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Agrimola (Fondo Agroalimentare Italiano)                                                                  

va al controllo dei prodotti per gelaterie e pasticcerie La Nuova Tradizione 

17 luglio 2020 - Agrimola, leader europeo nella produzione, lavorazione e commercializzazione di castagne, 

partecipato da  Fondo Agroalimentare Italiano I (sponsorizzato da Unigrains), ha acquisito la maggioranza 

di La Nuova Tradizione, produttore italiano di semilavorati e prodotti finiti per gelaterie e pasticcerie. 

Nell’operazione, Fondo Agroalimentare Italiano (FAI) è stato assistito da Studio Legale RLSG, Grant Thornton 

Financial Advisory e Bernoni Grant Thornton. La Nuova Tradizione è stata affiancata da Fivelex Studio Legale e 

da Linko Farinazzo. Leggi tutto. 

Arrivate le prime offerte per Illycaffé.                                       

Proseguono anche le ricerche di investitori per Il Polo del Gusto        

e per la holding 

17 luglio 2020 - Sul tavolo di Goldman Sachs sono arrivate le prime offerte per un quota di 

minoranza di Illycaffé, la principale società del gruppo Illy, che era alla ricerca di un nuovo 

socio dal settembre 2019  allo scopo di sviluppare il mercato retail negli Usa (si veda altro articolo di BeBeez). Le 

ricerche però avevano subito uno stop per colpa del coronavirus. Leggi tutto.  

Golden power eserciato anche sull’m&a dei fondi su RSA Security Italy 

16 luglio 2020 - Un’altro deal di private equity dovrà sottostare a una serie di condizioni imposte dal Governo 

italiano, nell’ambito della normativa sul golden power rafforzato. Ieri, infatti, il Consiglio dei ministri, su 

proposta del ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, ha deliberato “l’esercizio dei poteri 

speciali, sotto forma di prescrizioni, in relazione all’operazione notificata dalla Ontario Teachers’ Pension 

Plan Board, STG Partners e altri investitori, relativa all’acquisizione del 100% del capitale sociale di Rsa 

Security e delle sue controllate, con conseguente acquisto dell’intero capitale sociale di RSA Security Italy”. 

Leggi tutto. 

Il 24 luglio attese le offerte per la Lega Calcio Serie A. Intanto FSI 

si ricolloca al fianco di Advent 

16 luglio 2020 - Vanno presentate entro il prossimo 24 luglio le offerte vincolanti per la Lega 

Calcio Serie A. Lo scrive Il Sole 24 Ore, precisando che nel frattempo FSI si è ricollocato 

nella partita al fianco di Advent International. Già lo scorso giugno, infatti, FSI era entrato in gioco al fianco 

di CVC quando ancora il fondo era in trattativa esclusiva con la Lega e si diceva che coinvolgere anche un 

investitore italiano nell’operazione sarebbe stato più gradito ai presidenti dei vari club (si veda altro articolo 

di BeBeez). Poi CVC ha fatto scadere l’esclusiva senza un nulla di fatto, anche perché nel frattempo erano arrivate 

offerte informali molto più alte da altri soggetti (si veda altro articolo di BeBeez) e quindi la gara si è riaperta 

ufficialmente, con Lazard a fare da advisor (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/07/17/agrimola-controllata-da-fondo-agroalimentare-italiano-unigrains-va-al-controllo-dei-prodotti-per-gelaterie-e-pasticcerie-la-nuova-tradizione/
https://bebeez.it/2019/09/17/illy-caffe-cerca-un-partner-per-crescere-negli-usa/
https://bebeez.it/2020/07/17/arrivate-le-prime-offerte-illycaffe-proseguono-anche-le-ricerche-investitori-polo-del-gusto-la-holding/
https://bebeez.it/2020/07/16/golden-power-eserciato-anche-sullma-dei-fondi-su-rsa-security-italy/
https://bebeez.it/2020/06/12/anche-fsi-bain-capital-scendono-campo-la-lega-calcio-serie/
https://bebeez.it/2020/06/12/anche-fsi-bain-capital-scendono-campo-la-lega-calcio-serie/
https://bebeez.it/2020/06/26/il-fondo-cvc-esce-dalla-partita-per-la-lega-calcio-di-serie-a/
https://bebeez.it/2020/07/03/lega-calcio-serie-a-sceglie-lazard-per-vagliare-le-offerte-dei-fondi-intanto-torna-in-auge-anche-lipotesi-blackstone-e-si-aggiunge-kkr/
https://bebeez.it/2020/07/16/24-luglio-attese-le-offerte-la-lega-calcio-serie-intanto-fsi-si-ricolloca-al-fianco-advent/
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Anche Blackstone pronta a entrare in ASPI insieme a F2i e Cdp.                    

Intanto si delinea il riassetto azionario della concessionaria 

16 luglio 2020 - Il fondo americano Blackstone sarebbe pronta a entrare in Autostrade per l’Italia 

(ASPI) insieme a F2i sgr e Cdp. Lo riferisce l’agenzia di stampa Radiocor, secondo cui il fondo Usa sarebbe uno 

dei principali candidati a entrare nel capitale della società, al cui dossier lavora da mesi sotto traccia. Gli 

americani puntano a entrare nel business delle concessioni in Italia e l’investimento in Autostrade dovrebbe essere 

di alcune centinaia di milioni. Sempre secondo rumor, l’opzione sarebbe tra le più gradite da parte di Cassa 

depositi e prestiti. Leggi tutto. 

Cedacri raggiunge in anticipo gli obiettivi del piano industriale al 2023. 

Ricavi pro-forma 2019 a quota 383 mln euro 

16 luglio 2020 - Cedacri, la società specializzata nella fornitura in outsourcing di servizi di IT per le 

banche, partecipata da un gruppo di istituti di credito di piccole e medie dimensioni e dal fondo FSI I, ha chiuso il 

2019 con: ricavi proforma per 382,9 milioni di euro (+35%); un ebitda proforma di 81,2 milioni (+50%) e un utile 

netto di 28,8 milioni. Lo ha reso noto ieri l’azienda, precisando che i risultati sono stati ottenuti in 

anticipo rispetto agli obiettivi delineati nel piano industriale per il quadriennio 2019-2023, approvato nel 

marzo 2019. Leggi tutto. 

Il gruppo dell’illuminazione Penta acquisisce Castaldi da Headway Capital 

16 luglio 2020 - Penta Group, gruppo leader nel settore dell’illuminazione, ha acquisito Castaldi, storica azienda 

italiana specializzata nell’illuminazione tecnica di alta gamma per interni ed esterni, controllata dal 

fondo Headway Capital Partners. Il Gruppo Penta intende ora a raddoppiarne il fatturato nei prossimi 3 

anni. Nell’operazione, Penta è stata assistita da Dentons, mentre Watson Farley & Williams ha supportato 

Castaldi. Si tratta della seconda acquisizione per il gruppo Penta, dopo quella di Arredoluce srl nel 2015. Fondata 

a Monza nel 1943, Arredoluce è stata per decenni un’azienda di primo piano nel light design italiano fino alla 

chiusura nel 1986, con la morte del fondatore Angelo Lelii. Nel 2015 poi Penta Group ne ha acquistato il marchio, 

ribattezzandolo Arredoluce Milano 1943.  Penta Group, guidato dal ceo Andrea Citterio, ha aperto la nuova 

filiale commerciale, Penta UK, a Londra lo scorso maggio. E’ la terza consociata estera del gruppo nata in pochi 

mesi, dopo la recente apertura di Penta Usa a New York e Penta Apac a Singapore. Leggi tutto. 

Avance di Peninsula Capital all’Isola dei Tesori                                      

per una quota di minoranza 

15 luglio 2020 - Peninsula Capital sta lavorando a unn possibile investimento nella catena di 

negozi di prodotti per animali domestici Isola dei Tesori. Lo rivela MF-Milano Finanza, 

precisando che il fondo sarebbe interessato a una quota di minoranza. La catena di negozi fa capo al gruppo 

DMO della famiglia Celeghin che già nella primavera del 2013 aveva messo sul mercato la società, per 

concentrarsi sull’attività di cosmetica-profumerie (marchi Caddy’s e Beauty Star) e aveva dato mandato a 

Mediobanca per valutare la cessione del ramo pet (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

EQT fa la corte alla martech Jakala 

15 luglio 2020 - l private equity svedese EQT sta studiando un investimento in Jakala, il primo gruppo italiano 

specializzato nella cosiddetta martech, la tecnologia applicata al marketing. Lo scrive oggi MF Milano Finanza. 

Fondata da Matteo de Brabant oltre vent’anni fa, Jakala supporta i propri clienti nella generazione di fatturato 

grazie alla realizzazione di progetti innovativi in ambito sales & marketing, combinando big data, tecnologie, 

contenuti ed esperienze omnicanale. Nel 2014 si è fusa con la società specializzata nello sviluppo di strategie di 

marketing personalizzate Seri System, diventando Seri Jakala. Nel 2015 la società di consulenza, analytics e IT 

Value Lab è entrata nel gruppo e nel 2018 le due aziende si sono fuse nel Gruppo Jakala. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/07/16/anche-blackstone-pronta-entrare-aspi-insieme-f2i-cdp-intanto-si-delinea-riassetto-azionario-della-concessionaria/
https://bebeez.it/2020/07/16/cedacri-raggiunge-anticipo-gli-obiettivi-del-piano-industriale-al-2023-ricavi-pro-forma-2019-quota-383-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/07/16/gruppo-dellilluminazione-penta-acquisisce-castaldi-headway-capital/
https://bebeez.it/2013/04/18/in-vendita-i-140-negozi-per-animali-di-isola-dei-tesori/
https://bebeez.it/2020/07/15/avance-di-peninsula-capital-allisola-dei-tesori-per-una-quota-di-minoranza/
https://bebeez.it/2020/07/15/eqt-fa-la-corte-alla-martech-jakala/
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Cedacri studia l’ipotesi Borsa oppure fusione con un altro player 

14 luglio 2020 - Cedacri, la società specializzata nella fornitura in outsourcing di servizi di IT 

per le banche, partecipata da un gruppo di istituti di credito di piccole e medie dimensioni e dal 

fondo FSI Mid-Market Growth Equity Fund, valuta la strada della quotazione a Piazza Affari oppure quella di 

un’integrazione con un altro player, come per esemoio Cerved. Lo scrive oggi MF Milano Finanza. FSI aveva 

comprato il 27% di Cedacri nel gennaio 2018 (si veda altro articolo di BeBeez). Erano rimaste nel capitale di 

Cedacri, per il restante 73%, 14 tra le principali banche clienti: Banca Mediolanum (15,6%), Gruppo Cassa di 

Risparmio di Asti (11,1%), Gruppo Banco di Desio e della Brianza (10,1%), Unipol Banca (7,5%), Banca 

Popolare di Bari (6,6%), Cassa di Risparmio di Bolzano (6,5%), Banca del Piemonte (4,2%), Credem (3,9%), 

Cassa Sovvenzioni e Risparmio fra il Personale di Banca d’Italia (2,0%), Reale Mutua Assicurazioni (1,3%), 

Banca del Fucino (1,1%), Banca Valsabbina (1,1%), Cassa di Risparmio di Cento (1,0%) e Cassa di Risparmio di 

Volterra (1,0%). Leggi tutto. 

Il fondo Avenue Capital prepara l’asta per il cioccolato Feletti 

14 luglio 2020 - HDI Holding Dolciaria Italiana spa, azienda leader in Italia nel settore della produzione e la 

vendita di dolci principalmente a base di cioccolato con i marchi Sorini e Feletti 1882, torna sul mercato. 

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, infatti, il fondo Avenue Capital intende cedere il suo 51%, 

mentre la famiglia Lameri a cui fa capo il restante 49% vorrebbe mantenere quella quota. Avenue Capital, 

supportato dall’advisor Vitale&Co, intenderebbe aprire l’asta a settembre. Leggi tutto.  

I cosmetici e integratori Bios Line cercano un nuovo socio 

14 luglio 2020 - Bios Line, produttore padovano di integratori e cosmetici naturali, è alla ricerca 

di un nuovo socio. Lo riferisce Mergermarket, secondo cui è probabile una cessione di 

una quota di minoranza da parte dell’imprenditore e amministratore unico Paolo Tramonti. Il 

dossier sarebbe stato inviato a numerosi fondi di private equity, tra cui: Idea Taste of Italy, 

Aksia, NB Renaissance Partners, Clessidra e White Bridge. Nelle prossime settimane gli 

advisor provvederanno a raccogliere le proposte preliminari. Leggi tutto. 

Il controllo di Fimotec passa da IGI a WIse Equity 

14 luglio 2020 - Cambio di testimone al controllo di Fi.mo.tec., leader europeo nell’ambito della componentistica 

(in particolare sistemi di fissaggio cavi) e dei sistemi utilizzati nelle infrastrutture per le telecomunicazioni 

mobili. I fondi IGI Investimenti Cinque e Cinque Parallel, gestiti da IGI Private Equity sgr, hanno infatti 

venduto la società al fondo Wise Equity V. La direzione del gruppo sarà mantenuta da Luca Tamberi, già socio 

e amministratore delegato del gruppo. Nell’operazione, Wise Equity è stata assistita da Fineurop Sodici, Simmons 

& Simmons, Deloitte e Studio Spada Partners. IGI è stata supportata da K Finance, NCTM, Di Tanno & Associati 

e Kpmg. L’operazione è stata finanziata da Credit Agricole Italia, Intesa Sanpaolo e Banco Bpm, che ha agito 

anche come banca agente e finanziatrice. Leggi tutto. 

Wise Equity si compra le ruote per bicicletta Vittoria 

14 luglio 2020 - Wise Equity, tramite il suo fondo Wisequity V, ha acquisito il controllo del 

capitale di Vittoria, multinazionale italiana leader globale di pneumatici e ruote per bicicletta di 

alta gamma. A vendere è stato l’imprenditore Rudie Campagne, 76 anni. Stijn Vriends (ex ceo 

di Amega e Faster e managing director di Carraro) co-investirà insieme a Wise prendendo le redini del Gruppo 

come nuovo presidente e ceo. Nell’operazione, Wise Equity è stata assistita da Simmons & Simmons, Kpmg, 

Spada Partners, mentre Vittoria è stata supportata da K Finance, Fieldfishe, Russo De Rosa Associati. Marchio 

notissimo e punto di riferimento per tutti gli sportivi e professionisti del mondo della bicicletta, Vittoria è stata 

fondata nel 1953 a Madone (Bergamo), e rilevata nel 1990 dall’attuale presidente Rudie Campagne. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2018/01/05/firmato-il-closing-per-cedacri-che-vale-430-milioni/
https://bebeez.it/2020/07/14/cedacri-studia-lipotesi-borsa-oppure-fusione-con-un-altro-player/
https://bebeez.it/2020/07/14/il-fondo-avenue-capital-avvia-lasta-per-il-cioccolato-feletti/
https://bebeez.it/2020/07/14/i-cosmetici-e-integratori-bios-line-cercano-un-nuovo-socio/
https://bebeez.it/2020/07/14/il-controllo-di-fimotec-passa-da-igi-a-wise-equity/
https://bebeez.it/2020/07/14/wise-equity-compra-le-ruote-per-bicicletta-vittoria/
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La multinazionale della consulenza Bip, controllata da Apax,                               

rileva la concorrente inglese Chaucer.                                                                          

E punta a 350 mln euro di ricavi entro fine anno 

14 luglio 2020 - Bip (Business Integration Partners), multinazionale italiana di consulenza controllata al 61,5% 

dal fondo Apax Partners, ha vinto l’asta per acquistare il controllo della concorrente inglese Chaucer. A vendere 

sono stati i soci di Chaucer e il fondo di private equity inglese Growth Capital Partners (GCP), nel capitale 

della società di consulenza dal febbraio 2014 tramite il veicolo GCP Fund III, che ha reinvestito per una 

partecipazione di minoranza. I venditori di Chaucer sono stati assistiti dallo studio legale Dickson Minto, 

mentre Bip nell’operazione è stata seguita da Equita e Allen & Overy. Leggi tutto.  

I manager italiani si ricomprano Contract,                           

contractor italiano specializzato in interni,                                     

con il supporto della francese Axelia 

14 luglio 2020 - I manager Stefano Coppe e Angelo Marchetto, supportati dalla holding di investimento 

francese Axelia che fa capo a Benjamin Liagre, hanno ricomprato l’88% di Contract, interior general contractor 

italiano attivo nella realizzazione di arredi. A vendere è stata la francese Réponse. Nell’operazione, Legalitax 

studio legale e tributario ha assistito i soci di Contract. Axelia avrà il controllo di Contract e Liagre p 

amministratore delegato. Leggi tutto. 

ASPI, proposta al governo per chiudere la partita.                                                    

In vista aumento di capitale con investitore pubblico. L’intreccio con Telepass 

13 luglio 2020 - Il destino dei deal su Autostrade per l’Italia (ASPI) e Telepass, entrambe controllate 

da Atlantia, si sta incrociando in maniera sempre più stretta. Il governo sta infatti aumentando il pressing sul 

gruppo quotato, che fa capo alla famiglia Benetton, finito nella bufera dopo il crollo del ponte Morandi a Genova 

sul tratto autostradale di cui ha la concessione, perché allenti la presa su ASPI, scendendo sotto il 50% dall’attuale 

88%. Il tutto mentre il governo aveva lanciato un ultimatum, chiedendo ad Atlantia, in alternativa alla revoca 

della concessione autostradale, una nuova proposta entro il weekend, che tuteli l’interesse pubblico, a partire dalla 

revisione delle tariffe, da risorse compensative e da un cambio di passo su manutenzione e controlli. Leggi tutto.  

 

I servizi per microsatelliti Leaf Space siglano                                                            

un accordo con la società aerospaziale inglese Smallspark Space Systems 

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

operatori di microsatelliti, ha chiuso un accordo con la società aerospaziale britannica Smallspark Space 

Systems. La partnership prevede la realizzazione di offerte congiunte per progetti per il Governo del Regno 

Unito e altri operatori commerciali inglesi, con l’obiettivo di diventare il principale contraente per i servizi 

a OneWeb, costellazione di 650 satelliti che fornirà servizi internet via satellite a livello mondiale e servizi a 

banda larga a tutto il mondo. Leggi tutto. 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2020/07/14/la-multinazionale-della-consulenza-bip-controllata-apax-rileva-la-concorrente-inglese-chaucer-punnta-350-mln-euro-ricavi-entro-fine-anno/
https://bebeez.it/2020/07/14/manager-italiani-si-ricomprano-contract-contractor-italiano-specializzato-interni-supporto-della-francese-axelia/
https://bebeez.it/2020/07/13/aspi-proposta-al-governo-chiudere-la-partita-vista-aumento-capitale-investitore-pubblico-lintreccio-telepass/
https://bebeez.it/2020/07/16/servizi-microsatelliti-leaf-space-siglano-un-accordo-la-societa-aerospaziale-inglese-smallspark-space-systems/
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Venture capital, calo del 30% degli investimenti in Italia                  

nella prima metà del 2020. Lo rileva il rapporto VeM 

15 luglio 2020 - Gli investimenti in venture capital in Italia sono scesi del 30% nella prima 

metà del 2020, passando da 311 a 217 milioni di euro, spalmati su 57 operazioni (contro le 69 dello stesso 

periodo del 2019). Lo rileva il rapporto VeM (Venture Capital Monitor), presentato ieri e 

realizzato dall’Osservatorio Venture Capital Monitor – VeMTM attivo presso la Business School della LIUC – 

Università Cattaneo insieme ad AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private 

Debt), con il supporto di Intesa Sanpaolo Innovation Center e lo studio legale E. Morace & Co. Leggi tutto. 

Supermercato24 diventa Everli e punta all’espansione internazionale 

14 luglio 2020 - Supermercato24, il marketplace italiano della spesa online con consegna in giornata, cambia 

nome in Everli. Lo ha comunicato la scaleup pochi giorni fa, precisando che era “alla ricerca di un nome facile 

da capire, pronunciare e ricordare in tutti i paesi europei. Un nome ampio, che apra spazi anche ai nuovi 

servizi che lanceremo per rendere la spesa sempre più serena e che comunichi i valori fondamentali per i nostri 

clienti”. Leggi tutto. 

La piattaforma online 1000Farmacie incassa                                    

un round da 1,5 mln euro.                                                                   

Lo sottoscrivono anche Fin Posillipo ed Healthware Ventures 

13 luglio 2020 - Nei giornni scorsi 1000Farmacie, startup che con la sua piattaforma online riunisce centinaia di 

farmacie italiane, ha incassato un round seed da 1,5 milioni di euro. Lo hanno sottoscritto anche anche Fin 

Posillipo (società di consulenza finanziaria e commerciale basata a Napoli, che dal 1989 opera nei settori 

farmaceutico e sanitario) ed Healthware Ventures (la ex Esense Ventures, venture capital milanese che investe 

in startup leader potenziali nella trasformazione digitale del settore sanitario). Leggi tutto. 

 

L’indiana Vedantu raccoglie $100 mln                                             

in un round guidato da Coatue 

17 luglio 2020 - Vedantu, la principale azienda di tutoraggio LIVE online dell’India, 

annuncia $ 100 milioni di finanziamenti della serie D guidati dalla statunitense Coatue. La valutazione della 

società aumenta a $ 600 milioni, rendendola la seconda società Edtech più apprezzata in India. Questo è il terzo 

round di finanziamento di Vedantu negli ultimi 12 mesi. Leggi tutto. 

Next Century Spirits raccoglie $6 mln in un round guidato da Blue Hill Group 

17 luglio 2020 - Next Century Spirits ha completato un round di raccolta fondi Serie C da 6 milioni di dollari 

guidato dalla società di private equity Blue Hill Group. Fin dalla sua istituzione nel 2018, il produttore di liquori 

a servizio completo con sede a Raleigh ha raccolto capitali da vari investitori privati e angel network tra cui 

Wolfpack Investor Network e Carolina Angel Network. Leggi tutto. 

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

https://bebeez.it/2020/07/15/venture-capital-calo-del-30-degli-investimenti-in-italia-nella-prima-meta-del-2020-lo-rileva-il-rapporto-vem/
https://bebeez.it/2020/07/14/supermercato24-diventa-everli-e-punta-allespansione-internazionale/
https://bebeez.it/2020/07/13/la-piattaforma-online-1000farmacie-incassa-un-round-15-mln-euro-lo-sottoscrivono-anche-fin-posillipo-ed-healthware-ventures/
https://bebeez.it/2020/07/17/692276/
https://bebeez.it/2020/07/17/692276/
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Secondo un nuovo studio di Investment Europe,                                    

il PE nel 2019 ha visto toccare i massimi nell’area CEE 

16 luglio 2020 - Le operazioni di private equity nella regione CEE hanno raggiunto il massimo 

storico nel 2019. Gli investimenti nei paesi della CEE sono aumentati del 7% su base annua a 

2,95 miliardi di euro, secondo i dati, poiché l’industria del private equity ha aumentato il suo 

sostegno alle start-up che stanno alimentando la crescita economica della regione. Il rapporto, che si chiama The 

Private Equity Statistics del 2019 in Europa centrale e orientale, dimostra che gli investimenti in private equity 

hanno raggiunto il secondo totale più alto mai registrato a 2,95 miliardi di euro, con il numero di aziende in 

crescita del 10% rispetto all’anno precedente a un nuovo record di tutti i tempi. Leggi tutto. 

CenterOak Partners ha acquisito ABC Cooling Heating & Plumbing 

16 luglio 2020 - La società del portafoglio di CenterOak Partners Service Champions ha acquisito ABC 

Cooling Heating & Plumbing (ABC), un fornitore di servizi di climatizzazione residenziale e riparazione di 

impianti idraulici con sede a Hayward, California. ABC da oltre 65 anni offre un servizio di alta qualità ai 

proprietari di case nella grande area metropolitana di East Bay.  Questa transazione segna la quinta acquisizione di 

Service Champion da quando CenterOak ha completato un investimento di maggioranza a maggio 2019 ed 

espande la base di accordi di servizio residenziale di Service Champion a oltre 45.000 nello stato della California. 

Leggi tutto. 

TrueBridge Capital Partners chiude il sesto fondo con $600 mln 

15 luglio 2020 - La società di VC TrueBridge Capital Partners ha annunciato la chiusura 

del suo sesto fondo di fondi di capitale di rischio, TrueBridge Capital Partners Fund VI, LP (“Fondo VI”) 

con $ 600 milioni in impegni da parte di LP. Con quest’ultimo fondo, TrueBridge supera il suo fondo precedente 

di $ 450 milioni e ora gestisce oltre $ 3,3 miliardi di attività. “L’ambiente economico globale di oggi è 

caratterizzato da un livello di incertezza davvero senza precedenti. Leggi tutto. 

Valor Equity Partners raccoglie $1,05 mld 

15 luglio 2020 - Valor Equity Partners (insieme alle sue affiliate, “Valor”), una società di investimento di 

private equity focalizzata sulla crescita con uffici a Chicago, New York City e San Francisco, ha annunciato la 

chiusura finale di Valor Equity Partners IV (“Fondo IV”), un fondo da $ 1,05 miliardi. Il fondo IV è stato 

sostanzialmente sottoscritto al di là delle attese, richiedendo un aumento del limite massimo previsto all’avvio del 

processo di raccolta fondi. Ad oggi, Valor ha raccolto oltre $ 2,0 miliardi di capitale impegnato da una vasta 

gamma di investitori istituzionali e con un patrimonio netto elevato. Leggi tuto. 

YFM Equity Partners sostiene GHG 

14 luglio 2020 - YFM Equity Partners ha siglato l’accordo di debutto con il suo Buyout Fund 

II da £ 80 milioni, sostenendo lo specialista GHG nella gestione delle perdite e 

nell’adeguamento delle perdite. L’accordo, che ha un valore totale di £ 17 milioni, è il secondo 

di YFM da quando è iniziata la pandemia di coronavirus, a seguito del suo investimento nel 

settore dei sistemi di sicurezza dei veicoli ISS. GHG è specializzata nella gestione dei sinistri 

su misura e nell’adeguamento delle perdite per il settore assicurativo del Regno Unito, coprendo sia i mercati 

nazionali che commerciali. Leggi tutto. 

Blackstone si accorda con NIBC per l’Opa amichevole 

14 luglio 2020 - NIBC e Blackstone hanno raggiunto un accordo condizionale su un’offerta pubblica interamente 

raccomandata modificata per tutte le azioni emesse e in circolazione nel capitale di NIBC che porterebbe gli 

azionisti a ricevere in totale 7,53 EUR per Azione, costituito da un prezzo di offerta di EUR 7,00 per Azione e il 

pagamento da parte di NIBC del dividendo finale di EUR 0,53 per Azione per l’esercizio 2019 precedente al 

regolamento dell’Offerta agli azionisti. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/07/16/692082/
https://bebeez.it/2020/07/16/692082/
https://bebeez.it/2020/07/15/691776/
https://bebeez.it/2020/07/15/691776/
https://bebeez.it/2020/07/14/691556/
https://bebeez.it/2020/07/14/691556/
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Moira Capital Partners acquista il 50% di GOI 

14 luglio 2020 - Moira Capital Partners, la società di investimento di private equity 

specializzata in investimenti diretti in società innovative spagnole, ha acquisito circa il 50% di GOI, l’operatore 

logistico focalizzato sul trasporto, l’assemblaggio e l’installazione di merci ingombranti fondata tre anni fa dal 

imprenditrice Yaiza Canosa.  Moira investirà 17 milioni di euro attraverso un aumento di capitale, il cui importo 

sarà utilizzato per finanziare il piano aziendale, “principalmente il capitale circolante necessario per intraprendere 

la rapida crescita delle sue entrate e il rafforzamento del gruppo umano”, hanno spiegato le società. è una 

dichiarazione. In questa operazione. Leggi tutto. 

Satori Capital stringe partnership con Mountain Cove Capital 

13 luglio 2020 - Satori Capital ha annunciato la sua partnership di investimenti e accelerazione con Mountain 

Cove Capital Management. Satori si è impegnata a investire 10 milioni di dollari in Mountain Cove nell’ambito 

del suo programma di partenariato Satori XL, che forma partnership di accelerazione strategica con talentuosi 

gestori di investimenti emergenti che in genere hanno almeno tre anni di esperienza e meno di 100 milioni di asset 

inn gestione Con sede a Fort Worth, in Texas, e fondata nel 2013, Mountain Cove è un fondo azionario globale 

long / short fondamentale che negozia attivamente azioni statunitensi a grande capitalizzazione. Mountain Cove, 

guidata dal fondatore e gestore del portafoglio Aushrif Javeed. Leggi tutto. 

Primo closing a 76 mln $ per Eir Ventures 

13 luglio 2020 - Eir Ventures, un fondo nordico di Life Science Venture, ha 

annunciato il primo closing della raccolta del suo nuovo fondo a 76 milioni di euro. Eir 

Ventures investirà in aziende innovative con prodotti e tecnologie che rispondono a 

importanti esigenze mediche insoddisfatte e hanno il potenziale per migliorare la vita dei 

pazienti. Il fondo ha incassato anche un impegno di 20 milioni di euro dal Fondo europeo per gli investimenti 

(FEI). Leggi tutto. 

Blackstone raccoglie 4,6 mld $ per il fondo Life Sciences V 

13 luglio 2020 - Blackstone ha annunciato il closing finale della raccolta di Blackstone Life Sciences V, il fondo 

dedicato alle Lifesciences. BXLS V è stato sottoscritto in eccesso e chiuso al limite massimo di 4,6 miliardi di 

dollari di impegni, classificandolo come il più grande fondo di private equity dedicato alle scienze della vita finora 

raccolto. Nicholas Galakatos, Ph.D., Global Head of Blackstone Life Sciences, ha dichiarato: “La nostra 

missione di portare farmaci innovativi ai pazienti attingendo alle nostre competenze di dominio e al 

ridimensionamento del capitale ha attratto gli investitori. Leggi tutto. 

Rethink Impact ha effettuato                                                            

il closing del nuovo fondo a 182 mln $ 

13 luglio 2020 - Rethink Impact, operatore di venture capital statunitense che investe in 

società tech guidate da imprenditori donna, ha annunciato il closing della raccolta del suo ultimo fondo a 

quota 182 milioni di dollari, sfiorando così i 300 milioni di dollari di asset in gestione. Sin dal suo lancio nel 

2016, Rethink Impact ha supportato oltre 25 aziende concentrandosi su team diversificati per genere, aiutando a 

risolvere le maggiori sfide del mondo. Leggi tutto. 

DCM raccoglie 880 mln $ 

13 luglio 2020 - DCM ha annunciato il closing della raccolta di due fondi di venture capital per un totale 

complessivo di 880 milioni di dollari. Si tratta, da un lato, di DCM IX, fondo globale che ha raccolto 780 milioni 

di dollari, e del terzo A-fund dedicato agli investimenti globali nella fase seed, che ha raccolto 100 milioni.      

Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2020/07/14/691556/
https://bebeez.it/2020/07/13/dcm-raccoglie-880-mln-rethink-impact-effettuato-closing-del-fondo-182-mln-blackstone-raccoglie-46-mld-fondo-life-sciences-v-primo-closing-76-mln-eir-ventures-sat/
https://bebeez.it/2020/07/13/dcm-raccoglie-880-mln-rethink-impact-effettuato-closing-del-fondo-182-mln-blackstone-raccoglie-46-mld-fondo-life-sciences-v-primo-closing-76-mln-eir-ventures-sat/
https://bebeez.it/2020/07/13/dcm-raccoglie-880-mln-rethink-impact-effettuato-closing-del-fondo-182-mln-blackstone-raccoglie-46-mld-fondo-life-sciences-v-primo-closing-76-mln-eir-ventures-sat/
https://bebeez.it/2020/07/13/dcm-raccoglie-880-mln-rethink-impact-effettuato-closing-del-fondo-182-mln-blackstone-raccoglie-46-mld-fondo-life-sciences-v-primo-closing-76-mln-eir-ventures-sat/
https://bebeez.it/2020/07/13/dcm-raccoglie-880-mln-rethink-impact-effettuato-closing-del-fondo-182-mln-blackstone-raccoglie-46-mld-fondo-life-sciences-v-primo-closing-76-mln-eir-ventures-sat/
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La fabbrica delle imprese deep tech e-Novia chiude                     

il collocamento del bond convertendo a quota 21 mln euro.       

A cui si aggiungono nuove linee di credito per 9 mln 

17 luglio 2020 - La fabbrica milanese di imprese deep tech e-Novia ha chiuso il 

collocamento del prestito obbligazionario convertendo con sottoscrizioni per 21 

milioni di euro. L’operazione era in corso da inizio anno e proprio per sottoscrivere parte del bond era stata 

condotta una campagna di equity crowdfunding sul portale BackToWork da parte di Fin-Novia, una newco 

creata ad hoc per convogliare capitale di privati nell’investimento in e-Novia (si veda altro articolo di BeBeez). 

Allora si parlava di un bond da 25 milioni. In realtà l’emissione è stata appunto di 21 milioni, a cui si sono 

aggiunti poi altri 9 milioni di nuovi prestiti bancari, per un totale quindi di 30 milioni di euro di nuova finanza. 

Leggi tutto. 

Doppio deal per il Supply Chain fund di Groupama am sgr,                                  

che compra fatture da fornitori di Marcegaglia 

17 luglio 2020 - Doppio deal per il Supply Chain Fund, il primo fondo chiuso di invoice financing specializzato 

nell’acquisto di crediti commerciali direttamente dalle pmi, gestito da Groupama am sgr. In entrambi i casi il 

debitore ceduto è  il gruppo Marcegaglia, il gruppo globale specializzato nella trasformazione dell’acciaio, 

guidato da Alessandro ed Emma Marcegaglia. Il fondo infatti nelle scorse settimane ha acquisito una fattura 

da 7 milioni di euro emessa da un grande produttore di acciaio estero, siglando contestualmente un accordo per 

ulteriori cessioni per un totale di circa 60 milioni di euro nei prossimi 12 mesi. Leggi tutto. 

Iervolino Entertainment emette minibond da 8 mln euro. 

Entrerà nell’Elite-Intesa San paolo basket bond 

16 luglio 2020 - La società di produzione di contenuti per tv e cinema Iervolino 

Entertainment ha emesso un prestito obbligazionario da 8 milioni di euro a 7 anni con 

struttura amortizing e cedola 4,07%. Le obbligazioni sono state interamente sottoscritte 

interamente da Intesa Sanpaolo e saranno oggetto di una successiva cartolarizzazione nell’ambito del progetto 

Elite basket bond di Intesa Sanpaolo  (si veda altro articolo di BeBeez). Banca Imi è stata l’arranger 

dell’operazione. Leggi tutto. 

La fintech October lancia l’instant lending per le pmi 

16 luglio 2020 - La fintech October ha lanciato l’instant lending per le pmi che, grazie all’analisi predittiva del 

rischio di credito, consente una valutazione completamente automatica delle richieste di finanziamento di 

importo tra 30 e 250 mila euro e coperte dalla garanzia statale.  L’instant lending di October utilizza tecniche di 

machine learning per valutare il rischio di default aziendale ed è basato sull’analisi pregressa delle oltre 131 mila 

richieste di finanziamento pervenute alla piattaforma dal 2015 ad oggi nei vari paesi in cui è attiva. Leggi tutto. 

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2020/03/10/fin-novia-incassa-7665-mln-euro-equity-crowdfunding-backtowork-grazie-al-private-banking-intesa-sanpaolo/
https://bebeez.it/2020/07/17/la-fabbrica-delle-imprese-deep-tech-novia-chiude-collocamento-del-bond-convertendo-quota-21-mln-euro-cui-si-aggiungono-nuove-linee-credito-9-mln/
https://bebeez.it/2020/07/17/doppio-deal-supply-chain-fund-groupama-sgr-compra-fatture-fornitori-marcegaglia/
https://bebeez.it/2019/09/16/intesa-sanpaolo-studia-una-serie-di-basket-bond-per-finanziare-le-pmi-per-un-totale-di-un-mld-euro/
https://bebeez.it/2020/07/16/iervolino-entertainment-emette-minibond-8-mln-euro-entrera-nellelite-intesa-sanpaolo-basket-bond/
https://bebeez.it/2020/07/16/la-fintech-october-lancia-linstant-lending-per-le-pmi/
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Al via la seconda emissione di Garanzia Campania Bond. 

Altre 10 aziende campane emettono minibond                          

per un valore di 23,75 mln euro 

15 luglio 2020 - E’ stata annunciata ieri la seconda emissione del Garanzia Campania 

Bond, il basket bond che riunisce le emissioni obbligazionarie di aziende campane, per 

un valore di 23,75 milioni di euro. Come previsto, anche in questa occasione Cassa Depositi e 

Prestiti e Mediocredito Centrale hanno agito in qualità di anchor investor dell’operazione, sottoscrivendo 

il 50% ciascuna dell’ammontare complessivo dell’emissione. Il progetto Garanzia Campania Bond è coordinato 

dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Mediocredito Centrale e FISG – Gruppo Banca 

Finint, che agisce in qualità di arranger, supportato da Grimaldi Studio Legale ed Elite, rispettivamente nelle 

attività legali e nella promozione dell’iniziativa sul territorio che è avvenuta con il supporto attivo degli Elite desk 

campani di Confindustria. Leggi tutto. 

Banca Carige e Banca del Monte di Lucca chiudono                                                  

la cartolarizzazione di crediti in bonis a pmi, Lanterna Finance 2020,                   

da 362,5 mln euro 

15 luglio 2020 - Gruppo Banca Carige ha concluso una nuova operazione di cartolarizzazione di finanziamenti 

ipotecari e chirografari in bonis erogati a piccole e medie imprese. La cartolarizzazione, battezzata Lanterna 

Finance 2020, ha riguardato un portafoglio di crediti da 357,5 milioni di euro originato da Banca Carige e 

Banca del Monte di Lucca. L’operazione costituisce una delle prime cartolarizzazioni STS (“semplici, 

trasparenti e standardizzate”). La qualifica STS sarà effettiva solamente una volta effettuata la notifica all’ESMA 

prevista dalla normativa STS.  Nel dettaglio, il portafoglio è stato acquistato dall’spv per un prezzo di circa 362,5 

milioni di euro e quindi Lanterna Finance ha emesso titoli appunto per un totale di 362,5 milioni, distribuiti in 

tre tranche:  205 milioni di Classe A1,  20 milioni di Classe A2 e 137,5 milioni di Classe B. Leggi tutto. 

Le vetrine refrigerate Clabo incassano nuova finanza per 6 mln euro                    

da Anthilia e Finint, tra minibond e direct lending 

14 luglio 2020 - Clabo spa, società attiva nel settore delle vetrine espositive professionali per gelateria, 

pasticceria, bar, caffetteria ed hotel, quotata sul segmento Aim Italia, ha incassato nuova finanza per un totale di 6 

milioni di euro da Anthilia Capital Partners e Finint Investments sgr, nella forma di minibond e direct 

lending. Eidos Partners ha agito in qualità di advisor mentre l’assistenza legale è stata curata da Simmons & 

Simmons. Leggi tutto. 

Il nuovo fondo di fondi di private debt di FII sgr incassa                                 

impegno di 250 mln euro da Cdp e tratta l’ingresso dei fondi pensione              

dopo l’estate. Interessati anche al FoF di private equity 

14 luglio 2020 - Fondo Italiano d’Investimento sgr (FII sgr) è operativo con il FoF Private Debt Italia, il suo 

nuovo fondo di fondi dedicato al private debt, che, secondo quanto risulta a BeBeez, ha incassato un impegno di 

Cdp per 250 milioni di euro. La prossima fase della raccolta vedrà probabilmente tra gli investitori fondi 

pensione aderenti ad Assofondipensione. Ieri , infatti, FII sgr con una nota ha riferito che nel corso della riunione 

del Consiglio di amministrazione dello scorso venerdì 10 luglio l’amministratore delegato Antonio Pace ha 

comunicato che, nell’ambito del Progetto Economia Reale, promosso da FII sgr insieme a Cassa Depositi e 

Prestiti e Assofondipensione, si sono intensificate le interlocuzioni con i fondi pensione, alcuni dei quali si sono 

dichiarati interessati a sottoscrivere nel corso del terzo trimestre dell’anno il nuovo fondo di fondi di private 

equity (FOF Private Equity Italia) e  appunto il FOF Private Debt Italia. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/07/15/al-via-la-seconda-emissione-garanzia-campania-bond-10-aziende-campane-emettono-minibond-un-valore-2375-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/07/15/banca-carige-banca-del-monte-lucca-chiudono-la-cartolarizzazione-crediti-bonis-pmi-lanterna-finance-2020-3625-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/07/14/le-vetrine-refrigerate-clabo-incassano-nuova-finanza-6-mln-euro-anthilia-finint-minibond-direct-lending/
https://bebeez.it/2020/07/14/fondo-fondi-private-debt-fii-sgr-incassa-impegno-250-mln-euro-cdp-tratta-lingresso-dei-fondi-pensione-lestate-interessati-anche-al-fof-private-equity/
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La pasta De Matteis emette un altro minibond da un mln euro. 

La sottoscrive Anthilia Capital Partners 

13 luglio 2020 - Il produttore campano di pasta De Matteis Agroalimentare ha emesso un 

minibond da un milione di euro. La ha sottoscritto Anthilia Capital Partners tramite il fondo Anthilia BIT IV 

Co-Investments Fund. Il prestito obbligazionario rappresenta la seconda tranche dell’emissione originaria 

sottoscritta a dicembre 2019 da Anthilia BIT 3 per un valore pari a 6 milioni di euro e che prevedeva la 

possibilità di un incremento della sottoscrizione fino a 7 milioni di euro. Le condizioni e i termini della nuova 

emissione obbligazionaria si confermano i medesimi. In dettaglio, il bond avrà scadenza il 15 dicembre 2026, un 

rendimento del 5,5% e un rimborso amortizing con 18 mesi di preammortamento. Leggi tutto. 

 

York Capital e Stoneweg cedono ai coreani il 49% del fondo Pegasus di Kryalos, 

proprietario del Quinto Palazzo Uffici di San Donato Milanese 

17 luglio 2020 - Il fondo d’investimento americano York Capital Management e la società di gestione 

svizzera Stoneweg hanno venduto per oltre 200 milioni di euro a investitori coreani, rappresentati da JB Asset 

Management (JBAM), il 49% delle quote del fondo Pegasus di Kryalos sgr. La compagine coreana è stata 

assistita da AMM Prime Management GmbH, dallo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli 

& Partners, dallo studio legale lussemburghese Arendt e dai legali coreani dello studio Shin & Kim, lo studio 

legale PRLAW ha rappresentato i fondi esteri York e Stoneweg, mentre lo Studio legale e tributario Di Tanno 

Associati ha assistito Kryalos sgr. Leggi tutto. 

Management buyout per Sator Immobiliare sgr,                        

che diventa Blue sgr. Puri Negri sale al 41% 

16 luglio 2020 - Carlo Alessandro Puri Negri e Paolo Rella, rispettivamente presidente 

e amministratore delegato di Sator Immobiliare sgr, hanno guidato il management buyout della società. Sator 

Private Equity Fund, gestito da Sator, e Unodueerre, hanno infatti ceduto le loro quote pari complessivamente 

al 68,1% del capitale, consentendo anche l’ingresso di nuovi azionisti industriali di minoranza che contribuiranno 

a dare ulteriore impulso all’attività della società. Contestualmente, Sator Immobiliare sgr ha cambiato nome 

in Blue sgr. Leggi tutto. 

Investire sgr compra l’ex villaggio olimpico di Torino.                                             

Lo trasformerà in residenze sociali, che gestirà Camplus 

13 luglio 2020 - Il fondo Abitare Sostenibile Piemonte (FASP), gestito da Investire sgr, ha rilevato l’ex 

villaggio olimpico di Torino in Borgo Filadelfia (MOI), costituito da 7 palazzine. A vendere è stato il Fondo 

Città di Torino, gestito da Prelios sgr. Il fondo acquirente è sostenuto da FIA (Gruppo Cdp), dalla Fondazione 

Compagnia di San Paolo, dalla Fondazione CRT, per il tramite del Fondo Social & Human Purpose, Comparto 

A, gestito da REAM sgr, e da altre fondazioni di origine bancaria piemontesi. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/07/13/la-pasta-de-matteis-emette-un-altro-minibond-un-mln-euro-la-sottoscrive-anthilia-capital-partners/
https://bebeez.it/2020/07/17/york-capital-stoneweg-cedono-ai-coreani-49-del-fondo-pegasus-kryalos-proprietario-del-quinto-palazzo-uffici-san-donato-milanese/
https://bebeez.it/2020/07/16/management-buyout-sator-immobiliare-sgr-diventa-blue-sgr-puri-negri-sale-al-41/
https://bebeez.it/2020/07/13/investire-sgr-compra-lex-villaggio-olimpico-di-torino-diventeranno-residenze-sociali-gestite-da-camplus/
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Immobiliare riportato indietro ai livelli di 5-6 anni fa dal Covid-19. 

Esperti a confronto al Credit Village real estate event 

13 luglio 2020 - Il coronavirus ha avuto un “effetto flashback” per il settore immobiliare, 

tornato indietro di 5-6 anni in termini di fatturato e investimenti. Nelle ultime tre settimane si stanno comunque 

registrando segnali di ripresa, in particolare per il segmento residenziale, mentre restano le preoccupazioni per 

gli uffici, travolti dall’opportunità dello smart working. Il tema è stato discusso la scorsa settimana durante la tre 

giorni della conferenza online Real Estate: The Question Mark For The Future?, organizzata da Credit 

Village e dall’agenzia di corporate communication T.W.I.N. , di cui BeBeez è stata media partner. Leggi tutto. 

 

Fortwell Capital ha concordato linea revolving con Cinnamon Care Collection 

17 luglio 2020 - Fortwell Capital ha concordato una nuova linea di credito revolving da 13,7 milioni di euro 

(12,5 milioni di sterline) con il gestore e gestore di case di lusso di lusso e gestore  Cinnamon Care 

Collection. La struttura verrà inizialmente utilizzata per finanziare lo sviluppo di due nuovi progetti di case di 

cura nelle Midlands occidentali, tra cui una casa da 80 letti e una casa da 64 posti letto rispettivamente a 

Stourbridge e Sutton Coldfield. L’accordo segna l’inizio di una relazione pianificata a lungo termine tra le due 

società, che vedrà Fortwell Capital supportare la pipeline di sviluppo della Cinnamon Care Collection nei prossimi 

3 anni. Leggi tutto. 

Deka Immobilien compra un complesso ad uso misto a L’Aja 

17 luglio 2020 - Deka Immobilien ha acquisito un complesso di edifici ad uso misto nel centro 

della città di L’Aia. Il venditore era uno sviluppatore di progetti locale. La proprietà verrà 

aggiunta al portafoglio del fondo immobiliare istituzionale S-Domus-Fonds n. 1. Le parti hanno concordato di non 

divulgare il prezzo di acquisto. Haagsche Bluf è un complesso multi-tenant nel centro della città composto da una 

varietà di proprietà individuali con diversi tipi di utilizzo, come negozi, ristoranti, uffici, hotel e 

appartamenti. Leggi tutto. 

Deutsche Hospitality lancia un nuovo Zleep Hotel in Svizzera 

16 luglio 2020 - Il giovane marchio di economia danese della Deutsche Hospitality, Zleep Hotels, verrà lanciato 

in Svizzera. Il completamento dei lavori di costruzione del nuovo edificio Zleep Hotel Zurich Kloten è previsto 

per il 2023. L’hotel sarà situato in un nuovo quartiere vicino all’aeroporto di Zurigo, che ospiterà anche un 

ristorante, punti vendita e appartamenti di proprietà privata. Leggi tutto. 

I Weston Business Centers aprono due nuovi hub 

16 luglio 2020 - I Weston Business Centers hanno lanciato spazi di lavoro flessibili in due 

Business Center appena rinnovati a Stansted e Colchester in Essex, rivolti alle aziende che 

desiderano trasferirsi dopo la pandemia di COVID-19.  Chiamati in modo appropriato The Stansted Centre e The 

Colchester Centre, gli uffici combinati offrono più di 65.000 piedi quadrati di spazi per uffici flessibili, destinati a 

soddisfare un afflusso di piccole imprese che vogliono trasferirsi da Londra in seguito alla pandemia di COVID-

19. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2020/07/13/immobiliare-riportato-indietro-ai-livelli-5-6-anni-dal-covid-19-esperti-confronto-al-credit-village-real-estate-event/
https://bebeez.it/2020/07/17/692284/
https://bebeez.it/2020/07/17/692284/
https://bebeez.it/2020/07/16/692074/
https://bebeez.it/2020/07/16/692074/
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Skanska cede casa di riposo in Svezia 

16 luglio 2020 - Skanska ha venduto la casa di riposo Villa Brogården ad Alingsås, in Svezia, per circa SEK 260 

M. L’acquirente è Northern Horizon attraverso il suo fondo immobiliare Nordiska vårdhem. La transazione verrà 

registrata nel flusso di sviluppo della proprietà commerciale nel terzo trimestre 2020. Il trasferimento avverrà 

durante il primo trimestre 2022. Con i suoi 80 appartamenti, Villa Brogården sarà alta cinque piani con una 

superficie totale di poco superiore a 5.300 metri quadrati. Leggi tutto. 

Knight Frank completa la vendita Barnsdale Hall Hotel 

15 luglio 2020 - Knight Frank ha completato la vendita del famoso Barnsdale Hall Hotel di 

Rutland a Dineshbhai e Savitaben Patel per conto di fiduciari, vendendo un prezzo guida di 11 

milioni di euro (£ 10 milioni). Si veda qui il comunicato stampa.  Il resort sul lago fu costruito 

nel 1890 come residenza di caccia della famiglia del 6 ° conte Fitzwilliam, dove ospitò la famiglia reale, incluso 

Edward, il defunto duca di Windsor insieme ad altri membri dell’aristocrazia inglese. Leggi tutto. 

GARBE Industrial Real Estate acquista due beni logistici a Vienna 

15 luglio 2020 - GARBE Industrial Real Estate ha acquisito due beni logistici a Vienna per conto di un 

investitore istituzionale. Le proprietà, che hanno una superficie combinata di 103.000 m², sono costituite da due 

magazzini più due edifici per uffici più piccoli. L’area consentita delle attività, che si trovano in Warneckestrasse 

a Simmering, l’undicesimo distretto di Vienna, ammonta complessivamente a circa 47.000 m², con strutture 

logistiche che ne rappresentano circa 40.000 m². Leggi tutto. 

Derwent London cede due proprietà a Soho Place 

15 luglio 2020 - Derwent London ha scambiato contratti per vendere gli interessi su beni di 

terzi di 2 e 4 Soho Place W1 agli interessi immobiliari della famiglia di Sir Lloyd Dorfman per 

€ 44,8 milioni (£ 40,5 milioni) prima dei costi. La proprietà fa parte dello sviluppo di Soho Place, attualmente in 

loco e dovrebbe concludersi nella prima metà del 2022. Leggi tutto.  

Il Mandarin Oriental apre a Vienna 

14 luglio 2020 - Il Mandarin Oriental Hotel Group gestirà un hotel di lusso e residenze di marca a Vienna, in 

Austria, la cui apertura è prevista per la fine del 2023. Il Mandarin Oriental, Vienna sarà ospitato in un edificio 

storico che fu originariamente sede del tribunale commerciale della città dal 1912 al 2003. L’hotel è situato in una 

strada tranquilla nel distretto uno di Vienna, nella Ringstrasse. Leggi tutto. 

La JV (50:50) tra elicoidale e AshbyCapital si assicura                     

un finanziamento di Allianz per uno sviluppo londinese 

14 luglio 2020 - La JV (50:50) tra elicoidale e AshbyCapital si è assicurato da Allianz un 

finanziamento di € 156.2m (£ 140m) per lo sviluppo di 33 Charterhouse Street. La struttura ha 

una durata di quattro anni, con la possibilità di estendere al quinto anno. Si prevede che il 

primo drawdown sarà nel terzo trimestre 2020, da quel momento tutti i costi di sviluppo futuri 

saranno interamente finanziati dalla struttura. Leggi tutto. 

Kamco Invest e M7 Real Estate acquistano 3 edifici in UK 

14 luglio 2020 - Kamco Invest e M7 Real Estate (M7), un investitore e gestore patrimoniale paneuropeo, hanno 

completato l’acquisizione di tre edifici per uffici in tre transazioni separate tra le principali città regionali del 

Regno Unito. Le transazioni sono supportate da Aviva Investors, che ha fornito una struttura di debito senior di 

nuova origine all’acquisto delle attività dell’ufficio. Le transazioni sono strutturate e distribuite come un’unica 

transazione delle attività di ufficio regionali del Regno Unito di grado A. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/07/16/692074/
https://bebeez.it/2020/07/15/691752/
https://bebeez.it/2020/07/15/691752/
https://bebeez.it/2020/07/15/691752/
https://bebeez.it/2020/07/14/691548/
https://bebeez.it/2020/07/14/691548/
https://bebeez.it/2020/07/14/691548/
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Hines, assieme a Udin, sviluppa a Barcellona 

14 luglio 2020 - Hines, la società immobiliare internazionale, ha annunciato un accordo 

con UDIN per sviluppare un sito che includerà uffici e potenzialmente altri usi commerciali 

nel quartiere 22 @ di Barcellona, in Spagna. Leggi tutto. 

La Française effettua il suo secondo acquisto in UK 

14 luglio 2020 - Un veicolo di investimento immobiliare collettivo facente capo a La Française, rappresentato da 

La Française Real Estate Partners International, ha acquisito la sua seconda attività nel Regno Unito da Pencross 

Assets Limited. La struttura si trova al 17-18 di Haywards Place EC1, considerata una posizione privilegiata a 

Clerkenwell in prossimità di Farringdon Thameslink e della stazione della metropolitana di Londra. Leggi tutto. 

Amro Real Estate cede residenza per studenti a Granada 

13 luglio 2020 - Amro Real Estate Partners ha completato la vendita della sua residenza per 

studenti a Granada, nella regione spagnola dell’Andalusia, a Xior Student Housing NV, la 

società d’investimento immobiliare belga, per un corrispettivo totale di 37 milioni di euro. 

Leggi tutto. 

John Lewis non riapre 8 negozi e accelera verso il digitale 

13 giugno 2020 - La John Lewis Partnership ha annunciato che non riaprirà otto negozi John Lewis nel Regno 

Unito. I negozi identificati per la chiusura sono i negozi hub di viaggio a Heathrow e St Pancras, quattro negozi At 

Home a Croydon, Newbury, Swindon e Tamworth e due grandi magazzini a Birmingham e Watford. Leggi tutto.  

Hines sviluppa 664 unità a Berlino                                                       

e con Columbia Development e USAA Real Estate pianifica            

un multifamily program in Nord Carolina 

13 luglio 2020 - Hines, la società immobiliare internazionale, sta attualmente sviluppando 664 unità abitative per 

circa 1.200 residenti nel distretto di Südkreuz di Berlino. Entro l’autunno 2020, il progetto sarà completato su 

un’area totale di 21.430 metri quadrati. Leggi tutto. 

Boots chiude 48 negozi e accelera la trasformazione verso il digitale 

13 luglio 2020 - Boots UK sta adottando misure drastiche per mitigare l’impatto significativo che COVID-19 ha 

avuto sull’attività e sta accelerando la fase successiva del piano di trasformazione di Boots.  Leggi tutto. 

 

Il 17 luglio attese le offerte per Conbipel (Oaktree) 

13 luglio 2020 - Sono attese entro venerdì prossimo 17 luglio, le offerte di possibili cavalieri bianchi 

per Conbipel, la catena italiana di abbigliamento controllata dal fondo Oaktree Capital Management, ammessa 

lo scorso marzo alla procedura di concordato preventivo in bianco dal Tribunale di Asti (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto. 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2020/07/14/691548/
https://bebeez.it/2020/07/14/691548/
https://bebeez.it/2020/07/13/boots-chiude-48-negozi-accelera-la-trasformazione-verso-digitale-hines-sviluppa-664-unita-berlino-columbia-development-usaa-real-estate-pianifica-un-multifamily-program-nord-carolin/
https://bebeez.it/2020/07/13/boots-chiude-48-negozi-accelera-la-trasformazione-verso-digitale-hines-sviluppa-664-unita-berlino-columbia-development-usaa-real-estate-pianifica-un-multifamily-program-nord-carolin/
https://bebeez.it/2020/07/13/boots-chiude-48-negozi-accelera-la-trasformazione-verso-digitale-hines-sviluppa-664-unita-berlino-columbia-development-usaa-real-estate-pianifica-un-multifamily-program-nord-carolin/
https://bebeez.it/2020/07/13/boots-chiude-48-negozi-accelera-la-trasformazione-verso-digitale-hines-sviluppa-664-unita-berlino-columbia-development-usaa-real-estate-pianifica-un-multifamily-program-nord-carolin/
https://bebeez.it/2020/03/30/conbipel-controllata-da-oaktree-chiede-il-concordato-in-bianco/
https://bebeez.it/2020/03/30/conbipel-controllata-da-oaktree-chiede-il-concordato-in-bianco/
https://bebeez.it/2020/07/13/17-luglio-attese-le-offerte-conbipel-oaktree/
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Un club deal italiano al salvataggio delle camicie Brooks Brothers.               

Capofila è Giglio Group 

13 luglio 2020 - Un club deal italiano entra nella corsa per il salvataggio di Brooks Brothers, storico marchio 

di abbigliamento maschile americano che sta per depositare domanda per ammissione alla procedura di Chapter 

11 negli Usa (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Il tribunale di Milano ammette Moby e CIN al concordato in bianco 

13 luglio 2020 - Il 10 luglio scorso il Tribunale di Milano ha ammesso alla procedura 

di concordato in bianco Moby e CIN. Leggi tutto. 

 

Si chiude la call d’innovazione #RestartLombardia.                           

Ecco le 20 startup vincitrici 

17 luglio 2020  -E’ giunta a conclusione #RestartLombardia, la call lanciata lo scorso maggio 

dalla startup VGen LAB in collaborazione con Open Innovation Lombardia (si veda altro 

articolo di BeBeez), per promuovere il rilancio del territorio lombardo attraverso idee e soluzioni innovative 

provenienti dall’cosistema startup e dal grande pubblico. Leggi tutto. 

LIFEdata, Sooneat ed Hexagro vincono la call per startup Ceetrus 4 Innovation 

17 luglio 2020 - A fine giugno 2020 sono stati proclamati i vincitori della call for startup Ceetrus 4 Innovation 

(C4I), lanciata da Ceetrus Italy e dall’incubatore e acceleratore del Politecnico di Milano PoliHub nel marzo 

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

L’incubatore B4i e la piattaforma di open innovation Plug & Play lanciano      

una call per startup. In palio 30 mila euro e un percorso di accelerazione  

13 luglio 2020 - Bocconi for Innovation (B4i), la piattaforma di pre-accelerazione, accelerazione e sviluppo 

interno alle aziende dell’Università Bocconi di Milano e Plug & Play, la piattaforma di open innovation che 

riunisce startup, società corporate globali e venture capital internazionali hanno lanciato Bocconi for Innovation 

Startup Call. Leggi tutto.  

 

 ANGELS&INCUBATORS 

https://bebeez.it/2020/07/07/brooks-brothers-vicino-al-chapter-11-solitaire-partners-tratta-lacquisto/https:/bebeez.it/2020/07/07/brooks-brothers-vicino-al-chapter-11-solitaire-partners-tratta-lacquisto/
https://bebeez.it/2020/07/13/un-club-deal-italiano-al-salvataggio-delle-camicie-brooks-brothers-capofila-giglio-group/
https://bebeez.it/2020/07/13/tribunale-milano-ammette-moby-cin-al-concordato-bianco/
https://bebeez.it/2020/05/11/la-startup-vgen-lab-e-open-innovation-lombardia-lanciano-la-call-restartlombardia/
https://bebeez.it/2020/05/11/la-startup-vgen-lab-e-open-innovation-lombardia-lanciano-la-call-restartlombardia/
https://bebeez.it/2020/07/17/si-chiude-la-call-dinnovazione-restartlombardia-le-20-startup-vincitrici/
https://bebeez.it/2020/03/06/lincubatore-polihub-lancia-due-call-startup-axepta-bnp-paribas-ceetrus/
https://bebeez.it/2020/07/17/lifedata-sooneat-ed-hexagro-vincono-la-call-per-startup-ceetrus-4-innovation/
https://bebeez.it/2020/07/13/incubatore-b4i-e-la-piattaforma-di-open-innovation-plug-play-lanciano-una-call-per-startup-in-palio-30-mila-euro-e-un-percorso-di-accelerazione-di-4-mesi/
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H-Farm e Apex Ventures cedono ad ABHH la fintech inglese Lendflo 

15 luglio 2020 - ABHH, proprietaria di Alfa Bank, ha acquisito la piattaforma di invoice financing 

inglese Lendflo. Tra i soci che hanno disinvestito c’è la piattaforma italiana di innovazione H-

Farm. Leggi tutto. 

Round da 3 mln euro per la insurtech Yolo.                                                              

Lo guidano Neva Finventures e Intesa Sanpaolo Vita 

15 luglio 2020 - Nuovo round da 3 milioni di euro per Yolo, il primo gruppo italiano di servizi e 

d’intermediazione assicurativa digitale. Il round è stato guidato da Neva Finventures (il corporate venture capital 

del gruppo bancario, che fa capo a Intesa Sanpaolo Innovation Center), già socio di Yolo, e Intesa Sanpaolo 

Vita, nuovo azionista, entrato con una quota del 2,5%. Al round, del valore di 3 milioni di euro, hanno 

partecipato anche Primomiglio sgr (già socio di Yolo), Banca di Piacenza, Be Shaping the Future e CRIF. 

Nell’operazione, EY ha affiancato Yolo. Leggi tutto. 

Borsa del Credito e Confesercenti siglano un accordo per 

fornire alle pmi un accesso rapido al credito digitale 

14 luglio 2020 - Borsa del Credito, la piattaforma fintech italiana dedicata ai prestiti alle 

pmi, partecipata da P101 sgr, gruppo Azimut e GC Holding, ha siglato un accordo 

con Confesercenti Nazionale per fornire alle pmi un accesso rapido al credito digitale. L’accordo coinvolge, le 

società del Sistema Confesercenti ATS srl e CoSviG, che potranno beneficiare di un consistente snellimento delle 

pratiche burocratiche, e quindi anche di un risparmio di tempo. Leggi tutto. 

 

Il veicolo d’investimento in startup Investinit pronto a lanciare                            

una campagna di equity crowdfunding con targt massimo di 2 mln euro 

17 luglio 2020 - Il veicolo d’investimento in startup Investinit lancerà il prossimo 20 luglio una campagna di 

equity crowdfunding sul portale WeAreStarting. La campagna avrà un obiettivo minimo di raccolta di 500 mila 

euro e massimo di 2 milioni, a fronte di una valutazione pre-offerta pari a 20 mila euro. Leggi tutto. 

FINTECH 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2020/07/15/h-farm-e-apax-ventures-cedono-ad-abhh-la-startup-inglese-lendflo/
https://bebeez.it/2020/07/15/round-3-mln-euro-la-insurtech-yolo-lo-guidano-neva-finventures-intesa-sanpaolo-vita/
https://bebeez.it/2020/07/14/borsa-del-credito-confesercenti-siglano-un-accordo-fornire-alle-pmi-un-accesso-rapido-al-credito-digitale/
https://bebeez.it/2020/07/17/veicolo-dinvestimento-startup-investinit-pronto-lanciare-campagna-equity-crowdfunding-targt-massimo-2-mln-euro/
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La barberia italiana Barberino’s innalza a 1,25 mln euro                   

il target del suo equity crowdfunding. E lo supera di nuovo 

16 luglio 2020 - La barberia italiana Barberino’s ha esteso a 1,25 milioni di euro il target 

della sua campagna di equity crowdfunding sul portale italiano Mamacrowd. La campagna, con una valutazione 

pre-money della startup di 5,2 milioni, aveva raccolto oltre un milione in 20 giorni (si veda altro articolo 

di BeBeez). Dopo l’innalzamento del target, ha già superato il nuovo l’hard cap, raccogliendo circa 1,7 milioni da 

133 investitori. La campagna si chiude tra 15 giorni. Leggi tutto. 

 

Assilea lancia il progetto Npl, consulenza e fondo immobiliare ad apporto           

per le associate 

17 luglio 2020 - Assilea studia il lancio di un fondo immobiliare ad apporto per crediti deteriorati leasing e i 

corrispondenti immobili ripossessati, nell’ambito di un più ampio progetto Npl per i propri associati, a cui 

l’associazione offrirà a breve servizi di analisi dei portafogli e consulenza di gestione che si spingerà appunto sino 

alla promozione del fondo. Leggi tutto. 

Banca Popolare di Sondrio, in arrivo la nuova cessione di Npl. 

Sarà da 400 mln euro 

13 luglio 2020 - Banca Popolare di Sondrio sta preparando una nuova cessione di Npl per 

un controvalore di circa 400 milioni di euro, da chiudere entro fine anno. Lo ha reso noto l’istituto di credito con 

una lettera ai soci diffusa il 9 luglio scorso. Leggi tutto. 

 

Valutazioni a picco per le aziende nell’era post-Covid.                     

Crollo del multipli del 20%. Lo calcola Scouting 

13 luglio 2020 - La pandemia ha già pesato molto sul mercato dell’m&a in Italia. Non solo in termini di numero 

delle operazioni annunciate o concluse e di controvalore complessivo, ma anche in termini di valore assegnato alle 

aziende target. Uno studio condotto da Scouting Capital Advisors, sui dati Mergermarket, anticipato da MF 
Milano Finanza lo scorso sabato 11 luglio, mostra infatti che nel primo semestre  dell’anno le poche operazioni 

che sono state annunciate hanno visto multipli impliciti EV/ebitda in calo netto del 20%,  a conferma 

dell’impatto dell’incertezza generata dalla pandemia sui prezzi sottostanti le transazioni. Leggi tutto.  

NPL 

DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2020/06/26/la-barberia-italiana-barberinos-raccoglie-oltre-un-mln-euro-la-campagna-equity-crowdfunding/
https://bebeez.it/2020/06/26/la-barberia-italiana-barberinos-raccoglie-oltre-un-mln-euro-la-campagna-equity-crowdfunding/
https://bebeez.it/2020/07/16/la-barberia-italiana-barberinos-innalza-a-125-mln-euro-il-target-della-sua-campagna-di-equity-crowdfunding-dopo-aver-raccolto-oltre-un-mln/
https://bebeez.it/2020/07/17/assilea-lancia-progetto-npl-consulenza-fondo-immobiliare-ad-apporto-le-associate/
https://bebeez.it/2020/07/13/banca-popolare-sondrio-arrivo-la-nuova-cessione-npl-saro-400-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/07/13/valutazioni-a-picco-per-le-aziende-nellera-post-covid-crollo-del-multipli-del-20-lo-calcola-scouting/
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Ennio Doris. 80 anni di ottimismo. L’uomo che non smette di sognare 

(Italiano) Copertina rigida – 7 luglio 2020 

12 luglio 2020 - Un libro per raccontarlo, ma anche sorprenderlo e forse commuoverlo. Un libro per 

lui che parla di lui, attraverso amici e persone davvero care, che hanno seguito da vicino la sua 

parabola di uomo e imprenditore. Uno scrigno di sentimenti, pieno zeppo di ricordi e aneddoti, fatti e parole, per 

un traguardo importante, che vuole essere solo una tappa di una corsa fantastica: quella dei suoi primi 80 anni. 

Ennio Doris è uno dei pezzi più pregiati dell’imprenditoria italiana, perché la sua storia riassume in sé le 

tantissime storie della nostra intimità familiare. Leggi tutto. 

Il potere che sta conquistando il mondo. Le multinazionali dei Paesi 

senza democrazia (Italiano) Copertina flessibile – 9 luglio 2020 

12 luglio 2020 - Il vecchio ordine mondiale si sta rapidamente trasformando. Facendo seguito al 

fortunato volume Come si comanda il mondo in cui si dimostra la prevalenza dei leader della finanza 

su quelli della politica, gli autori analizzano il ruolo delle multinazionali cinesi, russe, brasiliane, 

indiane e islamiche. Vengono quindi approfonditi i rapporti con i fondi sovrani e la criminalità, i paradisi fiscali e 

la politica energetica. E fin qui, nulla di nuovo perché si replicano i modelli della democrazia liberale. Nel 

frattempo, però, la Cina sta diventando un gigante dell’intelligenza artificiale, egemonizzando l’Africa, il 

continente del futuro. Leggi tutto.  

Il consulente finanziario digitale. Come ottenere benefici economici        

e operativi dagli strumenti digitali (Italiano)                                 

Copertina flessibile – 9 luglio 2020 

12 luglio 2020 - Nei mesi del Coronavirus, epidemia che ha cambiato in profondità redditi, risparmi, 

bisogni e comportamenti delle persone, questo libro fa il punto su una risorsa importantissima in 

ambito finanziario, oggi, ma soprattutto domani: la consulenza digitale. Leggi tutto. 

Il capitalismo buono. Perché il mercato ci salverà (Italiano)         

Copertina flessibile – 9 luglio 2020 

12 luglio 2020 - In molti, dal Diciannovesimo secolo a oggi, hanno profetizzato la morte del 

capitalismo, il “vampiro che si nutre di lavoro vivo” di cui parlava Karl Marx, il “sistema non 

intelligente, né buono, né bello, né giusto” e per di più “bugiardo” di cui scrisse John Maynard Keynes. La grande 

recessione seguita alla crisi dei subprime è sembrata così, a numerosi osservatori, segnare il fallimento del 

mercato e l’inizio dell’ultimo stadio del sistema capitalistico destinato, nell’era della crescente automazione del 

lavoro e della crisi della democrazia liberale, a declinare fino a scomparire del tutto, sostituito da “qualcosa di 

nuovo”. Leggi tutto.  

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/ennio-doris-80-anni-di-ottimismo-luomo-che-non-smette-di-sognare-italiano-copertina-rigida-7-luglio-2020/
https://bebeez.it/prodotto/il-potere-che-sta-conquistando-il-mondo-le-multinazionali-dei-paesi-senza-democrazia-italiano-copertina-flessibile-9-luglio-2020/
https://bebeez.it/prodotto/il-consulente-finanziario-digitale-come-ottenere-benefici-economici-e-operativi-dagli-strumenti-digitali-italiano-copertina-flessibile-9-luglio-2020/
https://bebeez.it/prodotto/il-capitalismo-buono-perche-il-mercato-ci-salvera-italiano-copertina-flessibile-9-luglio-2020/
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La scure di Patrick Drahi si abbatte sul Sotheby’s Prize 

12 luglio 2020 - Sotheby’s sta ponendo la parola fine al suo famoso programma Sotheby’s Prize, 

che ha supportato mostre museali incentrate su aree trascurate o sottorappresentate della storia 

dell’arte, dopo tre anni. Il programma è stato avviato alla fine del 2016 dall’ex CEO di 

Sotheby, Tad Smith e dal vicepresidente esecutivo Allan Schwartzman, che ha lasciato l’azienda a 

maggio. Smith si è dimesso lo scorso autunno ed è stato sostituito da Charles Stewart quattro mesi 

dopo che la casa d’aste è stata acquisita dal magnate delle telecomunicazioni franco-israeliano Patrick Drahi per $ 

3,7 miliardi. Leggi tutto.  

L’amministratore delegato di Bukowski Louise Arén su                                     

come ha trasformato la casa d’aste scandinava di 150 anni in un broker digitale 

12 luglio 2020 - Louise Arén è in missione. Il CEO di Bukowski, la principale casa d’aste di Scandivania, è 

entrato a far parte della società con 150 anni di storia nel 2015 come direttore del digitale e dell’e-

commerce. Poco più di un anno dopo, è stata nominata CEO. L’ascesa meteorica di Arén è abbinata a una visione 

singolare: portare Bukowski all’avanguardia globale della tecnologia digitale, mantenendo nel contempo la 

rinomata reputazione dell’azienda come autorità mondiale dell’arte. Leggi tutto. 

Baccano, la cultura del gusto al centro di Roma 

12 luglio 2020 - La cucina in Italia fa rima con cultura, stile di vita, non solo piacere e diventa uno 

strumento di promozione del territorio, una risorsa turistica. E’ nato così Baccano, un bistrot a due 

passi da Fontana di Trevi a Roma, monumento simbolo della Capitale. Nel cuore della passeggiata 

del visitatore, la scommessa di un luogo di ritrovo non turistico nel senso peggiore del termine, sotto 

la direzione di Fabio Casamassima che abbiamo incontrato all’indomani della riapertura dopo il 

confinamento. Leggi tutto.  

The Vault: Art Defender e Artshell presentano il primo caveau digitale 

12 luglio 2020 - Archiviare, conservare, valutare, assicurare, condividere e movimentare opere e collezioni 

in un ambiente digitale, con un click, in totale sicurezza e nel più completo rispetto della privacy. Tra i primi 

ad adattarsi al mutato scenario socioeconomico causato dalla pandemia c’è stato il mondo dell’Arte: molte delle 

idee nate nel momento dell’emergenza e delle soluzioni inedite proposte in questi mesi si sono rivelate utili e 

innovative, e probabilmente diventeranno strutturali. Leggi tutto. 

Il magnate dei media James Murdoch potrebbe presto possedere       

più del 40 percento del gruppo MCH, la capogruppo Art Basel 

12 luglio 2020 - Murdoch, ex CEO di 21st Century Fox, sta cercando di possedere fino al 44 

percento dell’azienda. Nel tentativo di sostenere le sue allentate prospettive commerciali, il gruppo MCH, che 

possiede Art Basel, sta cercando di attirare James Murdoch come nuovo investitore. Murdoch, ex CEO di 21st 

Century Fox e figlio del capo della Fox News Rupert Murdoch, sta cercando di mettere quasi 80 milioni di dollari 

nell’azienda e di possederne almeno un terzo, poiché MCH cerca un aumento di capitale. Leggi tutto. 
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Apertura del museo virtuale “Art On Climate” di Allianz Global Investors 

11 luglio 2020 - Il museo “Art On Climate” è nato a seguito dal concorso internazionale d’illustrazione indetto 

nel 2019 da Allianz Global Investors in Spagna. L’obiettivo del museo “Art On Climate” è quello di sensibilizzare 

l’opinione pubblica sul tema del cambiamento climatico. Nella galleria virtuale del museo è presente una 

selezione delle opere maggiormente rappresentative del concorso, che comprende quelle del vincitore e dei 

finalisti. Da oggi è possibile visitare il museo virtuale “Art On Climate” di Allianz Global Investors, uno dei 

principali asset manager attivi a livello mondiale. Leggi tutto. 

La musica, un meraviglioso contagio dell’anima.                      

BeBeez incontra Alessandro Conti 

11 luglio 2020 - Il viaggio nella musica italiana continua nell’estate tra passi avanti e 

qualche arretramento, mentre in città si sente la voglia di tornare a fare musica anche senza i 

grandi concerti che sono nella nostra memoria. La sesta puntata nel segno del ritorno della musica è insieme 

ad Alessandro Conti, pianista, interprete dell’estate 2020 al Tempietto di Roma, tra sperimentalismo e tradizione 

che ci invita a “ritrovare la condivisione”. Leggi tutto. 

Jacques Henri Lartigue – L’invenzione della felicità 

11 luglio 2020 - La Casa dei Tre Oci di Venezia riapre dopo l’emergenza Coronavirus con la più ampia 

retrospettiva mai organizzata in Italia, dedicata al fotografo francese Jacques Henri Lartigue (1894-1986). 

L’esposizione, già prevista dal 4 marzo al 12 giugno 2020, ma aperta solo pochi giorni a causa dei provvedimenti 

per contenere il contagio da Covid-19, si svolgerà dall’11 luglio 2020 al 10 gennaio 2021. Per celebrare la 

riapertura, sabato 11 luglio, la mostra sarà aperta con ingresso gratuito, dalle 14.00 alle 19.00. Nei mesi di 

luglio e agosto, si potrà visitare la rassegna dal venerdì alla domenica, dalle 11 alle 19, pagando il solo biglietto 

ridotto speciale. Leggi tutto. 

Il fotografo Gordon Parks ha catturato                               

un’America che cambia nel bel mezzo dell’era dei diritti civili 

per la vita 

11 luglio 2020 - Cosa dice la galleria: “Nati dalla povertà e dalla segregazione a Fort Scott, 

Kansas, Gordon Parks era un umanitario con un impegno profondo e duraturo per la 

giustizia sociale. Ha rapidamente sviluppato uno stile fotografico profondamente personale, 

con particolare attenzione alle relazioni razziali, alla povertà, ai diritti civili e alla vita urbana. I parchi si sono 

lasciati alle spalle un eccezionale corpus di lavori; un’eredità che documentava la cultura americana e la vita 

quotidiana dai primi anni ’40 agli anni 2000, con risultati che includevano la scrittura (narrativa e saggistica), la 

composizione e la produzione cinematografica, avendo diretto diversi film, tra cui Shaft (1971). Leggi tutto. 

La fotografia d’arte a Pietrasanta Con Claudio Composti,                                      

un viaggio nella fluidità 

11 luglio 2020 - Ha aperto la prima galleria dedicata alla fotografia a Pietrasanta con una mostra – in 

collaborazione con la Galleria Valeria Bella di Milano – dedicata a Gabriele Basilico e Todd Hido, uno spazio 

gestito da Claudio Composti, gallerista e curatore, titolare di MC2 Gallery a Milano. 

Lo abbiamo incontrato in occasione dell’inaugurazione per sapere com’è nato il progetto. “Pietrasanta è da 

sempre un centro estivo dedicato all’arte. Quest’anno abbiamo avuto la possibilità di avere a disposizione un 

locale nel cuore di questa splendida cittadina in collaborazione con Pierpaolo Savorelli. Leggi tutto. 
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 E’ nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

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

 

BeBeez 

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

	IAnche Blackstone pronta a entrare in ASPI insieme a F2i e Cdp. Intanto si delinea                  il riassetto azionario della concessionaria
	Agrimola (Fondo Agroalimentare Italiano)                                                                  va al controllo dei prodotti per gelaterie e pasticcerie La Nuova Tradizione
	Arrivate le prime offerte per Illycaffé.                                       Proseguono anche le ricerche di investitori per Il Polo del Gusto        e per la holding
	Golden power eserciato anche sull’m&a dei fondi su RSA Security Italy
	Il 24 luglio attese le offerte per la Lega Calcio Serie A. Intanto FSI si ricolloca al fianco di Advent
	Anche Blackstone pronta a entrare in ASPI insieme a F2i e Cdp.                    Intanto si delinea il riassetto azionario della concessionaria
	16 luglio 2020 - Il fondo americano Blackstone sarebbe pronta a entrare in Autostrade per l’Italia (ASPI) insieme a F2i sgr e Cdp. Lo riferisce l’agenzia di stampa Radiocor, secondo cui il fondo Usa sarebbe uno dei principali candidati a entrare nel c...
	Cedacri raggiunge in anticipo gli obiettivi del piano industriale al 2023. Ricavi pro-forma 2019 a quota 383 mln euro
	16 luglio 2020 - Cedacri, la società specializzata nella fornitura in outsourcing di servizi di IT per le banche, partecipata da un gruppo di istituti di credito di piccole e medie dimensioni e dal fondo FSI I, ha chiuso il 2019 con: ricavi proforma p...
	Il gruppo dell’illuminazione Penta acquisisce Castaldi da Headway Capital
	Avance di Peninsula Capital all’Isola dei Tesori                                      per una quota di minoranza
	EQT fa la corte alla martech Jakala
	Cedacri studia l’ipotesi Borsa oppure fusione con un altro player
	Il fondo Avenue Capital prepara l’asta per il cioccolato Feletti
	I cosmetici e integratori Bios Line cercano un nuovo socio
	Il controllo di Fimotec passa da IGI a WIse Equity
	14 luglio 2020 - Cambio di testimone al controllo di Fi.mo.tec., leader europeo nell’ambito della componentistica (in particolare sistemi di fissaggio cavi) e dei sistemi utilizzati nelle infrastrutture per le telecomunicazioni mobili. I fondi IGI Inv...
	Wise Equity si compra le ruote per bicicletta Vittoria
	La multinazionale della consulenza Bip, controllata da Apax,                               rileva la concorrente inglese Chaucer.                                                                          E punta a 350 mln euro di ricavi entro fine anno
	I manager italiani si ricomprano Contract,                           contractor italiano specializzato in interni,                                     con il supporto della francese Axelia
	ASPI, proposta al governo per chiudere la partita.                                                    In vista aumento di capitale con investitore pubblico. L’intreccio con Telepass
	I servizi per microsatelliti Leaf Space siglano                                                            un accordo con la società aerospaziale inglese Smallspark Space Systems
	Venture capital, calo del 30% degli investimenti in Italia                  nella prima metà del 2020. Lo rileva il rapporto VeM
	Supermercato24 diventa Everli e punta all’espansione internazionale
	14 luglio 2020 - Supermercato24, il marketplace italiano della spesa online con consegna in giornata, cambia nome in Everli. Lo ha comunicato la scaleup pochi giorni fa, precisando che era “alla ricerca di un nome facile da capire, pronunciare e ricor...
	La piattaforma online 1000Farmacie incassa                                    un round da 1,5 mln euro.                                                                   Lo sottoscrivono anche Fin Posillipo ed Healthware Ventures
	L’indiana Vedantu raccoglie $100 mln                                             in un round guidato da Coatue
	17 luglio 2020 - Vedantu, la principale azienda di tutoraggio LIVE online dell’India, annuncia $ 100 milioni di finanziamenti della serie D guidati dalla statunitense Coatue. La valutazione della società aumenta a $ 600 milioni, rendendola la seconda ...
	Next Century Spirits raccoglie $6 mln in un round guidato da Blue Hill Group
	17 luglio 2020 - Next Century Spirits ha completato un round di raccolta fondi Serie C da 6 milioni di dollari guidato dalla società di private equity Blue Hill Group. Fin dalla sua istituzione nel 2018, il produttore di liquori a servizio completo co...
	Secondo un nuovo studio di Investment Europe,                                    il PE nel 2019 ha visto toccare i massimi nell’area CEE
	16 luglio 2020 - Le operazioni di private equity nella regione CEE hanno raggiunto il massimo storico nel 2019. Gli investimenti nei paesi della CEE sono aumentati del 7% su base annua a 2,95 miliardi di euro, secondo i dati, poiché l’industria del pr...
	CenterOak Partners ha acquisito ABC Cooling Heating & Plumbing
	16 luglio 2020 - La società del portafoglio di CenterOak Partners Service Champions ha acquisito ABC Cooling Heating & Plumbing (ABC), un fornitore di servizi di climatizzazione residenziale e riparazione di impianti idraulici con sede a Hayward, Cali...
	TrueBridge Capital Partners chiude il sesto fondo con $600 mln
	15 luglio 2020 - La società di VC TrueBridge Capital Partners ha annunciato la chiusura del suo sesto fondo di fondi di capitale di rischio, TrueBridge Capital Partners Fund VI, LP (“Fondo VI”) con $ 600 milioni in impegni da parte di LP. Con quest’ul...
	Valor Equity Partners raccoglie $1,05 mld
	15 luglio 2020 - Valor Equity Partners (insieme alle sue affiliate, “Valor”), una società di investimento di private equity focalizzata sulla crescita con uffici a Chicago, New York City e San Francisco, ha annunciato la chiusura finale di Valor Equit...
	YFM Equity Partners sostiene GHG
	14 luglio 2020 - YFM Equity Partners ha siglato l’accordo di debutto con il suo Buyout Fund II da £ 80 milioni, sostenendo lo specialista GHG nella gestione delle perdite e nell’adeguamento delle perdite. L’accordo, che ha un valore totale di £ 17 mil...
	Blackstone si accorda con NIBC per l’Opa amichevole
	14 luglio 2020 - NIBC e Blackstone hanno raggiunto un accordo condizionale su un’offerta pubblica interamente raccomandata modificata per tutte le azioni emesse e in circolazione nel capitale di NIBC che porterebbe gli azionisti a ricevere in totale 7...
	Moira Capital Partners acquista il 50% di GOI
	14 luglio 2020 - Moira Capital Partners, la società di investimento di private equity specializzata in investimenti diretti in società innovative spagnole, ha acquisito circa il 50% di GOI, l’operatore logistico focalizzato sul trasporto, l’assemblagg...
	Satori Capital stringe partnership con Mountain Cove Capital
	13 luglio 2020 - Satori Capital ha annunciato la sua partnership di investimenti e accelerazione con Mountain Cove Capital Management. Satori si è impegnata a investire 10 milioni di dollari in Mountain Cove nell’ambito del suo programma di partenaria...
	Primo closing a 76 mln $ per Eir Ventures
	13 luglio 2020 - Eir Ventures, un fondo nordico di Life Science Venture, ha annunciato il primo closing della raccolta del suo nuovo fondo a 76 milioni di euro. Eir Ventures investirà in aziende innovative con prodotti e tecnologie che rispondono a im...
	Blackstone raccoglie 4,6 mld $ per il fondo Life Sciences V
	13 luglio 2020 - Blackstone ha annunciato il closing finale della raccolta di Blackstone Life Sciences V, il fondo dedicato alle Lifesciences. BXLS V è stato sottoscritto in eccesso e chiuso al limite massimo di 4,6 miliardi di dollari di impegni, cla...
	Rethink Impact ha effettuato                                                            il closing del nuovo fondo a 182 mln $
	13 luglio 2020 - Rethink Impact, operatore di venture capital statunitense che investe in società tech guidate da imprenditori donna, ha annunciato il closing della raccolta del suo ultimo fondo a quota 182 milioni di dollari, sfiorando così i 300 mil...
	DCM raccoglie 880 mln $
	13 luglio 2020 - DCM ha annunciato il closing della raccolta di due fondi di venture capital per un totale complessivo di 880 milioni di dollari. Si tratta, da un lato, di DCM IX, fondo globale che ha raccolto 780 milioni di dollari, e del terzo A-fun...
	La fabbrica delle imprese deep tech e-Novia chiude                     il collocamento del bond convertendo a quota 21 mln euro.       A cui si aggiungono nuove linee di credito per 9 mln
	Doppio deal per il Supply Chain fund di Groupama am sgr,                                  che compra fatture da fornitori di Marcegaglia
	Iervolino Entertainment emette minibond da 8 mln euro. Entrerà nell’Elite-Intesa San paolo basket bond
	16 luglio 2020 - La società di produzione di contenuti per tv e cinema Iervolino Entertainment ha emesso un prestito obbligazionario da 8 milioni di euro a 7 anni con struttura amortizing e cedola 4,07%. Le obbligazioni sono state interamente sottoscr...
	La fintech October lancia l’instant lending per le pmi
	16 luglio 2020 - La fintech October ha lanciato l’instant lending per le pmi che, grazie all’analisi predittiva del rischio di credito, consente una valutazione completamente automatica delle richieste di finanziamento di importo tra 30 e 250 mila eur...
	Al via la seconda emissione di Garanzia Campania Bond. Altre 10 aziende campane emettono minibond                          per un valore di 23,75 mln euro
	Banca Carige e Banca del Monte di Lucca chiudono                                                  la cartolarizzazione di crediti in bonis a pmi, Lanterna Finance 2020,                   da 362,5 mln euro
	Le vetrine refrigerate Clabo incassano nuova finanza per 6 mln euro                    da Anthilia e Finint, tra minibond e direct lending
	Il nuovo fondo di fondi di private debt di FII sgr incassa                                 impegno di 250 mln euro da Cdp e tratta l’ingresso dei fondi pensione              dopo l’estate. Interessati anche al FoF di private equity
	La pasta De Matteis emette un altro minibond da un mln euro. La sottoscrive Anthilia Capital Partners
	York Capital e Stoneweg cedono ai coreani il 49% del fondo Pegasus di Kryalos, proprietario del Quinto Palazzo Uffici di San Donato Milanese
	17 luglio 2020 - Il fondo d’investimento americano York Capital Management e la società di gestione svizzera Stoneweg hanno venduto per oltre 200 milioni di euro a investitori coreani, rappresentati da JB Asset Management (JBAM), il 49% delle quote de...
	Management buyout per Sator Immobiliare sgr,                        che diventa Blue sgr. Puri Negri sale al 41%
	16 luglio 2020 - Carlo Alessandro Puri Negri e Paolo Rella, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Sator Immobiliare sgr, hanno guidato il management buyout della società. Sator Private Equity Fund, gestito da Sator, e Unodueerre, han...
	Investire sgr compra l’ex villaggio olimpico di Torino.                                             Lo trasformerà in residenze sociali, che gestirà Camplus
	Immobiliare riportato indietro ai livelli di 5-6 anni fa dal Covid-19. Esperti a confronto al Credit Village real estate event
	17 luglio 2020 - Fortwell Capital ha concordato una nuova linea di credito revolving da 13,7 milioni di euro (12,5 milioni di sterline) con il gestore e gestore di case di lusso di lusso e gestore  Cinnamon Care Collection. La struttura verrà inizialm...
	Deka Immobilien compra un complesso ad uso misto a L’Aja
	17 luglio 2020 - Deka Immobilien ha acquisito un complesso di edifici ad uso misto nel centro della città di L’Aia. Il venditore era uno sviluppatore di progetti locale. La proprietà verrà aggiunta al portafoglio del fondo immobiliare istituzionale S-...
	Deutsche Hospitality lancia un nuovo Zleep Hotel in Svizzera
	16 luglio 2020 - Il giovane marchio di economia danese della Deutsche Hospitality, Zleep Hotels, verrà lanciato in Svizzera. Il completamento dei lavori di costruzione del nuovo edificio Zleep Hotel Zurich Kloten è previsto per il 2023. L’hotel sarà s...
	I Weston Business Centers aprono due nuovi hub
	16 luglio 2020 - I Weston Business Centers hanno lanciato spazi di lavoro flessibili in due Business Center appena rinnovati a Stansted e Colchester in Essex, rivolti alle aziende che desiderano trasferirsi dopo la pandemia di COVID-19.  Chiamati in m...
	Skanska cede casa di riposo in Svezia
	16 luglio 2020 - Skanska ha venduto la casa di riposo Villa Brogården ad Alingsås, in Svezia, per circa SEK 260 M. L’acquirente è Northern Horizon attraverso il suo fondo immobiliare Nordiska vårdhem. La transazione verrà registrata nel flusso di svil...
	Knight Frank completa la vendita Barnsdale Hall Hotel
	15 luglio 2020 - Knight Frank ha completato la vendita del famoso Barnsdale Hall Hotel di Rutland a Dineshbhai e Savitaben Patel per conto di fiduciari, vendendo un prezzo guida di 11 milioni di euro (£ 10 milioni). Si veda qui il comunicato stampa.  ...
	GARBE Industrial Real Estate acquista due beni logistici a Vienna
	15 luglio 2020 - GARBE Industrial Real Estate ha acquisito due beni logistici a Vienna per conto di un investitore istituzionale. Le proprietà, che hanno una superficie combinata di 103.000 m², sono costituite da due magazzini più due edifici per uffi...
	Derwent London cede due proprietà a Soho Place
	15 luglio 2020 - Derwent London ha scambiato contratti per vendere gli interessi su beni di terzi di 2 e 4 Soho Place W1 agli interessi immobiliari della famiglia di Sir Lloyd Dorfman per € 44,8 milioni (£ 40,5 milioni) prima dei costi. La proprietà f...
	Il Mandarin Oriental apre a Vienna
	14 luglio 2020 - Il Mandarin Oriental Hotel Group gestirà un hotel di lusso e residenze di marca a Vienna, in Austria, la cui apertura è prevista per la fine del 2023. Il Mandarin Oriental, Vienna sarà ospitato in un edificio storico che fu originaria...
	La JV (50:50) tra elicoidale e AshbyCapital si assicura                     un finanziamento di Allianz per uno sviluppo londinese
	14 luglio 2020 - La JV (50:50) tra elicoidale e AshbyCapital si è assicurato da Allianz un finanziamento di € 156.2m (£ 140m) per lo sviluppo di 33 Charterhouse Street. La struttura ha una durata di quattro anni, con la possibilità di estendere al qui...
	Kamco Invest e M7 Real Estate acquistano 3 edifici in UK
	14 luglio 2020 - Kamco Invest e M7 Real Estate (M7), un investitore e gestore patrimoniale paneuropeo, hanno completato l’acquisizione di tre edifici per uffici in tre transazioni separate tra le principali città regionali del Regno Unito. Le transazi...
	Hines, assieme a Udin, sviluppa a Barcellona
	14 luglio 2020 - Hines, la società immobiliare internazionale, ha annunciato un accordo con UDIN per sviluppare un sito che includerà uffici e potenzialmente altri usi commerciali nel quartiere 22 @ di Barcellona, in Spagna. Leggi tutto.
	La Française effettua il suo secondo acquisto in UK
	14 luglio 2020 - Un veicolo di investimento immobiliare collettivo facente capo a La Française, rappresentato da La Française Real Estate Partners International, ha acquisito la sua seconda attività nel Regno Unito da Pencross Assets Limited. La strut...
	Amro Real Estate cede residenza per studenti a Granada
	13 luglio 2020 - Amro Real Estate Partners ha completato la vendita della sua residenza per studenti a Granada, nella regione spagnola dell’Andalusia, a Xior Student Housing NV, la società d’investimento immobiliare belga, per un corrispettivo totale ...
	John Lewis non riapre 8 negozi e accelera verso il digitale
	13 giugno 2020 - La John Lewis Partnership ha annunciato che non riaprirà otto negozi John Lewis nel Regno Unito. I negozi identificati per la chiusura sono i negozi hub di viaggio a Heathrow e St Pancras, quattro negozi At Home a Croydon, Newbury, Sw...
	Hines sviluppa 664 unità a Berlino                                                       e con Columbia Development e USAA Real Estate pianifica            un multifamily program in Nord Carolina
	13 luglio 2020 - Hines, la società immobiliare internazionale, sta attualmente sviluppando 664 unità abitative per circa 1.200 residenti nel distretto di Südkreuz di Berlino. Entro l’autunno 2020, il progetto sarà completato su un’area totale di 21.43...
	Boots chiude 48 negozi e accelera la trasformazione verso il digitale
	13 luglio 2020 - Boots UK sta adottando misure drastiche per mitigare l’impatto significativo che COVID-19 ha avuto sull’attività e sta accelerando la fase successiva del piano di trasformazione di Boots.  Leggi tutto.
	Il 17 luglio attese le offerte per Conbipel (Oaktree)
	13 luglio 2020 - Sono attese entro venerdì prossimo 17 luglio, le offerte di possibili cavalieri bianchi per Conbipel, la catena italiana di abbigliamento controllata dal fondo Oaktree Capital Management, ammessa lo scorso marzo alla procedura di conc...
	Un club deal italiano al salvataggio delle camicie Brooks Brothers.               Capofila è Giglio Group
	Il tribunale di Milano ammette Moby e CIN al concordato in bianco
	Si chiude la call d’innovazione #RestartLombardia.                           Ecco le 20 startup vincitrici
	LIFEdata, Sooneat ed Hexagro vincono la call per startup Ceetrus 4 Innovation
	17 luglio 2020 - A fine giugno 2020 sono stati proclamati i vincitori della call for startup Ceetrus 4 Innovation (C4I), lanciata da Ceetrus Italy e dall’incubatore e acceleratore del Politecnico di Milano PoliHub nel marzo scorso (si veda altro artic...
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