, Firenze 2019) e Scritti sospesi / Visioni 

estatiche di Fulvio Salvadori (Lindau, Torino 2020). Leggi tutto. 

Paolo Ventura – CAROUSEL 

4 luglio 2020 - E’ stata annunciata per il prossimo autunno la mostra «Carousel», un percorso all’interno 

dell’eclettica carriera di Paolo Ventura (Milano, 1968), uno degli artisti italiani più riconosciuti e apprezzati in 

Italia e all’estero. La mostra sarà ospitata a Torino da CAMERA. L’autore delle immagini dopo aver lavorato per 

anni come fotografo di moda, all’inizio degli anni Duemila si trasferisce a New York per dedicarsi alla propria 

ricerca artistica. Sin dalle sue prime opere unisce una grande capacità manuale a una visione poetica del mondo, 

costruendo delle scenografie all’interno delle quali prendono vita brevi storie fiabesche e surreali, immortalate poi 

dalla macchina fotografica. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/07/04/la-musica-un-meraviglioso-contagio-dellanima-bebeez-incontra-anton-dressler/
https://bebeez.it/2020/07/04/689724/
https://bebeez.it/2020/07/04/688580/
https://bebeez.it/2020/07/04/scala-coeli-cosi-riapre-san-miniato-al-monte/
https://bebeez.it/2020/07/04/paolo-ventura-carousel/
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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/ 
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clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 
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	ISono stati 131 i deal di private equity nel primo semestre in Italia. Ecco tutti i dati nel Report di BeBeez
	Giorgio Luca Bruno ad di Camfin Alternative Asset, la jv Camfin-Longmarch
	Grafiche Favillini, controllata di Arcadia sgr,                           rileva Idea Grafica e crea un polo per il packaging farmaceutico
	Equita compra il 70% della boutique di m&a advisory K Finance.                            I fondatori reinvestono in parte nel gruppo quotato
	BFF-DEPOBank e Engineering,                                                           ok condizionato del governo ai deal.                                              Intanto, nonostante il golden power rafforzato,                               AIFI ...
	Il fondo danese Obton punta a investimenti nel fotovoltaico in Italia                    per arrivare a un mld euro di asset in portafoglio
	Banca Progetto (Oaktree) eroga 400 mln euro alle pmi                nel primo semestre 2020
	Hig Capital va al controllo dell’operatore IT, Project Informatica
	Club deal di nomi noti dell’impresa e della finanza compra                    il 25% delle soluzioni logistiche automatizzate Elettric80
	Il fornitore di luce e gas Soenergy cerca un nuovo socio. Sono 19 gli interessati
	9 luglio 2020 - Soenergy, operatore nazionale nel mercato libero del gas naturale e dell’energia elettrica con oltre 70 mila clienti tra retail e business, è alla ricerca un nuovo socio. All’appello hanno risposto 19 soggetti, riferisce Il Resto del C...
	L’Ospedale San Gerardo di Monza incassa                                      un finanziamento da 48,6 mln euro da Cdp e Unicredit
	Itelyum (Stirling Square) si compra anche i servizi ambientali Intereco                   e raggiunge i 340 mln euro di ricavi
	Il golden power frena i deal Molmed, DEPObank,               Engineering e Aero Sekur-Arescosmo
	White Bridge investe nei cosmetici naturali Specchiasol
	Azimut lancia AZ Eltif Ophelia,                                                    primo PIR alternativo di private equity                                            che punta a 200 mln euro di raccolta
	L’Energy Transition Fund di Tikehau acquisisce                                                        il 30% dei motori elettrici Euro Group
	Alvarium Investments apre a Milano la sua filiale italiana.          La guida Francesco Fabiani
	I sistemi a canale caldo per lo stampaggio Inglass valutano                          l’ingresso di un nuovo socio per crescere
	7 luglio 2020 - Inglass, multinazionale tascabile italiana attiva nella progettazione e realizzazione di sistemi a canale caldo per lo stampaggio a iniezione di materiale plastico, sta studiando come reperire capitali per accelerare la sua crescita, d...
	Assiteca, partecipata da Tikehau,                                                 rileva il broker assicurativo spagnolo Brosacor
	Private equity, boom di operazioni di add-on nei primi 6 mesi del 2020.        Intanto le valutazioni scendono dal picco del 2019, dice Fineurop
	Arnault tratta con il fondo Elliott la cessione del Milan
	Keensight sale al 30% delle resine per il biomedicale Demetra Holding
	Cosaporto.it incassa round da 1,2 mln euro.                                   Lo sottoscrive anche Lazio Innova
	8 luglio 2020 - Cosaporto.it, startup che recapita prodotti di alta categoria a domicilio, ha incassato un round da 1,2 milioni di euro. Lo hanno sottoscritto nuovi soci privati e Lazio Innova, attraverso Innova Venture, il fondo di venture capital la...
	Pictet raccoglie $1,1mld per il suo Monte Rosa V
	10 luglio 2020 - Pictet Alternative Advisors (PAA), lo specialista in investimenti alternativi del Gruppo Pictet, ha annunciato oggi la chiusura finale a 1,164 miliardi di dollari del Monte Rosa V, il quinto fondo di una serie di fondi di private equi...

	bd-capital effettua il suo primo investimento in Symprove
	10 luglio 2020 - bd-capital, la società di private equity paneuropea a guida operativa, ha effettuato oggi il suo primo investimento in Symprove, un innovativo disgregatore nel mercato dei probiotici che vale un complesso di 35 miliardi di sterline. I...
	Silver Lake compra il 100% di Silae
	10 luglio 2020 - Silae, un fornitore specializzato di buste paga basate su cloud e software per le risorse umane per il mercato francese, e Silver Lake, una società globale di investimenti tecnologici, hanno annunciato oggi che Silver Lake ha acquisit...
	Sagewind Capital investe in QuantiTech
	10 luglio 2020 - Sagewind Capital LLC (“Sagewind”), una società di private equity con sede a New York, ha annunciato oggi un investimento in QuantiTech LLC (“QuantiTech” o “The Company”), un fornitore leader di servizi di ingegneria altamente tecnici ...
	Nasce Altman Solon dalla fusione tra Solon Management Consulting                       e Altman Vilandrie & Company
	9 luglio 2020 - Solon Management Consulting e Altman Vilandrie & Company, gruppi leader nel segmento della consulenza strategica, hanno annunciato la fusione dalla quale nascerà Altman Solon, la più grande società di consulenza strategica del mondo, f...
	Capza e Amiral Gestion raccolgono €400 mln
	9 luglio 2020 - La casa di investimento europea Capza e il gestore patrimoniale Amiral Gestion hanno effettuato il primo e solo closing a 400 milioni di euro per la loro terza raccolta di fondi congiunta attraverso la controllata Artemid. Le imprese h...
	Navegar raccoglie $197 mln
	9 luglio 2020 - Navegar, una società di private equity con sede a Manila, nelle Filippine, ha tenuto la chiusura finale di Navegar II, LP, a $ 197 milioni. Monument Group, uno dei principali agenti di collocamento del settore, è stsato advisor di Nave...
	KKR fa sua Global Atlantic. Navegar raccoglie $197 mln
	9 luglio 2020 - KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR) e Global Atlantic Financial Group Limited (“Global Atlantic”) ha annunciato oggi la firma di una transazione strategica in cui KKR acquisirà tutte le azioni in circolazione di Global Atlantic, una delle princ...
	Sunrun compra Vivint Solar
	8 luglio 2020 - Sunrun, la più grande azienda solare residenziale degli Usa ha annunciato l’acquisizione del concorrente leader, Vivint Solar, per formare uno dei maggiori fornitori al mondo di apparecchiature solari.  I membri del consiglio di ammini...
	GSO (Blackstone) raccoglie 7,5 mld $ per il suo fondo di debito
	8 luglio 2020 - Blackstone Group, con il suo braccio dedicato al credito GSO Capital Partners, punta a raccogliere 7,5 miliardi di dollari per il suo quarto veicolo di debito subordinato, secondo le note invitate agli investitori dal sistema pensionis...
	Abry Partners prende la maggioranza di HealthEZ
	8 luglio 2020 - Abry Partners ha acquisito una quota di maggioranza di HealthEZ, amministratore indipendente di terze parti di piani medici autofinanziati. Con questa transazione, Abry aggiunge HealthEZ al suo crescente portafoglio di investimenti nei...
	CVC raccoglie 21,25 mld euro per il suo ottavo fondo
	8 luglio 2020 - CVC Capital Partners ha chiuso il suo ottavo fondo al tetto massimo di 21,25 miliardi di euro. Il fondo di buyout, che ha superato l’obiettivo di 17,5 miliardi di euro, è il più grande raccolto finora da un gruppo di private equity que...
	Social Bella chiude un round da 58 mln $
	7 luglio 2020 - Social Bella, attiva sul mercato della bellezza online, ha chiuso un round di finanziamento da 58 milioni di dollari per supportare la sua nuova unità di business. Il round di finanziamento proviene dai suoi investitori esistenti, vale...
	Nalanda Capital raccoglie 728 mln $
	7 luglio 2020 - L’indiana Nalanda Capital punta a raccogliere 800 milioni di dollari per il suo nuovo fondo. Stando a un deposito intermedio presso la SEC avrebbe già raccolto 728 milioni.  Fondato dall’ex capo di Warburg Pincus in India, Pulak Prasad...
	Bridgepoint cede KGH Customs Services
	7 luglio 2020 - Il colosso dello shipping AP Moller – Maersk ha siglato un accordo per acquisire da Bridgepoint Development Capital il 100% di KGH Customs Services, leader nei servizi doganali in Europa.  Con sede a Göteborg, KGH è un fornitore leader...
	Paceline Equity acquista Relam
	6 luglio 2020 - Paceline Equity Partners ha acquisito RELAM, un importante locatore di attrezzature per la manutenzione delle ferrovie e le sue controllate Acme Construction e Timiny RR Construction.  Con sede al di fuori di Cleveland, in Ohio, RELAM ...
	Intriva Capital compra Lending Works
	6 luglio 2020 - Intriva Capital, un gestore di investimenti alternativi indipendente focalizzato sulle attività creditizie, acquisirà il 100% di Lending Works. Intriva si è inoltre impegnata a fornire finanziamenti e capitali aggiuntivi significativi ...
	Stafford Capital al primo closing per il nono fondo foreste a 532 mln $
	6 luglio 2020 - Stafford Capital Partners Limited ha annunciato il closing parziale della raccolta del suo nono fondo dedicato agli investimenti in foreste SIT IX a quota 532 milioni di dollari. Stephen Addicott, partner di Stafford Timberland, ha dic...
	B Capital Group raccoglie 820 mln $ per il suo secondo fondo
	6 luglio 2020 - B Capital Group ha annunciato il closing della raccolta del suo secondo fondo a 820 milioni di dollari, per investire in startup in fase di crescita. Con un portafoglio già di quasi 30 società in Asia, Europa e Stati Uniti, questo nuov...
	AMCO, nuova emissione obbligazionaria da 2 mld euro. Collocate due tranche a 3 e 7 anni
	Itas Mutua colloca in private placement                                                                     un nuovo bond subordinato da 18,7 mln euro
	Finlombarda cerca partner fintech                                               per investire in supply chain e inventory finance
	Minibond per U-Invest (U Power), Gruppo Fratelli Ibba e Icab.                             Li sottoscrive tutti Unicredit,                                                                                      che in 3 anni ha sottoscritto o strutturato ...
	Gli occhiali Marcolin incassano un finanziamento da 50 mln euro da un pool di banche, garantito da Sace.                                          Più un prestito soci da PAI da 25 mln
	Allianz Real Estate compra tre immobili logistici vicino a Milano                          per 110 mln euro
	I fondi immobiliari italiani resistono al coronavirus:          Scenari Immobiliari prevede per quest’anno                               un aumento del 4% di Nav e patrimonio
	9 luglio 2020 - Numerosi settori dell’economia italiana stanno subendo una battuta d’arresto o un rallentamento dovuti alle conseguenze economiche del coronavirus. Questo non vale però per il mercato dei fondi immobiliari: il centro studi Scenari Immo...
	Coima lancia il suo primo fondo ESG di rigenerazione urbana,                             con un obiettivo di raccolta di un mld euro. Già raccolti 400 mln
	8 luglio 2020 - Coima sgr ha lanciato il suo primo fondo ESG di rigenerazione urbana: ESG City Impact Fund. Si tratta del primo fondo italiano di investimento chiuso con obiettivi misurabili di impatto ESG (Environmental, Social & Governance) che inve...
	Primonial Reim compra terreni per costruire sei RSA in Italia  per 110 mln euro
	Lo sviluppatore svizzero Artisa acquista un immobile a Milano da Unipol          per realizzare 300 appartamenti. Investimento da oltre 30 mln euro
	DoveVivo, partecipata da Tikehau,                                                    sigla un accordo con Castello sgr                                                       per gestire 50 unità immobiliari a Trento
	7 luglio 2020 - La società di co-living italiana DoveVivo, partecipata da Tikehau Capital, ha siglato un accordo con Castello sgr per gestire 50 unità immobiliari a Trento, di proprietà del fondo di investimento immobiliare chiuso Clesio. Lo scrive il...
	PPHE Hotel Group mette a punto                                       programmi di sicurezza insieme a Radisson
	10 luglio 2020 - PPHE Hotel Group, il gruppo immobiliare internazionale dell’ospitalità che sviluppa, possiede e gestisce hotel e resort, la maggior parte con il marchio Park Plaza, accoglie i suoi ospiti in tutta sicurezza negli hotel dopo il lancio ...
	Il gruppo H&M programma di effettuare chiusure nette per 40 punti vendita
	10 luglio 2020 - Le vendite del gruppo H&M nel periodo 1-24 giugno 2020 sono diminuite del 25% nelle valute locali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo l’ultimo aggiornamento della società. Attualmente, 350 negozi, che rappresent...
	Real I.S. AG acquista a Barcellona da KKH Property Investors
	10 luglio 2020 - The Real I.S. AG ha acquisito la proprietà “Las Ramblas 124” nel centro di Barcellona.  L’acquisto, il cui oggetto riguarda sia vendita al dettaglio che uffici, è stato effettuato per conto di una compagnia assicurativa tedesca. Il ve...
	Union Investment si occupa di logistica a Norimberga
	9 luglio 2020 - Union Investment ha acquisito un progetto logistico nella regione di Norimberga in Germania. Il primo passo: il trasferimento di un sito di circa 150.000 m² a Buchschwabach-Roßtal nel distretto di Furth è già stato completato. Lo schem...
	JYSK apre a Dublino
	9 luglio 2020 - JYSK, la catena di negozi danese, aprirà il suo primo negozio a Dublino nel Gulliver’s Retail Park a Norhtwood, Santry. Il rivenditore ha firmato un contratto di locazione decennale su un’unità di 7.667 piedi² e ha ottenuto l’accesso l...
	Linkcity firma i contratti per la terza parte dello sviluppo di Hallsville a Londra
	9 luglio 2020 - Linkcity, la società di sviluppo immobiliare, ha siglato accordi con più partner per la terza fase da 240 milioni di sterline (GDV) dello sviluppo del quartiere di Hallsville, il suo principale piano di rigenerazione con il London Boro...
	Accor pianifica l’apertura di 50 hotel Tribe nel mondo
	8 luglio 2020 - Accor sta aumentando gli investimenti in TRIBE, il suo marchio di fascia media in rapida espansione, che sta pianificando di aprire a breve oltre 50 hotel in tutto il mondo.  In Europa, oltre a Parigi, Amsterdam o Varsavia, dove gli ho...
	AFIAA compra a Stoccolma
	8 luglio 2020 - La Fondazione svizzera AFIAA ha acquistato una proprietà a destinazione mista a Stoccolma, segnando il suo primo investimento nel mercato immobiliare svedese.  Situato in una posizione prestigiosa nel centro della città, l’edificio sto...
	Bnp Paribas REIM lancia l’Healthcare Property Fund Europe
	8 luglio 2020 - BNP Paribas Reim ha lanciato il nuovo fondo Healthcare Property Fund Europe che ha già raccolto impegni per circa 200 milioni di euro. L’attuale gruppo di investitori è costituito da fondi pensione e compagnie assicurative di Francia, ...
	Trinova Real Estate acquista 103 Mount Street a Londra
	8 luglio 2020 - Trinova Real Estate ha completato l’acquisizione off-market di 103 Mount Street a Londra, da Meyer Bergman per conto di Stars REI per un prezzo che riflette un rendimento iniziale netto di circa il 4%. Situato nel cuore dell’esclusivo ...
	Hines entra in uno sviluppo a Bangalore
	7 luglio 2020 - Hines ha annunciato il suo ingresso in uno sviluppo di immobili a uffici di Bangalore, in India, insieme a DNR Group, uno dei principali sviluppatori locali. Il terreno su cui sorgerà lo sviluppo è un sito commerciale di 4 acri di prop...
	Supermarket Income REIT acquista supermercati da Waitrose & Partners
	7 luglio 2020 - Supermarket Income REIT   ha acquisito un portafoglio di supermercati in un’operazione di sale-and-lease back con Waitrose & Partners da 74,1 milioni di sterline (esclusi i costi di acquisizione), riflettendo un rendimento iniziale net...
	Cibus Nordic Real Estate acquista un portafoglio finlandese
	7 luglio 2020 - Cibus Nordic Real Estate ha comprato un portafoglio immobiliare in Finlandia per 14,5 milioni di euro. Il portafoglio comprende cinque immobili situati nella regione di Oulu. Le proprietà sono interamente affittate al Gruppo S: il peri...
	RPMI Railpen e Wrenbridge ottengono i permessi per uno sviluppo londinese
	6 luglio 2020 - RPMI Railpen, il gestore degli investimenti per i regimi pensionistici delle ferrovie con 30 miliardi di sterline in gestione, e Wrenbridge hanno ottenuto il consenso alla pianificazione per uno sviluppo di magazzini di 128.000 piedi q...
	Deutsche Investment fa shopping ad Amburgo
	6 luglio 2020 - Deutsche Investment KVG ha comprato ulteriori immobili ad Amburgo, che si vanno ad aggiungere a quelli già in portafoglio in un’area locabile combinata di circa 16.420 mq che si divide in 244 unità abitative e 24 unità commerciali, pra...
	LIP Invest compra centro logistico bavarese
	6 luglio 2020 - LIP Invest comprerà un mega centro logistico recentemente completato nella città bavarese di Obernburg, in Erlenbacherstrasse, per il suo fondo di investimento immobiliare aperto LIP real estate investment fund – Logistics Germany, lan...
	L’editore Bel Vivere, controllato da Cose Belle d’Italia, presenta istanza di fallimento.                                          L’ad Valisi la vuole ricomprare
	Exprivia getta la spugna sul rilancio di Italtel.                                                            E in attesa di sviluppi chiede sospensione dallo Star
	9 luglio 2020 - Il cda di Exprivia ha “preso atto” che alla data “non è stato possibile concretizzare soluzioni per il rilancio della controllata Italtel (che ha presentato domanda di concordato “in bianco”), coerenti con gli interessi di Exprivia e d...
	Apollo affida ad Aperion altri 100 mln euro                           da investire in aziende crisi in Italia.                                      Già conclusi deal per 300 mln di euro in due anni.             Ecco quali
	8 luglio 2020 - Con la piattaforma Apollo Delos, avrebbero dovuto investire in Italia 300 milioni di euro messi a disposizione da Apollo Global Management nel giro di tre anni a partire dal marzo 2018 in corporate debt, crediti commerciali, special si...
	LT Rinnovabili acquista Enerray dal Gruppo Maccaferri
	Brooks Brothers vicino al Chapter 11.                                     Solitaire Partners tratta l’acquisto
	7 luglio 2020 - Lo storico marchio di abbigliamento maschile americano Brooks Brothers sta per depositare domanda per ammissione alla procedura di Chapter 11 negli Usa. Lo rivela Fox, precisando che l’ipotesi ha attratto l’interesse del private equity...
	Finanziaria Tosinvest (Gruppo Angelucci) e la Cisa di Antonio Albanese          sono interessate a Edisud e Mediterranea, legate alla Gazzetta del Mezzogiorno
	7 luglio 2020 - Finanziaria Tosinvest (Gruppo Angelucci, che edita Libero, Il Tempo e i 5 Corrieri dell’Umbria) e Cisa spa (società che controlla impianti di trattamento dei rifiuti e attività turistiche, riconducibile all’imprenditore Antonio Albanes...
	Un gruppo industriale e due soggetti finanziari                                in corsa per Stefanel
	Il Gruppo Zucchetti rileva la piattaforma cloud Scloby, incubata da I3P
	Business angel, nel 2019 da soli hanno investito                                   per quasi 53 mln euro in startup italiane
	La scaleup fintech italiana Moneyfarm pubblica                                                        le sue Api sulla piattaforma di open banking Fabrick
	8 luglio 2020 - Il digital wealth manager italiano Moneyfarm ha pubblicato le sue Api sulla piattaforma di Fabrick, già integrata con il 97% degli istituti di credito. Questo consentirà a tutte le banche e agli intermediari interessati di integrare ra...
	La fintech italiana Conio entra in Nexi Open,               l’ecosistema di servizi in ambito open banking della paytech Nexi
	Concrete Investing lancia una campagna di crowdfunding immobiliare                da 3,3 mln euro per uno sviluppo a Milano
	Nuovo record per l’equity crowdfunding in Italia,                                                   che raccoglie 39 mln euro nel primo semestre 2020
	6 luglio 2020 - Nel primo semestre 2020, l’equity crowdfunding in Italia ha raccolto 39 milioni di euro (+40% rispetto allo stesso periodo del 2019 e superiore anche all’intera raccolta del settore nel 2018), tramite 67 campagne. Lo calcola Crowdfundi...
	Smartika (Gruppo Sella) lancia                                                      una piattaforma di P2P lending in modalità open banking
	MBCredit Solutions compra due portafogli Npl per un totale di 335 mln euro
	Aumentano del 15% gli incassi di Npl durante il coronavirus per il servicer messinese Fire.                                                        Che lancia il recovery-as-a-service e punta sul fintech
	10 luglio 2020 - “Nel bel mezzo dell’emergenza, tra marzo e maggio 2020, abbiamo visto crescere gli incassi di Npl del 15%. Gli incassi sul mondo Npl hanno rappresentato il 14% degli incassi (il doppio rispetto al 2019) a causa di un aumento delle per...
	Dopo lo stop alle trattative con Intrum,                                                                 torna sul mercato la divisione Npl di Cerved
	Anacap compra 200 mln euro di crediti da cessione del quinto, sottostanti una cartolarizzazione del 2016
	Credito Fondiario compra 180 mln euro lordi di Npl                                           verso la pubblica amministrazione
	Phoenix acquista                                                                              le tranche mezzanine e junior della cartolarizzazione Elrond di CreVal, dopo il downgrade di Moody’s dello scorso marzo
	Axactor, A&F e Gma stipulano una partnership per la gestione di Npl e Utp
	Banca Ifis acquista 335 mln di euro di Npl da Unicredit.                  Che procede con le cessioni dei portafogli Lisbona e Tokyo
	6 luglio 2020 - I deal di private equity sono stati 131 in tutto il primo semestre 2020 in Italia, considerando il private equity in senso lato e quindi non solo le operazioni condotte dai fondi, ma anche da holding di investimento, Spac e club deal. ...
	Real estate e fintech catalizzano il sentiment del web sull’Italia.            Lo dice l’Invest in Italy Index
	Viva la Franca: Il secolo lieve della Signorina Snob                             (Parva [saggistica breve] Vol. 17)
	Raffaello. Lettera a papa Leone X (Italiano)                                Copertina flessibile – 14 maggio 2020
	5 luglio 2020 - Il libro con l’introduzione di Valerio Terraroli, uscito il 19 marzo scorso, per Skira editore per la collana Skira MiniSaggi, presenta la celebre lettera di Raffaello a papa Leone X sulla protezione e conservazione degli edifici antic...
	Il tuo tempo è infinito.                                                                                E se la tua giornata fosse più lunga di quello che pensi? (Italiano) Copertina flessibile – 1 luglio 2020
	5 luglio 2020 - Fabien Olicard è stato un procrastinatore seriale… Ecco perché sa meglio di chiunque altro da dove iniziare per cambiare radicalmente la propria gestione del tempo. Il suo metodo, messo a punto dopo molte ricadute, si è rivelato imbatt...
	COME DIVENTARE UN’AZIENDA INVINCIBILE                    CON LA GUIDA AI MIGLIORI MODELLI DI BUSINESS (Italiano) Copertina flessibile – 30 giugno 2020
	5 luglio 2020 - Guida strategica Decidete dove competere e quali scelte strategiche affrontare. Create un business a prova di disruption. Portfolio di business Usate la Mappa del portfolio per gestire le nuove idee e migliorare il vostro modello di bu...
	UN’INAUGURAZIONE DIGITALE “SPECIALE”                                      E APERTA A TUTTI PER LA PROSSIMA MOSTRA               DEDICATA DA GAGGENAU E CRAMUM                                               AI “CIELI IMPOSSIBILI” DI DAVIDE TRANCHINA
	5 luglio 2020 - La distanza incolmabile è la protagonista della mostra “Cieli Impossibili” che Gaggenau e Cramum dedicano alle opere fotografiche di Davide Tranchina dal 9 luglio al 22 settembre al Gaggenau DesignElementi Hub di Milano. La mostra è cu...
	Phillips ha incassato $ 41 milioni in una vendita serale contemporanea           mentre la casa d’aste ha conquistato il nuovo panorama delle vendite online
	Il ritorno sul mercato dopo mesi dalla morte di Wong                    porta a un +6.700%
	ACE JAZZ Festival a San Marino
	Clifford Chance realizza la mostra virtuale “Arcus Pride 2020” a sostegno dei valori di inclusione e diversità
	La musica, un meraviglioso contagio dell’anima:                                               BeBeez incontra Anton Dressler
	Successo per la serata di arte contemporanea e postbellica     da Sotheby’s che frutta $ 300,4 milioni
	4 luglio 2020 - Se un viaggiatore nel tempo del 2019 fosse arrivato alla vendita serale di Sotheby dello scorso fine giugno, sarebbe stata molto confusa da ciò che vedeva. Non c’era sala di vendita piena, paddle, gesti in d’aria. Invece, gli specialis...
	Val di Fassa Panorama Music – 6  Edizione 12 luglio – 27 agosto 2020
	SCALA COELI, così riapre San Miniato al Monte
	4 luglio 2020 - Firenze festeggia San Giovanni, santo patrono della città, il 24 giugno scorso, con la riapertura della Basilica millenaria, dalla quale si gode una delle viste più belle della città e lo fa nel segno del dialogo tra passato e presente...
	Paolo Ventura – CAROUSEL

