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BeCharge incassa grant da 8,2 mln euro dalla Ue                      

per installare 14 mila punti di ricarica entro il 2023 

24 luglio 2020 - Be Charge, società del Gruppo Be Power spa dedicata alla diffusione 

delle infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica, ha ottenuto 8,22 milioni di euro di 

grant dall’Unione europea nell’ambito della Blending Facility Call. Leggi tutto. 

Nasce Vsl Club, primo club deal italiano                                                                   

per investire in navi, terminal e servizi portuali 

24 luglio 2020 - Fabrizio Vettosi e Ciro Russo hanno lanciato Vsl Club, il primo club deal nato in Italia per 

investire in navi, terminal e servizi portuali. Lo scrive Shipping Italy. I fondatori sono professionisti che hanno già 

avuto esperienza nel mercato marittimo-portuale con il fondo di private equity e advisor finanziario Venice 

Shipping & Logistics (VS&L). Leggi tutto. 

Neo Investment Partners mette in vendita le borse Valextra 

24 luglio 2020 - Il private equity britannico Neo Investment Partners sta studiando le 

cessione della sua quota del 60% del marchio italiano di pelletteria Valextra. Lo 

riporta Il Sole 24 Ore, secondo cui già lo scorso anno la società britannica aveva provato 

a cercare potenziali acquirenti per Valextra, ma poi la pandemia da Covid-19 aveva 

bloccato tutti i progetti di cessione. Leggi tutto. 

F2i punta al controllo dell’aeroporto di Olbia 

24 luglio 2020 - F2i sgr, fondo infrastrutturale italiano guidato da Renato Ravanelli, intende rilevare la 

maggioranza dell’aeroporto di Olbia, messo in vendita da Air Italy in liquidazione. Lo riporta MF Milano 

Finanza. Nel dettaglio, F2i punta ad acquisire il 79,8% di Geasar, la società che gestisce lo scalo sardo, appunto 

attualmente di proprietà di Air Italy, per una valutazione della quota attorno ai 240-250 milioni circa, 

considerando che nel 2019 l’aeroporto di Olbia ha realizzato un fatturato in crescita con circa 330 milioni di euro 

ma le perdite hanno toccato quota 230 milioni. L’operazione potrebbe concludersi questo autunno. Leggi tutto. 

La francese Snetor si compra                                                        

il 70% dell’attività di distribuzione di polimeri            

dell’italiana Tecnopol 

23 luglio 2020 - Il gruppo francese Snetor ha annunciato l’acquisizione fino al 70% dell’attività di 

distribuzione di Tecnopol, azienda leader nella distribuzione, nel trading e nel compounding di polimeri 

termoplastici, sia commodities che tecnici con sede a Torino. Il restante 30% rimarrà di proprietà dei manager e 

azionisti storici della società (Giancarlo Rizzi ed Alberto Borio), che continueranno a ricoprire i rispettivi ruoli 

di amministratori delegati e si occuperanno della gestione per garantire continuità nello sviluppo degli obiettivi 

strategici. Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/07/24/becharge-incassa-grant-da-82-mln-euro-dalla-ue-per-installare-14-mila-punti-di-ricarica-entro-il-2023/
https://bebeez.it/2020/07/24/nasce-vsl-club-primo-club-deal-nato-in-italia-per-investire-in-navi-terminal-e-servizi-portuali/
https://bebeez.it/2020/07/24/neo-investment-partners-mette-in-vendita-le-borse-valextra/
https://bebeez.it/2020/07/24/f2i-punta-al-controllo-dellaeroporto-di-olbia/
https://bebeez.it/2020/07/23/la-francese-snetor-si-compra-il-70-dellattivita-di-distribuzione-di-polimeri-dellitaliana-tecnopol/
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Giornata calda domani per ASPI,                                                                                

che presenterà il suo piano economico-finanziario,                                             

mentre Palermo (Cdp) sarà in audizione.                                                            

Intanto la Lega denucia turbative del mercato 

22 luglio 2020 - Sarà una giornata campale quella di domani per Atlantia e per la controllata Autostrade per 

l’Italia (ASPI). Da un lato, infatti, la Commissione parlamentare di vigilanza sulla gestione separata di Cassa 

depositi e prestiti, presieduta dal deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, audirà l’amministratore delegato 

di Cdp, Fabrizio Palermo, in relazione al prospettato ruolo di Cdp nel futuro assetto societario di Autostrade per 

l’Italia (ASPI). Leggi tutto. 

La spagnola Importaco va al controllo della frutta secca Besana 

22 luglio 2020 - La spagnola Importaco ha rilevato il 51% del produttore italiano di frutta 

secca Besana. A vendere sono stati Pino e Riccardo Calcagni. Nell’operazione, 

Importaco è stata assistita ds PwC Deals. La notizia dell’acquisizione era attesa: dal 

giugno 2019 Besana era alla ricerca di un nuovo socio per crescere all’estero, soprattutto in Nord Europa e Asia 

(si veda altro articolo di BeBeez). Fondata dai fratelli Emilio e Vincenzo Besana nel 1921, V. Besana spa oggi è 

il più grande produttore e distributore italiano di frutta secca. Oggi è guidata dai discendenti Pino e Riccardo 

Calcagni. Besana lavora e distribuisce 24mila tonnellate di frutta secca all’anno. Con sede a San Gennaro 

Vesuviano (Napoli), la società distribuisce i suoi prodotti in Europa, Stati Uniti e Asia. Leggi tutto. 

Dedalus, controllata da Ardian, compra per 525 mln $                                               

il business dei software per il settore healthcare di DXC Technology 

22 luglio 2020 - Dedalus, uno dei primi operatori al mondo nei sistemi informativi clinico-sanitari, controllato 

da Ardian, ha rilevato per 525 milioni di dollari il business dei software per il settore healthcare 

dell’americana DXC Technology, quotata al NYSE. Dedalus è stata assistita da UBS in qualità di advisor 

finanziario, CC come advisor legale, BCG per la due diligence strategica, KPMG per la due diligence contabile e 

fiscale e Techeconomy per la due diligence tecnica. Leggi tutto. 

Simest investe nella controllata colombiana del gruppo Bomi 

(Archimed) 

21 luglio 2020 - Simest ha investito 2,3 milioni di euro in Biomedical Distribution 

Colombia Ltda, la controllata colombiana del Gruppo Bomi di Spino d’Adda (Cremona), 

leader nel campo della logistica integrata a servizio del settore Healthcare, controllato dal fondo Archimed. Il 

Gruppo Bomi, fondato nel 1985, offre un’ampia gamma di servizi logistici in outsourcing ad aziende nel settore 

sanitario gestendo, in particolare, dispositivi medici, prodotti per la diagnosi in-vitro, reagenti, prodotti 

farmaceutici e prodotti impiantabili. Il portafoglio del gruppo conta oltre100 clienti, tra i quali i più importanti 

player internazionali nel settore dell’healthcare, nonché piccole e medie imprese attive nel settore biomedicale, 

diagnostico e biotech dislocate a livello globale. Leggi tutto. 

Investindustrial ottiene una linea di credito da 600 mln di euro                         

legata a parametri ESG 

21 luglio 2020 - Il fondo Investindustrial VII ha incassato una linea di credito da 600 milioni di euro legata a 

parametri ESG. Investec Bank plc è l’arranger e il sustainability coordinator del finanziamento, erogato da 

un consorzio bancario composto, tra gli altri, da State Street Corporation e Intesa Sanpaolo. La linea di credito 

è stata strutturata parametrando il pagamento degli interessi a fattori ESG in ambiti quali l’ambiente, la diversità 

di genere e la governance. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/07/22/giornata-calda-domani-aspi-presentera-suo-piano-economico-finanziario-parlermo-cdp-sara-audizione-intanto-la-lega-denucia-turbative-del-mercato/
https://bebeez.it/2019/06/26/la-frutta-secca-besana-cerca-un-socio-gennaio-incassato-10-mln-banca-credito-popolare-finanziare-investimenti/
La%20spagnola%20Importaco%20ha%20rilevato%20il%2051%25%20del%20produttore%20italiano%20di%20frutta%20secca%20Besana.%20A%20vendere%20sono%20stati%20Pino%20e%20Riccardo%20Calcagni.%20Nell’operazione,%20Importaco%20è%20stata%20assistita%20ds%20PwC%20Deals%20(si%20veda%20qui%20il%20comunicato%20stampa).
https://bebeez.it/2020/07/22/dedalus-controllata-ardian-compra-525-mln-business-dei-software-settore-healthcare-dxc-technology/
https://bebeez.it/2020/07/21/simest-investe-nella-controllata-colombiana-del-gruppo-bomi-archimed/
https://bebeez.it/2020/07/21/investindustrial-sottoscrive-una-linea-di-credito-legata-a-parametri-esg/
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Brian and Partners compra                                                                

il 30% delle ricariche per veicoli elettrici EasyCharge 

21 luglio 2020 - La holding di investimento piacentina Brian and Partners ha rilevato 

il 30% di EasyCharge, operatore milanese che sta installando una rete capillare di ricarica 

per veicoli elettrici, su tutto il territorio nazionale. Contestualmente, l’amministratore 

delegato di Brian and Partners, Andrea Bricchi, è entrato nel Consiglio di amministrazione della società. Lo ha 

annunciato lo stesso Bricchi con un Tweet a fine giugno. EasyCharge è un provider di mobilità elettrica che adotta 

soluzioni di ricarica innovative, di facile utilizzo e particolarmente gestibili, grazie anche ad un’applicazione 

proprietaria scaricabile su qualsiasi smartphone e ad un sistema universale totalmente interoperabile, sia a livello 

di interfacce che di protocolli. Leggi tutto. 

Fondi in fila per gli impianti fotovoltaici di E2E 

21 luglio 2020 - Il gruppo E2E, controllato dall’imprenditore Gianluca Lancellotti, ha messo in vendita un 

rilevante portafoglio di impianti fotovoltaici per una potenza di 32,5 MW, su un totale di 90 MW. I capitali 

ottenuti dalla dismissione degli impianti serviranno ad E2E per finanziare lo sviluppo del business. Lo scrive Il 

Sole 24 Ore, secondo cui le proposte di acquisto vincolanti dovrebbero arrivare sul tavolo degli advisor Ubi Banca 

e L&B Partners entro fine settembre 2020. E2E è una società italiana attiva nel settore delle energie rinnovabili 

che ha avviato un programma di sviluppo per realizzare la prima multiutility green. Nata 2 anni fa, la società ha 

sede a Milano e vanta 104 impianti fotovoltaici in 16 regioni, per una potenza installata totale di 78 MW. Nel 

2019 E2E ha conseguito ricavi per 38 milioni e un ebitda di 33 milioni. Leggi tutto. 

Il private equity tedesco Auctus va al controllo                              

dei tubi di acciaio Profiltubi 

21 luglio 2020 - Il private equity tedesco Auctus Capital Partners ha acquisito la 

maggioranza di Profiltubi, azienda italiana che da oltre 40 anni produce tubi in acciaio 

elettrosaldato di molteplici forme e dimensioni. A vendere è stata la famiglia Alfieri. 

L’operazione è stata finanziata da Mps Capital Services e Banco Bpm, con quest’ultima che ha agito anche 

come banca agente. Il fondo tedesco è stato assistito da Nctm studio legale. I venditori sono stati seguiti dallo 

studio legale internazionale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners. Banca Akros ha agito in qualità di 

advisor finanziario. Chiomenti ha supportato le banche finanziatrici. Leggi tutto. 

L Catterton investe nell’e-commerce degli integratori Iafstore 

21 luglio 2020 - Il private equity europeo L Catterton ha investito nella parafarmacia online e negozio di 

integratori per il benessere e lo sport IAFSTORE. L’operazione è stata finanziata da Antares AZ I, fondo di 

debito privato gestito da Azimut Libera Impresa sgr, assistito da Orrick Herrington & Sutcliffe. Nell’operazione 

gli azionisti di Iaf Store sono stati supportati da Ethica Corporate Finance e Allen & Overy, mentre L Catterton si 

è affidata a Ommax, Kpmg, Nctm, Malk Partners e Ales Market Research. IAFSTORE stava cercando un nuovo 

socio dallo scorso aprile; tra gli interessati rientrava il private equity Trilantic Capital (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto. 

Banca Ifis compra una quota delle acque Pejo e Goccia di Carnia 

20 luglio 2020 - Banca Ifis ha rilevato il 16,32% di Cristallina, la holding che controlla i marchi di acqua 

minerale Pejo e Goccia di Carnia e che nel 2018 ha realizzato ricavi complessivi per circa 33 milioni di euro. La 

banca ha rilevato il 16,32% della holding da Centurion global fund sicav. Lo scrive Il Sole 24 Ore. Nel 

settembre 2019, un club deal organizzato da Orienta Partners insieme a Indigo Capital aveva investito 15 

milioni di euro in Cristallina (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/07/21/brian-and-partners-investe-nelle-ricariche-per-veicoli-elettrici-easycharge/
https://bebeez.it/2020/07/21/fondi-fila-gli-impianti-fotovoltaici-e2e/
https://bebeez.it/2020/07/21/il-private-equity-tedesco-auctus-entra-nei-tubi-di-acciaio-profiltubi/
https://bebeez.it/2020/04/17/gli-integratori-iaf-store-cercano-nuovi-soci/
https://bebeez.it/2020/04/17/gli-integratori-iaf-store-cercano-nuovi-soci/
https://bebeez.it/2020/07/21/l-catterton-investe-nelle-commerce-degli-integratori-iaf-store/
https://bebeez.it/2019/09/19/lacqua-cristallina-incassa-15-mln-euro-indigo-capital-un-club-deal-investitori-organizzato-orienta-partners/
https://bebeez.it/2020/07/20/banca-ifis-compra-una-quota-delle-acque-pejo-e-goccia-di-carnia/
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ForVei II acquista un impianto fotovoltaico in Abruzzo 

20 luglio 2020 - ForVei II, la joint venture tra Foresight e Vei Green (Palladio Holding), ha acquistato 

il 99% di una società progetto titolare di un impianto fotovoltaico in Abruzzo di circa 2MWp. A vendere è stata 

la stessa Vei Green. ForVei II nell’operazione è stata assistita da Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners. ForVei II 

è il secondo veicolo di investimento dedicato al fotovoltaico lanciato da Palladio Holding, tramite la 

controllata Vei Green II srl, e dal fondo infrastrutturale Foresight nel giugno 2018. Il veicolo, che ha annunciato il 

primo closing a 90 milioni di euro, ha un target complessivo di raccolta di 120 milioni. Tra i sottoscrittori della 

prima ora rientrano anche la cinese NWS Holdings Limited, conglomerata che fa capo alla famiglia Chow Tai 

Fook di Hong Kong (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Colacem ottiene da un pool di banche                                                       

un finanziamento garantito da Sace da 45 mln euro 

20 luglio 2020 - Colacem, azienda italiana attiva nella produzione di cemento, ha 

ottenuto un finanziamento garantito da Sace del valore di 45 milioni di euro. Il prestito è 

stato erogato da un pool di banche coordinato da Unicredit (anche in qualità di agente Sace) e composto 

da Banco BPM e MPS Capital Services, la corporate e investment bank del Gruppo Montepaschi. 

Nell’operazione, Latham & Watkins ha assistito Colacem, mentre Legance ha supportato le banche finanziatrici. 

Leggi tutto. 

CVC va al controllo della farmaceutica Genetic.                                                       

La affiancherà alla partecipata tedesca DFE Pharma 

20 luglio 2020 - CVC Capital Partners, attraverso il fondo CVC Strategic Opportunities II, ha siglato 

l’accordo per l’acquisizione della maggioranza del Gruppo Genetic, un’azienda leader nel settore farmaceutico, 

specializzata nello sviluppo e nella fornitura di prodotti nelle aree terapeutiche respiratoria, oftalmica e 

oncologica. CVC era entrato lo scorso giugno in trattativa esclusiva con la famiglia Pavese, sinora al controllo 

della società tramite Oxford Pharma Holding srl (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

 

 

Ok di Banca d’Italia a Lumen Ventures.                                            

La SIS punta a raccogliere 25 mln euro 

24 luglio 2020 - Lumen Ventures, dopo avere ottenuto l’autorizzazione di Banca 

d’Italia come SIS (società di investimento semplice), punta ora a raccogliere 25 milioni di 

euro (la quota massima raggiungibile per una SIS) da investire in 4 anni in iniziative early stage. Lumen 

Ventures, la prima SIS ad aver ottenuto il via libera di Bankitalia, è stata lanciata da Davide Fioranelli (fondatore 

della londinese Freetrade) e ha sede a Roma. Presidente sarà Rita Laura D’Ecclesia, professore ordinario di 

Asset Pricing e Metodi Quantitativi presso la Sapienza Università di Roma, presidente dell’Euro Working Group 

for Financial Modelling, Consigliere indipendente nei cda di banche come Banco Bpm e, da maggio 2020, vice-

presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena. Leggi tutto. 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2019/03/04/palladio-finanziaria-si-riorganizza-lacquisto-delle-quote-dei-propri-fondi-capo-alle-banche-venete-lanciato-nel-fotovoltaico-forvei-ii-target-120-mln/
https://bebeez.it/2020/07/20/forvei-ii-acquista-un-impianto-fotovoltaico-in-abruzzo/
https://bebeez.it/2020/07/20/colacem-ottiene-un-pool-banche-un-finanziamento-garantito-sace-45-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/06/22/cvc-in-esclusiva-sulla-farmaceutica-genetic/
https://bebeez.it/2020/07/20/cvc-va-al-controllo-della-farmaceutica-genetic-la-affianchera-alla-partecipata-tedesca-dfe-pharma/
https://bebeez.it/2020/07/24/ok-banca-ditalia-lumen-ventures-la-sis-punta-raccogliere-25-mln-euro/
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La fintech italiana Sardex incassa un round da 5,8 mln euro.                                  

Lo guida Cdp Venture Capital con Fondazione Sardegna e Primomiglio 

24 luglio 2020 - La fintech Sardex, il circuito che consente alle imprese e ai professionisti associati di scambiarsi 

vicendevolmente beni e servizi sulla base di crediti, ha incassato un round da 5,8 milioni di euro. Il round è stato 

guidato da Cdp Venture Capital sgr (tramite il suo fondo Italia Venture I, già azionista della società dal 2016) 

con Fondazione Sardegna e Primomiglio sgr. All’aumento di capitale hanno partecipato anche Innogest e Nice 

Group. L’investimento era stato preannunciato da Cdp Venture Capital nel giugno scorso, in occasione della 

presentazione del piano industriale 2020-2022 e dei suoi 7 fondi (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Habyt (ex Projects Co-Living) rileva la tedesca GoLiving                  

e chiude un nuovo round da 3,5 mln euro, guidato da P101 

23 luglio 2020 - Habyt (ex Projects Co-Living), startup tecnologica che sviluppa e 

commercializza soluzioni abitative innovative all-inclusive fondata a Berlino dagli 

italiani Luca Bovone (uno dei primi manager di Dropbox in Europa) e Giorgio Ciancaleoni (ex country manager 

per l’Italia di Homebell), ha rilevato la tedesca GoLiving. Contestualmente, Habyt ha annunciato la chiusura di un 

nuovo round da circa 3,5 milioni di euro, guidato da P101 sgr, attraverso il suo fondo P102, già socio di Habyt, e 

il fondo di coinvestimento ITALIA500 (fondo gestito da Azimut Libera Impresa sgr di cui è advisor la stessa 

P101); e a cui ha partecipato Picus Capital, investitore leader nel mercato europeo, già nel capitale di 

GoLiving. Per P101, l’operazione rappresenta un ulteriore consolidamento della sua posizione nel mercato in 

crescita del PropTech. Leggi tutto. 

Il marketplace digitale B2B per la ristorazione Deliveristo incassa                          

un round da 1,5 mln euro 

23 luglio 2020 - Il marketplace digitale B2B per la ristorazione Deliveristo ha incassato un round da 1,5 

milioni di euro. Lo hanno sottoscritto i business angel di IAG (Italian Angels for Growth), Gellify Digital 

Investments, Seven Investments (che fa capo ad Angelo Mario Moratti), la community di Doorway e altri 

privati. L’operazione ha portato la raccolta totale di Deliveristo a quota 2,5 milioni di euro. Deliveristo, vincitrice 

lo scorso anno del premio di migliore startup foodtech italiana ai Food Community Awards, è una soluzione 

basata su una piattaforma che permette di semplificare la fornitura degli operatori HoReCa (Hotellerie – 

Restaurant – Café) tramite l’acquisto digitale, diretto dai produttori e distributori. Grazie al modello scelto, senza 

un magazzino ma totalmente drop shipping, Deliveristo riesce a essere snella in quanto a costi fissi ed 

estremamente scalabile. Gli altri vantaggi del modello adottato e che hanno convinto gli investitori sono 

l’inesistenza del rischio di invenduto, una possibilità di ampiezza del catalogo potenzialmente infinita ed un 

livello di scelta e comparazione impossibile da trovare altrimenti. Leggi tutto. 

La startup per ascoltare con gli occhi Acoesis incassa                 

un round da 900 mila euro. Partecipano anche LigurCapital      

e gli imprenditori Rosetti e Gatti 

20 luglio 2020 - Acoesis, startup nata dalla ricerca dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) ha chiuso un round 

da 900 mila euro. Lo hanno finanziato anche LigurCapital (un fondo regionale della Liguria da 5 milioni di 

euro, istituito proprio per finanziare startup con operazioni di equity o semi-equity, si veda qui la delibera di 

LigurCapital, che investe 290 mila euro) e gli imprenditori Marco Rosetti (milanese, ad di uno studio di design) 

e Andrea Gatti, business angel genovese, tramite la sua holding di famiglia Agave. Lo scrive Startup Business. 

La startup entro fine anno lancerà il suo primo prodotto: Glassense. Quest’ultimo appare come un normale paio di 

occhiali, una montatura equipaggiata di auricolari a cui possono essere applicate lenti da vista graduate. 

Indossando gli occhiali e volgendosi verso una sorgente sonora, i sensori acustici e l’elettronica a bordo del 

dispositivo mettono a fuoco solo il suono proveniente da ciò che si osserva. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/06/24/cdp-venture-capital-presenta-i-suoi-7-fondi-per-potenziare-il-venture-capital-in-italia/
https://bebeez.it/2020/07/24/la-fintech-italiana-sardex-incassa-un-round-58-mln-euro-lo-guida-cdp-venture-capital-fondazione-sardegna-primomiglio/
https://bebeez.it/2020/07/23/habyt-ex-projects-co-living-rileva-la-tedesca-goliving-chiude-un-round-35-mln-euro-guidato-p101/
https://bebeez.it/2020/07/23/marketplace-digitale-b2b-la-ristorazione-deliveristo-incassa-un-round-15-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/07/20/la-startup-per-ascoltare-con-gli-occhi-acoesis-incassa-un-round-da-900-mila-euro-partecipano-anche-ligurcapital-gruppo-filse-e-gli-imprenditori-rosetti-e-gatti/
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Vital Capital si allea con Kenya Investment Mechanism                         

per supportare l’agroalimentare in Kenya 

24 luglio 2020 - Vital Capital ha avviato una nuova collaborazione con il Kenya Investment 

Mechanism (KIM) di USAID per supportare le industrie agroalimentari in Kenya colpite 

dalla pandemia di COVID-19. Gestito dalla società di consulenza e gestione dell’impatto 

internazionale, Palladium, KIM mira a sbloccare 400 milioni di dollari in investimenti per 

settori chiave dell’economia del Kenya, con l’obiettivo di attirare le piccole e medie imprese in catene di valore 

competitive e orientate alla crescita per favorire crescita economica ampia, sostenuta e inclusiva in Kenya.       

Leggi tutto.  

Pomona Capital punta a raccogliere 2mld $ per il fondo X 

24 luglio 2020 - Due anni dopo il closing del fondo nove, Pomona Capital torna sul mercato per Pomona 

Capital X con target di raccolta di 2 miliardi di dollari. Pomona è un operatore di private equity di New York 

specializzato in mercato secondario. Voya Investment Management, già ING Investment Management aveva 

acquisito una partecipazione in Pomona nel 2000. Il precedente veicolo aveva raccolto 1,77 miliardi nel 2018. 

Leggi tutto.  

La insurtech Hippo raccoglie $150mln in un round di serie E 

23 luglio 2020 - La startup Insurtech Hippo ha raccolto $ 150 milioni in un nuovo round di 

finanziamenti, portando la sua valutazione a $ 1,5 miliardi. Il nuovo finanziamento sarà 

utilizzato per l’espansione, l’assunzione, gli investimenti nelle operazioni tecnologiche dell’azienda e per aiutare a 

supportare la sua proposta acquisizione di una compagnia assicurativa, secondo una dichiarazione della società. 

Leggi tutto. 

One Equity Partners completa l’acquisizione di Spartronics 

23 luglio 2020 - One Equity Partners (“OEP”), una società di private equity dedita alle medie aziende, ha 

annunciato oggi di aver completato l’acquisizione di Spartronics, da Sparton Corporation (” Sparton”). I 

termini finanziari della transazione non sono stati resi noti. Con sede a Watertown, nel Dakota del Sud, 

Spartronics, precedentemente Sparton Manufacturing & Design Services (MDS), fornisce ingegneria, 

progettazione di contratti, produzione e riparazione post-vendita di assemblaggi di schede di circuiti stampati, 

sottoassiemi, assemblaggi di prodotti completi e cablaggi / cavi, che vengono utilizzati dai produttori di 

apparecchiature originali (OEM) nei mercati aerospaziale, medico e industriale. Leggi tutto. 

Forerunner Ventures raccoglie $500mln 

23 luglio 2020 - Forerunner Ventures, la società di venture capital nots per la sua attenzione 

al settorte consumer, ha raccolto un nuovo fondo nel bel mezzo della pandemia. Conosciuta 

per le sue scommesse su Glossier, Warby Parker e Birchbox, Forerunner ha raccolto $ 500 

milioni per il suo quinto fondo in un processo iniziato durante il caldo della pandemia di 

Maggio. Leggi tutto. 

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

https://bebeez.it/2020/07/24/pomona-capital-punta-raccogliere-2mld-fondo-x-vital-capital-si-allea-kenya-investment-mechanism-supportare-lagroalimentare-kenya/
https://bebeez.it/2020/07/24/pomona-capital-punta-raccogliere-2mld-fondo-x-vital-capital-si-allea-kenya-investment-mechanism-supportare-lagroalimentare-kenya/
https://bebeez.it/2020/07/23/693228/
https://bebeez.it/2020/07/23/693228/
https://bebeez.it/2020/07/23/693228/
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KKR e Capitol Peak Partners salvano Borden dal fallimento 

23 luglio 2020 - La società lattiera americana in fallimento Borden è stata acquistata da KKR e Capitol Peak 

Partners in un acquisto di $ 340 milioni. L’accordo prevede che gli attuali sostenitori di Borden ACON 

Investments e Grupo Lala abbandonino completamente l’attività. ACON aveva acquistato Borden tre anni fa. 

Borden ha affermato che l’accordo ha permesso di capitalizzare in modo appropriato con il business intatto, 

compresi tutti gli impianti, filiali, rotte e il marchio Borden. Capitol Peak ha assunto la maggioranza della 

proprietà della nuova società, con KKR che diventa un finanziatore e un investitore di minoranza. Leggi tutto. 

TowerBrook salva Azzurri Group 

22 luglio 2020 - TowerBrook Capital Partners ha acquisito Azzurri Group, società londinese 

proprietaria di tre mrachi della ristorazione casual italiana (Zizzi, ASK Italian e Coco di Mama) e 

301 ristoranti. La società è stata fortemente colpita dall’emergenza coronavirus e l’ingresso del 

fondo nel capitale permetterà di riequilibrare il bilancio. TowerBrook ha infatti impegnato oltre 70 milioni di 

sterline per ristrutturare il bilancio di Azzurri e fornire capacità per la crescita futura. A seguito di questo processo, 

che è stato completato consensualmente con le banche creditrici di Azzurri, il debito del gruppo si ridurrà 

significativamente. Leggi tutto. 

AnaCap Financial Partners compra Gestión Tributaria Territorial 

22 luglio 2020 - GED Capital e Oquendo Capital hanno siglato un accordo per cedere la partecipata Gestión 

Tributaria Territorial ad AnaCap Financial Partners. Il management manterrà una quota nel capitale della 

società, che è leader di mercato nella progettazione e nello sviluppo di software alla guida di gestione della 

riscossione delle imposte per le pubbliche amministrazioni locali e regionali in Spagna. La società è stata fondata 

nel 1998 da Fernando Plaza, con sede a Alicante, e cerca di modernizzare i processi della pubblica 

amministrazione attraverso la tecnologia, l’innovazione e la trasformazione digitale. Leggi tutto. 

Thoma Bravo compra il software di Majesco 

22 luglio 2020 - Majesco, leader globale delle soluzioni software assicurative cloud per la 

trasformazione del business assicurativo, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo 

definitivo sulla base del quale l’azienda verrà acquisita da Thoma Bravo, la principale società di private equity 

focalizzata sui settori dei software e dei servizi tecnologici, in una transazione che ha valutato la società 594 

milioni di dollari. A seguito della chiusura della transazione, Majesco sarà delistata. Leggi tutto. 

Closing preliminare a $150 mln per Nuveen Global Impact Fund 

22 luglio 2020 - Nuveen ha annunciato il primo closing della raccolta del Nuveen Global Impact Fund a 

quota 150 milioni di dollari su un target finale di 400 milioni.  Tra gli investitori c’è il fondo pensione 

danese Velliv che ha impegnato 50 milioni di dollari. Il Global Impact Fund di Nuveen cerca di favorire il 

cambiamento positivo in due importanti sfide di sviluppo sostenibile: crescita inclusiva ed efficienza delle 

risorse. Il fondo punterà su un’allocazione del 40-60% per ciascun tema. Leggi tutto. 

RedBird Capital compra l’85% del Tolosa Calcio francese 

21 luglio 2020 - RedBird Capital ha comprato l’85% della squadra di calcio francese Tolosa 

FC. Il club, fondato nel 1937, è stato retrocesso la scorsa stagione dalla massima serie francese, 

dopo essere stato sospeso a marzo a causa dello scoppio del coronavirus. Il precedente 

proprietario, Olivier Sadran, scenderà quindi al 15%. Gerry Cardinale, fondatore di Redbird, 

ha dichiarato: “Siamo orgogliosi ed entusiasti di aiutare a scrivere il prossimo capitolo del Toulouse FC e 

realizzare il suo enorme potenziale. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2020/07/23/693228/
https://bebeez.it/2020/07/22/closing-preliminare-150-mln-nuveen-global-impact-fund-thoma-bravo-compra-software-majesco-anacap-financial-partners-compra-gestion-tributaria-territorial-towerbrook-salva-azzurri-group/
https://bebeez.it/2020/07/22/closing-preliminare-150-mln-nuveen-global-impact-fund-thoma-bravo-compra-software-majesco-anacap-financial-partners-compra-gestion-tributaria-territorial-towerbrook-salva-azzurri-group/
https://bebeez.it/2020/07/22/closing-preliminare-150-mln-nuveen-global-impact-fund-thoma-bravo-compra-software-majesco-anacap-financial-partners-compra-gestion-tributaria-territorial-towerbrook-salva-azzurri-group/
https://bebeez.it/2020/07/22/closing-preliminare-150-mln-nuveen-global-impact-fund-thoma-bravo-compra-software-majesco-anacap-financial-partners-compra-gestion-tributaria-territorial-towerbrook-salva-azzurri-group/
https://bebeez.it/2020/07/21/bridgepoint-unofferta-acquisire-partecipazione-nella-massima-serie-calcio-femminile-redbird-capital-compra-l85-del-tolosa-calcio-francese/
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Bridgepoint fa un’offerta per acquisire                                                                    

una partecipazione nella massima serie di calcio femminile 

21 luglio 2020 - Bridgepoint Una delle principali società di private equity di Londra ha contattato la Football 

Association a corto di liquidità per acquistare una importante partecipazione di minoranza nella Women’s Super 

League. Bridgepoint, già proprietaria da molto tempo dei diritti relativi al MotoGP, ha presentato una proposta 

che vedrebbe la lega calcio femminile diventare l’ultima competizione sportiva d’élite a vendere una 

partecipazione agli investitori finanziari.  Bridgepoint punnterebbe ad acquisire una partecipazione in una newco a 

cui sarebbero trasferiti i diritti commerciali della lega. I 12 club membri, che includono i campioni recentemente 

incoronati del Chelsea. Leggi tutto. 

Guardian Capital Partners raccoglie 282 mln $ per il fondo III 

20 luglio 2020 - Guardian Capital Partners ha annunciato il closing finale della raccolta di 

Guardian Capital Partners Fund III a quota 282 milioni di dollari. La raccolta fondi è stata 

sottoscritta con un forte sostegno da parte di soci che già avevano partecipato a raccolte 

precedenti del gruppo e numerosi nuovi investitori istituzionali. Il Fondo III è partito con 

successo, avendo già acquisito due società: Western Shelter Systems (ottobre 2019) e Flat 

River Group (novembre 2019). Leggi tutto. 

Bridgepoint cede quota in Rovensa a Partners Group 

20 luglio 2020 - Partners Group ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione in Rovensa, un fornitore 

leader di prodotti speciali per la nutrizione delle colture, il biocontrollo e la protezione, da Bridgepoint sulla base 

di una vlautazion ecomplessiva della società di un miliardo di euro. Le soluzioni e tecnologie agricole di Rovensa 

aiutano gli agricoltori a migliorare i raccolti e fornire sicurezza alimentare. Fondata nel 1926 e con sede in 

Portogallo, la società conta tre divisioni: BioNutrition, che fornisce alle colture agricole nutrienti per la crescita e 

lo sviluppo sano; protezione delle colture, che elimina o previene le minacce biologiche nelle colture; e 

BioControl, che offre prodotti basati su input biologici, come estratti di piante e microrganismi. Leggi tutto. 

 

Renergetica emette minibond da 12 mln euro in due tranche,                                

una senior e l’altra subordinata 

24 luglio 2020 - Renergetica spa, società attiva nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili sul mercato 

internazionale, ha deliberato ieri l’emissione di un prestito obbbbligazionario in due tranche da complessivi 12 

milioni, volto al finanziamento della pipeline in corso di sviluppo sui mercati di riferimento (Italia, Usa, Cile e 

Colombia) per un totale di circa 1,2 GWp, e all’implementazione del business su nuovi mercati europei. Il prestito 

è composto da un minibond senior da 8 milioni e da un minibond subordinato da 4 milioni. Il minibond senior 

sarà sottoscritto entro i primi dieci giorni di agosto da primari investitori professionali, mentre il minibond 

subordinato, sarà sottoscritto dal socio di controllo di Renergetica, Exacto spa, in sostituzione del finanziamento 

soci attualmente in essere.  I bond hanno scadenza 5 anni e pagano una cedola del 5,70%. IR TOP Consulting spa 

è stato advisor finanziario dell’operazione, mentre Grimaldi Studio Legale è stato legal advisor. Leggi tutto. 

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2020/07/21/bridgepoint-unofferta-acquisire-partecipazione-nella-massima-serie-calcio-femminile-redbird-capital-compra-l85-del-tolosa-calcio-francese/
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https://bebeez.it/2020/07/20/bridgepoint-cede-quota-rovensa-partners-group-guardian-capital-partners-raccoglie-282-mln-fondo-iii/
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I tubi in acciaio ATI emettono un minibond da 1 mln euro.         

Lo sottoscrive Zenit sgr 

24 luglio 2020 - ATI, società di Erba (Como) che produce tubi in acciaio inossidabile tondi 

saldati a laser (TIG) per l’impiantistica, ha emesso un minibond da un milione di euro. Lo ha sottoscritto Zenit 

sgr, tramite il Fondo Progetto Minibond Italia. L’emissione ha scadenza 31 dicembre 2024, una struttura di 

rimborso amortizing e un tasso cedolare del 5%. L’operazione è assistita da un privilegio sul magazzino per un 

valore di 3 milioni. L’apporto di nuovi capitali permetterà alla società di portare avanti il rimodernamento degli 

impianti produttivi. Leggi tutto. 

Apollo emette due bond high yield per un totale di 640 mln euro                           

per rifinanziare il debito di Gamenet 

24 luglio 2020 - Gamma Bidco, la newco con cui il fondo Apollo Management IX ha comprato Gamenet, uno 

dei maggiori operatori nel settore dei giochi regolamentati in Italia, ha emesso bond high yield per un totale di 

640 milioni di euro in due tranche a scadenza 15 luglio 2025, una da 340 milioni a tasso fisso del 6,25% e l’altra 

da 300 milioni a tasso variabile pari al tasso euribor 3 mesi più 600 punti base, per rifinanziare il debito di 

Gamenet. I bond sono stati quotati sul mercato ExtaMot Pro. Contestualmente all’emissione è stata inoltre 

concessa una linea di credito super senior revolving da 100 milioni a favore di Gamma Bidco e di altre società del 

gruppo Gamenet. Leggi tutto. 

Innovative-RFK emette un minibond da 5 mln euro                          

e lo mette in offerta su CrowdFundMe 

24 luglio 2020 - Innovative-RFK (i-RFK), holding italiana di partecipazioni in pmi e 

startup innovative, ha avviato il collocamento di un minibond con una dimensione 

massima di 5 milioni di euro sul portale CrowdFundMe. Si tratta del primo strumento 

obbligazionario in offerta sul portale. Leggi tutto. 

I fondi di previdenza complementare studiano                                         

l’investimento nei crediti d’imposta dell’ecobonus                                                   

per la riqualificazione degli immobili 

24 luglio 2020 - I fondi pensione potrebbero acquistare i crediti dei superbonus per la riqualificazione degli 

immobili degli iscritti. Lo ha detto ieri il presidente di Assoprevidenza, Sergio Corbello, in occasione 

dell’assemblea elettiva dell’associazione per la previdenza e assistenza complementare, che si è tenuta online, che 

ha riconfermato Corbello alla presidenza, e che si è aperta proprio con webinar sul tema degli incentivi alla 

riqualificazione edilizia come possibile opportunità di investimento. Leggi tutto. 

Da Intesa Sanpaolo finanziamenti alle pmi per un mld euro         

con due portafogli tranched cover,                                           

garantiti dal Fondo di Garanzia 

22 luglio 2020 - Intesa Sanpaolo ha ottenuto la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia 

pmi per due portafogli di finanziamenti cosiddetti tranched cover da 500 milioni di euro ciascuno da erogare 

entro il 30 novembre 2021. I portafogli, della durata complessiva di 72 mesi con prospettive di rimborso dopo 24 

mesi dall’erogazione, supporteranno le imprese danneggiate dalle misure restrittive del lockdown nelle immediate 

esigenze di liquidità e negli investimenti a lungo termine, contando su significativi periodi di pre-ammortamento. 

Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/07/24/i-tubi-in-acciaio-ati-emettono-un-minibond-da-1-mln-euro-lo-sosttoscrive-zenit-sgr/
https://bebeez.it/2020/07/24/apollo-emette-due-bond-high-yield-un-totale-640-mln-euro-rifinanziare-debito-gamenet/
https://bebeez.it/2020/07/24/innovative-rfk-emette-un-minibond-5-mln-euro-lo-mette-offerta-crowdfundme/
https://bebeez.it/2020/07/24/fondi-previdenza-complementare-studiano-linvestimento-nei-crediti-dimposta-dellecobonus-la-riqualificazione-degli-immobili/
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Basket bond, ecco perché in questi mesi il mercato fa faville.                             

Nuove emissioni in vista. Cosa si è detto al Caffé di BeBeez di ieri 

21 luglio 2020 - E’ un’estate calda per i minibond italiani e anche l’autunno già fa prevedere faville. Le aziende 

hanno bisogno di liquidità e lo strumento ben si adatta allo scopo, soprattutto ora che c’è la possibilità di ottenere 

garanzie al 90%. Leggi tutto. 

I fondi per calzature Mondial Due emettono                           

un minibond da 2 mln euro. Lo sottoscrive Zenit sgr 

21 luglio 2020 - Mondial Due, azienda italiana specializzata nella produzione di 

fondi per calzature, ha emesso un minibond da 2 milioni di euro, sottoscritto 

da Zenit sgr. Lo riporta La Conceria. Si tratta di un prestito di tipo senior secured, con garanzia rilasciata dal 

Fondo Centrale nella misura del 90%, scadenza al 31 dicembre 2024 e cedola semestrale a tasso fisso del 5,75%. 

Leggi tutto.  

 

DWS acquista il Polo di Trecate (Novara)                                 

da Logistics Capital Partners 

24 luglio 2020 - DWS (Gruppo Deutsche Bank) ha acquisito per conto di uno dei suoi 

fondi aperti retail il Polo di Trecate o LCP Trecate XXL, una struttura logistica situata in provincia di Novara. 

A vendere è stata Logistics Capital Partners. Leggi tutto. 

Amundi Real Estate Italia rileva per 103,5 mln di euro                                             

un immobile in via Dante a Milano 

24 luglio 2020 - Amundi Real Estate Italia ha rilevato per 103,5 milioni di euro un immobile in via Dante a 

Milano tramite il fondo Nexus 1. Non è stata resa nota l’identità del venditore dell’immobile. Quest’ultimo, 

costruito alla fine dell’800 dall’architetto Antonio Tagliaferri con uno stile eclettico neorinascimentale, è stato 

integralmente ristrutturato nel 2018. Leggi tutto. 

Quale futuro per l’immobiliare italiano dopo il coronavirus? 

Ecco le previsioni di Nomisma,                                            

Scenari Immobiliari e MyCredit 

23 luglio 2020 - Il coronavirus ha ridimensionato gli investimenti immobiliari corporate in Italia, che 

quest’anno si attesteranno attorno a 5-7 miliardi di euro. Lo prevede Luca Dondi Dall’Orologio, ad 

di Nomisma, che ieri ha presentato il suo secondo rapporto 2020 sul mercato immobiliare italiano. Elena 

Molignoni, responsabile della BU immobiliare e strategie urbane di Nomisma, ha evidenziato che la domanda 

immobiliare è scesa per tutti i segmenti analizzati (residenziale, uffici e negozi) e che gli investitori 

immobiliari hanno adottato un atteggiamento attendista: prima di investire, intendono infatti misurare prima le 

ricadute della recessione globale causata dal COVID-19. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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Covivio chiude il primo semestre 2020 con un patrimonio di 25 mld di euro 

23 luglio 2020 - Covivio ha chiuso il primo semestre di quest’anno con un patrimonio immobiliare di 25 miliardi 

di euro (di cui 17 miliardi di pertinenza del gruppo), in crescita dell’1% dallo stesso periodo del 2019. Lo ha 

comunicato nei giorni scorsi il braccio immobiliare di Leonardo Del Vecchio, nato a fine 2018 dalla fusione 

tra Beni Stabili e Fonciere des Regions. Contestualmente il gruppo ha annunciato che a Milano è stato firmato 

l’accordo di vendita per la sede di Amundi in via Cernaia. Covivio aveva acquistato questo immobile, con una 

superficie di 8.300 m., nel 2002 da Intesa Sanpaolo. Leggi tutto. 

I gelati Sammontana incassano un finanziamento da 10 mln euro 

da Cdp e cedono un’area milanese a Borio Mangiarotti 

23 luglio 2020 - Liquidità in arrivo per il produttore italiano di gelati Sammontana, che ha 

annunciato due operazioni in pochi giorni: da un lato, un finanziamento da 10 milioni di 

euro da Cdp e, dall’altro, la stipula del preliminare di vendita allo sviluppatore immobiliare Borio 

Mangiarotti di un’area di circa 18 mila mq in via Bistolfi a Milano, nei pressi dello scalo ferroviario 

di Lambrate, tra il quartiere di Città Studi e quello dell’Ortica. Leggi tutto. 

L’austriaca GB Invest sale al 100% del Grand Hotel Principe di Piemonte            

di Viareggio 

23 luglio 2020 - Il Gruppo GB, capeggiato dalla holding austriaca GB Invest, leader nello sviluppo di software e 

nuove tecnologie con il marchio Logispin, tramite la controllata Savogno Investments srl ha concluso 

l’acquisizione del restante 50% di Principe di Piemonte spa, salendo così al 100% del capitale. La società 

detiene sia la proprietà sia la gestione del Grand Hotel Principe di Piemonte, albergo a 5 stelle situato 

a Viareggio, in Versilia (si veda qui il comunicato stampa). Ricordiamo che lo scorso novembre Savogno 

Investments, sotto la guida del presidente Stefano Filucchi, aveva già rilevato il 100% di Finedil spa, società 

immobiliare che detiene l’altro 50% di Principe di Piemonte spa (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Versine 2000 (Gruppo Hirmer) incassa                                             

un finanziamento da 25 mln euro                                                       

per il progetto di un albergo a Salò (Brescia) 

20 luglio 2020 - Versine 2000, società italiana del gruppo tedesco Hirmer, ha incassato un 

finanziamento da 25 milioni di euro da Volksbank / Banca Popolare dell’Alto Adige (anche in qualità di banca 

agente e mandated lead arranger), Bank für Tirol und Voralberg e Cassa Rurale del Renon / Raika Ritten. 

Nell’operazione, DLA Piper ha assistito Volksbank, BTV e Raika Ritten per tutti gli aspetti relativi alla 

predisposizione e negoziazione della documentazione finanziaria. Aalto Capital ha supportato Versine 2000 e il 

Gruppo Hirmer in qualità di consulente finanziario. Leggi tutto.  

Il fondo Fortress, tramite Fortezza RE, sale al 100% di Torre sgr 

20 luglio 2020 - Fortezza RE, controllata da Fortress Investment Group e titolare del 62,5% del capitale 

di Torre sgr, è salita al 100% dopo aver rilevato da Unicredit la sua partecipazione del 37,5%. Contestualmente, 

sono stati confermati presidente Fausto Sinagra, amministratore delegato Michele Stella, l’amministratore 

indipendente Enzo Cardi e i consiglieri Francesco Colasanti e Francesco Maria Pansa. Hanno invece 

rassegnato le dimissioni da Torre sgr Marco Angelucci e il sindaco effettivo Massimo Trotter. Leggi tutto. 

 

 

https://bebeez.it/2020/07/23/693212/
https://bebeez.it/2020/07/23/gelati-sammontana-incassano-un-finanziamento-10-mln-euro-cdp-cedono-unarea-milanese-borio-mangiarotti/
https://bebeez.it/files/2020/07/Comunicato-acquisto-Principe-di-Piemonte-clean-7lug2020.pdf
https://bebeez.it/2019/11/20/gb-invest-va-al-controllo-del-gruppo-immobiliare-toscano-finedil/
https://bebeez.it/2020/07/23/693276/
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AviaRent compra tre cliniche in Baviera 

24 luglio 2020 - AviaRent ha acquisito un portafoglio di 3 proprietà cliniche specializzate in Baviera per il suo 

fondo speciale aperto. L’Oberberg Fachklinik Scheidegg, originariamente costruito nel 1960 e sostanzialmente 

ampliato e rinnovato nel 2008, dispone di 55 camere singole, 37 delle quali offrono una vista panoramica sulle 

Alpi. Inoltre, tutte le camere dispongono di balcone o terrazza. In totale, la superficie utile della proprietà è di 

poco inferiore a 4.000 m². Leggi tutto. 

Galliford Try si allea con Arax Properties                                   

per una ristrutturazione a Londra 

24 luglio 2020 - Galliford Try, uno dei principali gruppi di costruzione del Regno Unito, 

annuncia che la sua attività di Building London ha raggiunto un accordo con Arax 

Properties per un nuovo importante contratto di ristrutturazione. Lo schema, per un valore 

di oltre 50 milioni di sterline per l’azienda, è un sostanziale rinnovamento e 

riposizionamento di 280 Bishopsgate, che si trova nel cuore della città di Londra. I lavori 

includono la ristrutturazione interna di 264.500 piedi quadrati di spazi per uffici a livello di categoria A, insieme 

al completo allestimento delle aree centrali e di accoglienza. Leggi tutto. 

La catena olandese citizenM Hotel collabora con GBI                                             

per l’ingresso nel mercato tedesco 

24 luglio 2020 - La pluripremiata catena olandese citizenM Hotel sta avviando una promettente collaborazione 

con lo sviluppatore tedesco GBI. citizenM è alla ricerca di location di prima classe per l’ingresso nel mercato 

alberghiero tedesco. Fedele alla filosofia del “lusso accessibile per le persone”, citizenM offre ai suoi ospiti tutti i 

comfort che si aspettano da un hotel di fascia alta in una posizione privilegiata e a prezzi convenienti. Leggi tutto. 

Radisson Hotel Group diventa                                                             

il sesto partner della catena Cycas 

23 luglio 2020 - Radisson Hotel Group diventa il sesto partner globale dell’ospitalità 

di Cycas in un accordo che segna la quinta proprietà di Cycas nel Benelux e la sua terza ad 

Amsterdam. Cycas Hospitality ha firmato un contratto di locazione con i partner ECHO per la gestione della sua 

prima proprietà con marchio Radisson: il Radisson Hotel & Suites Amsterdam South. Quando aprirà all’inizio del 

2021, l’aparthotel Amsterdam 227 suite, che è stato recentemente acquisito per il Fondo ECHO, diventerà la 

prima struttura di sole suite ad operare con il marchio di lusso Radisson nell’Europa occidentale. Leggi tutto. 

Altera Vastgoed acquista 125 appartamenti in Olanda 

23 luglio 2020 - L’investitore immobiliare Altera Vastgoed NV ha concordato l’acquisto di 125 appartamenti 

nell’ex sede Vrodest a Zaandam con il consorzio di sviluppo Stebru / Impact Vastgoed, con l’assistenza e la 

consulenza di Fakton Capital. Altera aveva già acquisito nella prima fase 231 appartamenti nel 2018. La nuova 

acquisizione di Altera riguarda un totale di 356 appartamenti distribuiti su cinque edifici, 310 posti auto e strutture 

per deposito biciclette. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2020/07/24/la-catena-olandese-citizenm-hotel-sceglie-gbi-lingresso-nel-mercato-tedesco-galliford-try-si-allea-arax-properties-ristrutturazione-londra-aviarent-compra-tre-cliniche-baviera/
https://bebeez.it/2020/07/24/la-catena-olandese-citizenm-hotel-sceglie-gbi-lingresso-nel-mercato-tedesco-galliford-try-si-allea-arax-properties-ristrutturazione-londra-aviarent-compra-tre-cliniche-baviera/
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Hines rifinanzia per 134 mln euro                                                   

il Trinity Quarter a Copenhagen 

22 luglio 2020 - Hines si è assicurata una linea di credito da oltre un miliardo di corone danesi (circa 134 milioni 

di euro) per rifinanziare il Trinity Quarter, nel cuore di Copenaghen, in Danimarca. La linea è stata erogata da 

Nordea. Hines nell’operazione è stato assistito da Catella Corporate Finance. Hines aveva acquisito gli 

edifici Universitets Passagen per conto dell’Hines European Value Fund nel 2018 e ha annunciato i piani per la 

riqualificazione nel gennaio 2019. Di recente, Hines ha svelato i dettagli del suo piano per creare un nuovo 

quartiere per lo shopping e il relax all’estremità settentrionale di Kobmagergade conservando e restaurando edifici 

storici con le loro caratteristiche. Il nome della riqualificazione a uso misto riflette la sua posizione adiacente alla 

storica chiesa di Trinitatis. Leggi tutto.  

Patrizia acquista una zona industriale multi-let in UK 

22 luglio 2020 - Paatrizia ag ha annunciato l’acquisizione di una zona industriale multi-let vicino a Maidstone, 

nel Regno Unito, per conto di un nuovo mandato con il partner operativo Caisson Investment Management, per 

41 milioni di eeeuro, il primo di una serie di attività industriali multi-let da acquistare in tutto il Regno Unito. Il 

nuovo programma ha lo scopo di assemblare un portafoglio con un’esposizione a un settore che è rimasto 

resistente durante il blocco e continua a essere sostenuto da solidi fondamentali di mercato, principalmente la 

crescita dello shopping online. Leggi tutto.  

CBRE Global Investors investe nel residenziale in Olanda 

21 luglio 2020 - CBRE Global Investors ha acquisito un portafoglio residenziale con 

916 immobili in affitto in 23 località nei Paesi Bassi. Gli immobili sono stati acquistati 

da Stichting De Samenwerking, Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf. Tutte le unità 

del portafoglio hanno un’etichetta energetica verde, l’82% delle unità si trova nel centro 

di Randstad. I due terzi delle unità sono case unifamiliari e tre condomini sono nuove costruzioni. Leggi tutto. 

Legal & General ha annuncia un investimento da 50 mln £                                       

in un progetto di rigenerazione a Edimburgo 

21 luglio 2020 - Legal & General ha annunciato, a nome del fondo immobiliare L&G UK, che investirà oltre 50 

milioni di sterline in un importante progetto di rigenerazione a Princes Street, Edimburgo. Le proposte creeranno 

un nuovo “hub” di hotel e centro città, tra cui negozi, ristoranti, ospitalità, spazi per eventi e eventi in 109-112 

Princes Street. Leggi tutto. 

Bach Gruppen cede a Nuveen                                                          

390 alloggi per studenti a Copenhaghen 

21 luglio 2020 - Bach Gruppen ha venduto a Nuveen Real Estate un progetto di alloggi per studenti di 390 unità 

premium a Copenaghen. L’accordo segna il debutto di Nuveen nel mercato danese. Advisor dell’operazione è 

stato Catella Corporate Finance. Bach Gruppen è una delle più grandi società immobiliari private danesi con una 

piattaforma di investimento e operativa integrata verticalmente che si concentra sullo sviluppo immobiliare, i 

lavori di costruzione e la produzione di materiali da costruzione. Leggi tutto. 

Harworth inizia la costruzione di due Costa Coffee 

20 luglio 2020 - Il gruppo Harworth ha iniziato la costruzione di due drive-thrus Costa Coffee nello Yorkshire, 

mentre è in procinto di fornire un nuovo importante impianto governativo entro l’autunno. Costa Coffee ha 

firmato accordi di locazione presso lo sviluppo del Riverdale Park di Harworth a Doncaster e presso la sede 

centrale di Harworth presso la Advantage House di Rotherham. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/07/22/patrizia-acquista-zona-industriale-multi-let-uk-hines-rifinanzia-134-mln-euro-trinity-quarter-copenhagen/
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https://bebeez.it/2020/07/21/bach-gruppen-cede-nuveen-390-alloggi-studenti-copenhaghen-legal-general-annuncia-un-investimento-50-mln-un-progetto-rigenerazione-edimburgo-cbre-global-investors-investe/
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https://bebeez.it/2020/07/20/union-investment-compra-parco-commerciale-germania-radisson-apre-nuove-proprieta-stati-uniti-canada-harworth-inizia-la-costruzione-due-costa-coffee/
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Radisson apre sei nuove proprietà tra Stati Uniti e Canada 

20 luglio 2020 - Country Inn & Suites by Radisson, uno dei principali marchi alberghieri di 

fascia alta, ha annunciato un’ulteriore espansione in Nord America con l’apertura di sei 

proprietà negli Stati Uniti e in Canada. In particolare, le nuove proprietà sono quelle 

di: Country Inn & Suites by Radisson a Oklahoma City-Bricktown in Oklahoma e Country Inn & Suites by 

Radisson a Greensboro in North Carolina. Leggi tutto.   

Union Investment compra parco commerciale in Germania 

20 luglio 2020 - Union Investment ha acquisito da Stenprop per 27 milioni di euro il parco 

commerciale Neucolln Carree di Berlino in Germania.   Con una superficie lorda di 13.364 m², l’immobile di 14 

unità ha come inquilino di riferimento un supermercato Edeka e offre una gamma di altri negozi al 

dettaglio. L’affitto medio ponderato è attualmente di circa 107 euro al m². Leggi tutto. 

 

Crisi Maccaferri, indagati gli omonimi fratelli                            

per bancarotta fraudolenta e sequestrati 57,6 mln di euro 

24 luglio 2020 - Bancarotta fraudolenta per distrazione e violazione della legge 

fallimentare. Sono le ipotesi di reato della Procura di Bologna a carico dei fratelli Maccaferri, cui fa capo 

il Gruppo Maccaferri. Secondo le ricostruzioni dei magistrati, i fratelli Maccaferri hanno costituito nel 

2017 la Sei spa (controllata dai medesimi soci di Seci) al fine di spostare e quindi ridurre i patrimoni di 

quest’ultima, di cui la Procura nel febbraio scorso aveva chiesto il fallimento (si veda altro articolo di BeBeez). 
Leggi tutto. 

Wrm Group di Raffaele Mincione va al salvataggio dei salumi Kipre,                  

con un investimento di 40 mln euro 

24 luglio 2020 - Sarà Wrm Group, società lussemburghese fondata dal finanziere Raffaele Mincione, a 

salvare il gruppo Kipre, azienda italiana attiva nella produzione di prosciutti di alta qualità a 

marchio Principe e King’s. Wrm infatti ha reso noto di aver investito 40 milioni di euro per il rilancio di Kipre e 

depositato l’accordo di ristrutturazione dei debiti. Leggi tutto.  

Il Mise va al salvataggio dell’abbigliamento uomo Corneliani  

con 10 mln euro.                                                                                   

E’ il primo caso di utilizzo del Fondo per la crisi d’impresa 

istituito dal Decreto Rilancio 

23 luglio 2020 - Il governo ha deciso ieri di attivare per la prima volta il Fondo per la 

salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa previsto 

dall’art. 43 del Decreto Rilancio. Il fondo ha come noto una dotazione di 100 milioni di 

euro per l’anno 2020 ed è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi 

storici di interesse nazionale e delle società di capitali con almeno 250 dipendenti, che si trovino in uno stato di 

difficoltà economico-finanziaria. Leggi tutto. 

 CRISI E RILANCI 
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Il tribunale di Roma omologa il concordato di Astaldi 

21 luglio 2020 - Il 17 luglio scorso il tribunale di Roma ha omologato il concordato preventivo in continuità 

aziendale di Astaldi. L’esecuzione del piano concordatario è affidata alla società; i commissari giudiziali 

svolgeranno un ruolo di vigilanza sull’esatto adempimento del concordato. Il decreto di omologa ha superato 

inoltre la principale incertezza evidenziata dagli amministratori circa la continuità aziendale nelle relazioni ai 

bilanci 2018 e 2019 approvate dal Consiglio di Amministrazione del 17 giugno scorso. Leggi tutto. 

Il tribunale di Catania dichiara il fallimento di Finaria.         

Che mette a rischio anche il concordato del Catania Calcio 

20 luglio 2020 - La scorsa settimana il Tribunale di Catania ha dichiarato 

inammissibile il concordato preventivo di Finaria spa, la holding delle attività 

alberghiere e di grande distribuzione (con Meridi proprietaria degli hard discount Fortè), che fa 

capo all’imprenditore siciliano Antonino Pulvirenti. Lo riferisce il quotidiano La Sicilia. Leggi tutto. 

 

Le sedie a rotelle Alba Robot, incubate da I3P,                 

entrano nel programma di accelerazione di Alexa Fund 

(Amazon) e Techstars 

20 luglio 2020 - Alba Robot, startup torinese incubata da I3P (incubatore del Politecnico di Torino), è 

entrata in Alexa Next Stage,  il programma di accelerazione strutturato insieme da Alexa Fund, il fondo di 

investimento da 200 milioni di dollari di Amazon, che fornisce capitale di rischio per alimentare l’innovazione 

della tecnologia vocale, e dall’acceleratore Techstars. Leggi tutto.  

 

Nuovi vertici per Assofintech. Nominati Maurizio Bernardo presidente                    

e Fabrizio Barini segretario generale 

21 luglio 2020 - A poco meno di tre anni dal lancio, Assofintech ha annunciato la nomina a nuovo presidente 

di Maurizio Bernardo, attivo nell’ambito della comunicazione e dell‘advocacy e ispiratore dell’associazione nel 

2017, quando era presidente della Commissione Finanze della Camera; e la nomina a nuovo segretario generale 

di Fabrizio Barini, già consigliere di Assofintech, e responsabile nuove iniziative e innovazione di Intermonte. Il 

cambio di testimone segna l’ingresso nella seconda fase di vita dell’associazione fondata nell’ottobre 2017 con 

l’obiettivo di aiutare le startup fintech a dialogare con le istituzioni in tema di norme e regolamenti da applicarsi al 

settore, a promuovere la conoscenza, anche attraverso momenti comuni di divulgazione, e la crescita qualitativa 

degli imprenditori, anche nel quadro di un codice etico comune. Leggi tutto. 

FINTECH 

 ANGELS&INCUBATORS 
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Tink, piattaforma di open banking svedese                     

partecipata da Poste Italiane,                                               

acquista le valutazioni del rischio di credito Instantor 

21 luglio 2020 - Tink, piattaforma di open banking svedese partecipata da Poste 

Italiane, la scorsa settimana ha rilevato Instantor, fornitore svedese di soluzioni per la 

valutazione del rischio di credito basate su tecnologia open banking. L’accordo 

consentirà a Tink di continuare a espandersi in Europa e di rafforzare la sua offerta di prodotti. A seguito 

dell’operazione, i prodotti e i servizi di Instantor diventeranno parte integrante dell’offerta della nuova proprietà. 

Instantor è un fintech svedese fondata nel 2010 da John Grundström e Niklas Bergman. La società supporta 

oltre 5 milioni di decisioni di credito ogni anno. I suoi prodotti sono utilizzati da oltre 150 clienti in 13 

paesi europei. Instantor nel 2019 ha registrato un fatturato di 4 milioni di euro. L’anno scorso, il Financial 

Times l’ha inserita al secondo posto tra le società fintech in più rapida crescita in Svezia. Leggi tutto. 

 

Red Fish Long Term Capital lancia                                   

campagna di equity crowdfunding                                                 

con target massimo 8 mln euro 

23 luglio 2020 - Red Fish Long Term Capital ha lanciato sul portale 

italiano Opstart una campagna di equity crowdfunding con un target massimo di raccolta 

di 8 milioni euro. A oggi la campagna ha già raccolto 2,35 milioni, pari al 470% del target minimo di 500 mila 

euro. Red Fish Long Term Capital (RFLC) è una holding di partecipazioni che investe in economia reale, nata per 

risolvere lo squilibrio tra l’offerta di capitali privati e la domanda di supporto da parte delle pmi con un ebitda 

sotto i 10 milioni di euro. RFLC dà la possibilità di scegliere gli investimenti ulteriori deal-by-deal ai soci della 

holding. Quest’ultima è nata dall’esperienza di Red-Fish Kapital e Innovative-RFK. Leggi tutto. 

Il crowdinvesting ha raccolto in Italia 908 mln euro dall’avvio del mercato,          

di cui 391 mln negli ultimi 12 mesi.                                                                              

Lo rileva l’Osservatorio del Politecnico di Milano 

22 luglio 2020 - “Il crowdinvesting continua a crescere in Italia e si rivela come una fonte interessante di 

liquidità immediata nell’era del Covid-19”. Così Giancarlo Giudici, direttore scientifico dell’Osservatorio sul 

crowdinvesting della School of Management del Politecnico di Milano, che ieri ha presentato il suo quinto 

rapporto sul settore. Lo studio rileva che al 30 giugno 2020, il crowdinvesting in Italia ha raccolto 908 milioni di 

euro da quando è stato avviato il mercato. Più nel dettaglio, il volume complessivo cumulato della raccolta è 

arrivato al 30 giugno 2020 rispettivamente a 158,9 milioni per l’equity crowdfunding e a 749 milioni per le 

piattaforme di lending, con una raccolta negli ultimi 12 mesi per l’equity crowdfunding di 76,56 milioni 

(+56% dai 49 milioni a fine giugno 2019) e 314,19 milioni per il lending (+52% da 207 milioni). Leggi tutto.  

 

CROWDFUNDING 
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Concrete Investing raccoglie in 72 ore 3,3 mln euro                 

per un progetto immobiliare a Milano.                                      

E’ la maggiore campagna di real estate crowdfunding in Italia 

21 luglio 2020 - Il portale di equity crowdfunding immobiliare italiano Concrete 

Investing ha raccolto in 72 ore 3,3 milioni di euro per il progetto immobiliare Washington Building di Milano. 

Si tratta della maggiore campagna di real estate crowdfunding in Italia. L’operazione prevede per gli investitori un 

tasso di rendimento annuale atteso (IRR) pari al 13,6%, un ritorno complessivo dell’investimento (ROI) del 

40,4% e un holding period di 32 mesi. La campagna a pochi giorni dal lancio aveva già raccolto 1,5 milioni di 

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

 

Cherry 106 acquista 8 portafogli di Npl nel primo semestre 2020 

24 luglio 2020 - Cherry 106, intermediario finanziario italiano attivo nell’acquisto, nella gestione e nell’incasso 

di Npl controllato da Giovanni Bossi, ha acquisito 8 portafogli di crediti deteriorati nel primo semestre di 

quest’anno. Lo ha reso noto ieri la società. I crediti, originati sia nel mercato primario sia secondario, sono 

principalmente unsecured appartenenti ai segmenti bancario e del credito al consumo. I portafogli sono stati 

ceduti da primarie istituzioni bancarie e società a livello nazionale. Leggi tutto. 

Bain Capital Credit compra Hypo Alpe Adria                               

e la ribattezza Julia Portfolio Solutions 

24 luglio 2020 - Bain Capital Credit ha concluso ieri l’acquisizione di Hypo Alpe Adria. A vendere è stato 

il Governo austriaco, che la deteneva il 99% della società tramite il veicolo HBI-Bundesholding AG dal 

novembre 2014. Hypo Alpe Adria è stata contestualmente ribattezzata Julia Portfolio Solutions da Bain. RCCD 

e LinkLaters sono stati gli advisor legali per il deal e il closing; Mediobanca ha agito come advisor finanziario per 

l’operazione. EY ha operato come advisor per l’odierna Julia Portfolio Solutions. Bain Capital Credit è stata 

supportata da Aquileia Capital Services, servicer che sta consolidando il suo ruolo di leadership nell’analisi e 

gestione di crediti in sofferenza. Pirola Pennuto Zei & Associati ha agito come consulente fiscale, mentre AgFe, 

Deloitte ed EY sono stati gli advisor finanziari per Bain Capital Credit. Leggi tutto. 

Unicredit cede altri 840 mln euro di Npl.                                                                     

Li comprano Banca Ifis e l’accoppiata Guber Banca-Barclays 

23 luglio 2020 - UniCredit ha annunciato ieri la sigla con Ifis NPL (Gruppo Banca Ifis) e Gaia spv, un veicolo 

di cartolarizzazione finanziato da Guber Banca e Barclays Bank plc e gestito da Guber, di un accordo per la 

cessione pro-soluto di un portafoglio da 840 milioni di euro lordi di crediti in sofferenza derivanti da contratti 

di credito chirografario verso clientela del segmento piccole e medie imprese italiane. Ifis NPL ha comprato una 

porzione del portafoglio da circa 486 milioni di euro mentre Gaia spav ha comprato la porzione restante da 

circa 354 milioni. L’operazione era attesa, dopo che martedì 21 luglio Unicredit ha annunciato la vendita di 702 

milioni di euro di Npl derivanti da contratti di credito chirografario verso clientela del segmento pmi italiane. Del 

totale,  477 milioni di euro di Npl sono stati ceduti a Illimity e 255 milioni sempre a Guber Banca e Barclays 

Bank, tramite Gaia spv (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

NPL 

https://bebeez.it/2020/07/09/concrete-investing-lancia-campagna-crowdfunding-immobiliare-33-mln-euro-uno-sviluppo-milano/
https://bebeez.it/2020/07/22/concrete-investing-raccoglie-72-ore-33-mln-euro-un-progetto-immobiliare-milano-la-maggiore-campagna-real-estate-crowdfunding-italia/
https://bebeez.it/2020/07/24/cherry-106-acquista-8-portafogli-npl-nel-primo-semestre-2020/
https://bebeez.it/2020/07/24/ba/
https://bebeez.it/2020/07/22/unicredit-cede-702-mln-euro-npl-illimity-guber-banca-barclays-illimity-eroga-anche-un-senior-financing-11-mln/
https://bebeez.it/2020/07/23/unicredit-cede-altri-840-mln-euro-di-npl-li-comprano-banca-ifis-e-laccoppiata-guber-banca-barclays/
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E’ di Centrale Credit Solutions (Gruppo Cassa Centrale)              

il credito single name ipotecario ceduto a Prelios Innovation 

tramite la sua piattaforma BlinkS 

22 luglio 2020 - Centrale Credit Solutions (società del gruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo 

Italiano), specializzata nella strutturazione di operazioni di cessione e cartolarizzazione di crediti deteriorati per 

conto delle 79 banche appartenenti al gruppo, ha ceduto nel giugno scorso un credito single name ipotecario da 8 

milioni di euro a Prelios Innovation (società fintech del Gruppo Prelios), tramite la sua piattaforma BlinkS. Il 

credito è stato originato da una banca del Gruppo Cassa Centrale. L’operazione rientrava in una cessione 

di Npl per oltre 35 milioni di euro, effettuata nel giugno scorso da Prelios Innovation tramite BlinkS. Le 

transazioni avevano riguardato un portafoglio in gran parte secured da oltre 27 milioni di euro e appunto un 

credito single name ipotecario da oltre 8 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Generalfinance chiude il primo semestre 2020 con un turnover di 321 mln euro 

22 luglio 2020 - Generalfinance, leader del factoring specializzato in imprese distressed, ha chiuso il primo 

semestre 2020 con: un utile di 2,7 milioni di euro (+45% rispetto allo stesso periodo del 2019); un margine di 

intermediazione di 7,8 milioni (+29%); un turnover di 321 milioni (+21%); crediti erogati per 226 

milioni (+13%); un Roe annualizzato del 31%. Circa il 75% delle anticipazioni sono coperte da garanzia 

assicurativa, attraverso la storica partnership strategica con Euler Hermes, leader mondiale nell’assicurazione del 

credito. I costi operativi di Generalfinance, pari a 3,8 milioni, sono aumentati del 15%. Leggi tutto. 

Unicredit cede 702 mln euro di Npl a Illimity, Guber Banca        

e Barclays. Illimity eroga anche un senior financing per 11 mln 

21 luglio 2020 - Unicredit ha ceduto 702 milioni di euro di Npl, di cui 477 

milioni a Illimity e 255 milioni a Guber Banca e Barclays Bank, tramite Gaia spv. Il 

portafoglio ceduto comprende esclusivamente crediti derivanti da contratti di credito chirografario verso clientela 

del segmento piccole e medie imprese italiane, regolati dal diritto italiano. L’operazione era attesa da inizio 

luglio. Bloomberg, infatti, riferiva che Unicredit avrebbe ceduto a breve 700 milioni di euro di Npl unsecured a 

pmi a Illimity, Guber, il cosiddetto portafoglio Tokyo, e altri 800 milioni di euro di Npl a Banca Ifis e Guber, il 

cosiddetto portafoglio Lisbona.  Operazioni di cui già si parlava lo scorso settembre, quando si diceva che i due 

portafogli sarebbero stati da un miliardo di euro ciascuno. Sempre a settembre 2019  si diceva anche che Unicredit 

volesse cedere entro settembre 2020 il portafoglio New York (circa 700 milioni di Npl ipotecari) e il 

portafoglio Loira (circa 250 milioni di crediti al consumo) (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2020/06/05/prelios-innovation-cede-npl-per-oltre-35-mln-euro-tramite-la-piattaforma-blinks/
https://bebeez.it/2020/07/22/cassa-centrale-cede-un-credito-single-name-ipotecario-a-prelios-innovation-tramite-la-sua-piattaforma-blinks/
https://bebeez.it/2020/07/22/generalfinance-chiude-primo-semestre-2020-un-turnover-321-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/04/09/unicredit-mette-vendita-3-mld-euro-npl-primo-step-scendere-5-mld-crediti-deteriorati-non-core-fine-anno/
https://bebeez.it/2020/07/22/unicredit-cede-702-mln-euro-npl-illimity-guber-banca-barclays-illimity-eroga-anche-un-senior-financing-11-mln/
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Crediti deteriorati leasing, tutti i numeri del mercato.                                               

A fine marzo c’erano 11,4 mld euro di crediti dubbi immobiliari. Lo dice Assilea 

20 luglio 2020 - Tra il 2017 e i 2019 le società di leasing hanno ceduto crediti deteriorati per circa 6,1 miliardi di 

euro, su un totale di crediti deteriorati delle istituzioni finanziarie italiane passati di mano nello stesso periodo per 

quasi 197 miliardi di euro. Lo ha calcolato BeBeez nel suo contributo al report To Lease 2020, pubblicato 

da Assilea e presentato nei giorni scorsi in occasione di una web conference dell’associazione. Leggi tutto. 

 

Tutti i numeri dell’Aim diffusi ieri dall’Osservatorio Aim italia 

24 luglio 2020 - Sono quotate 127 società con un giro d’affari complessivo nel 2019 pari a 5,6 miliardi di 

euro, per una capitalizzazione di 5,8 miliardi e una raccolta da ipo complessiva di 3,9 miliardi, cui si aggiunge 

una raccolta da mercato secondario di 920 milioni per un totale raccolto di oltre 4,8 miliardi di euro. Sono i 

numeri del mercato Aim Italia, riassunti ieri nell’ultimo rapporto dell’Osservatorio Aim Italia di IR Top 

Consulting. Anna Lambiase, fondatore e ceo di IR Top Consulting, ha commentato: “Come emerge dalle analisi 

svolte dall’Osservatorio AIM, il 77% delle società segna nel 2019 una crescita in termini di ricavi, l’85% ha 

un ebitda positivo e il 73% ha chiuso il bilancio in utile, registrando un incremento del +50% in termini di risorse 

impiegate dalla data di quotazione, grazie a una raccolta da ipo complessiva in oltre 10 anni pari a 3,9 miliardi di 

euro”. Leggi tutto. 

Ammontano a circa 350 milioni euro i minibond emessi sinora 

nell’ambito di programmi di basket bond. Report BeBeez 

20 luglio 2020 - Ammontano a circa 350 milioni di euro i minibond emessi sinora 

nell’ambito di programmi di basket bond negli ultimi due anni e mezzo. 

Di questi, la maggior parte è stata cartolarizzata. I programmi di basket bond sono in piena 

espansione. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2020/07/20/crediti-deteriorati-leasing-tutti-numeri-del-mercato-fine-marzo-cerano-114-mld-euro-crediti-dubbi-immobiliari-lo-dice-assilea/
https://bebeez.it/2020/07/24/tutti-numeri-dellaim-diffusi-ieri-dallosservatorio-aim-italia/
https://bebeez.it/2020/07/20/ammontano-a-circa-350-milioni-euro-i-minibond-emessi-sinora-nellambito-di-programmi-di-basket-bond-report-bebeez/
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Silicio. Dall’invenzione del microprocessore                                         

alla nuova scienza della consapevolezza (Italiano)                    

Copertina flessibile – 7 luglio 2020 

24 luglio 2020 - “Scrivere la mia autobiografia mi ha fatto rivivere le esperienze più significative 

della mia vita e riflettere sulle molte persone che hanno avuto un impatto importante nel mio 

percorso. Mi sono così reso conto che ho imparato non solo da coloro che mi hanno voluto bene, 

ma anche dalle persone che mi hanno osteggiato.” Federico Faggin è lo Steve Jobs italiano, un 

idolo, un eroe, per tutti gli scienziati e appassionati di tecnologia. Leggi tutto. 

L’impero irresistibile. La società dei consumi americana                 

alla conquista del mondo (Italiano)                                              

Copertina flessibile – 7 luglio 2020 

19 luglio 2020 - L’evento più significativo del XX secolo è forse stato il trionfo della società dei 

consumi americana sulla civiltà borghese europea. È di questa rivoluzione globale che si occupa 

“L’impero irresistibile”, il resoconto di Victoria de Grazia su come lo standard di vita americano 

abbia sostituito lo stile di vita europeo e raggiunto un’egemonia culturale su scala mondiale. 

Leggi tutto. 

Il manuale del coach. Gli strumenti per aiutare te stesso                          

e gli altri a raggiungere i risultati desiderati (Italiano)             

Copertina flessibile – 9 luglio 2020 

19 luglio 2020 - Leggendo “Il manuale del Coach” imparerai come aiutare te stesso e gli altri a: 

definire i tuoi obiettivi personali e professionali e pianificare il modo più efficace per 

raggiungerli; allontanarti facilmente e rapidamente da stati d’animo poco utili per affrontare le 

sfide quotidiane; trovare le risorse interiori, l’energia e la motivazione per ottenere maggiori 

risultati. Leggi tutto. 

Neurobranding. Il neuromarketing nell’advertising                                 

e nelle strategie di brand per i marketer (Italiano)                     

Copertina flessibile – 10 luglio 2020 

19 luglio 2020 - Il neurobranding è quell’attività di posizionamento di un prodotto o di un 

servizio nel cervello di un cliente attraverso le tecniche di neuromarketing. Si va dalla creatività, 

alla fase progettuale, all’advertising, alla strategia marketing e di brand positioning, utilizzando i principi delle 

neuroscienze per comunicare al meglio ai consumatori l’identità di marca di un brand e per modellare il 

comportamento degli acquirenti attraverso gli archetipi, i bias cognitivi, le emozioni e il contesto comunicativo. 

L’obiettivo di questo libro è di accompagnare il lettore nella creazione di un neurobrand cioè di una strategia di 

comunicazione, advertising e marketing per un brand basandoti sui principi del neuromarketing. Leggi tutto. 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/silicio-dallinvenzione-del-microprocessore-alla-nuova-scienza-della-consapevolezza-italiano-copertina-flessibile-7-luglio-2020/
https://bebeez.it/files/2020/07/Limpero-irresistibile.-La-societ%C3%A0-dei-consumi-americana-alla-conquista-del-mondo-Italiano-Copertina-flessibile-%E2%80%93-7-luglio-2020.jpg
https://bebeez.it/files/2020/07/Limpero-irresistibile.-La-societ%C3%A0-dei-consumi-americana-alla-conquista-del-mondo-Italiano-Copertina-flessibile-%E2%80%93-7-luglio-2020.jpg
https://bebeez.it/prodotto/limpero-irresistibile-la-societa-dei-consumi-americana-alla-conquista-del-mondo-italiano-copertina-flessibile-7-luglio-2020/
https://bebeez.it/prodotto/il-manuale-del-coach-gli-strumenti-per-aiutare-te-stesso-e-gli-altri-a-raggiungere-i-risultati-desiderati-italiano-copertina-flessibile-9-luglio-2020/
https://bebeez.it/prodotto/neurobranding-il-neuromarketing-nelladvertising-e-nelle-strategie-di-brand-per-i-marketer-italiano-copertina-flessibile-10-luglio-2020/
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Cartoline per un Grand Tour 2.0                                                                       

Carolina Sandretto, Postacards from Italy a Viareggio 

19 luglio 2020 - All’hotel Plaza di Viareggio, sulla storica passeggiata di fronte al noto caffè liberty Margherita, 

inaugura lo spazio Plaza Project Art Room con la mostra fotografica Postcards from Italy di Carolina Sandretto, a 

cura di Claudio Composti, in programma per l’estate (visitabile dalle 10 del mattino alle 10 della sera), dove si 

respira il fascino d’antan della cittadina che scoprì ‘turisticamente’ D’Annunzio e che prese il posto di Livorno. 

Leggi tutto. 

PHOTOFESTIVAL 2020,                                     

UN’OCCASIONE PER RIPARTIRE 

19 luglio 2020 - Dopo il tempo “sospeso” di questi mesi di emergenza, Photofestival, la 

rassegna milanese di fotografia, si prepara a fare tornare a vivere a tutti la cultura 

dell’immagine. 140 le mostre previste, con un palinsesto diffuso in città, nell’hinterland e in alcune province 

lombarde. Leggi tutto. 

Il fascino intramontabile del bagnino e il ritorno della villeggiatura 

19 luglio 2020 - E’ disponibile in streaming il documentario Bagnini&Bagnanti nel catalogo PRIME VIDEO, 

distribuito da 102 Distribution, di Fabio Paleari e Luca Legnani, prodotto da 999 Films, un viaggio di due anni 

attraverso località balneari italiane dall’Adriatico al Tirreno, da Alassio a Forte dei Marmi, da Viareggio a Rimini 

e Riccione e il litorale romano con Ostia, Fregene Maccarese, alla ricerca di questi leggendari personaggi, i 

Bagnini. Leggi tutto.  

Appunti di luce con Susanna Orlando                                                  

per la Collectors Night a Pietrasanta 

19 luglio 2020 - A Pietrasanta, in provincia di Lucca, c’è un gran un fermento, una voglia di 

ripartire, mentre tornano le smanie per la villeggiatura, facendo di necessità virtù, visto che 

viaggiare è diventato più difficile. Torna così il 25 luglio la Collectors Night, giunta alla 

quinta edizione. . Leggi tutto. 

Il mondo dello spettacolo può ripartire, ma il passato pesa.                                   

Così il Teatro Franco Parenti fa ricorso al Tar del Lazio. Che non lo respinge 

19 luglio 2020 - Il Decreto del Presidente del Consiglio dello scorso 14 luglio ha come noto fornito le 

nuove Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative. In sostanza il Dcpm ha 

prorogato sino al 31 luglio le misure di contenimento introdotte con il decreto dell’11 giugno e ha sostituito alcuni 

allegati, riducenndo il alcuni casi le restrizioni, ma mantenendo alcuni presidi. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2020/07/19/cartoline-per-un-grand-tour-2-0-carolina-sandretto-postacards-from-italy-a-viareggio/
https://bebeez.it/2020/07/19/photofestival-2020-unoccasione-per-ripartire/
https://bebeez.it/2020/07/19/il-fascino-intramontabile-del-bagnino-e-il-ritorno-della-villeggiatura/
https://bebeez.it/2020/07/19/appunti-di-luce-con-susanna-orlano-per-la-collectors-night/
https://bebeez.it/2020/07/19/mondo-dello-spettacoli-puo-ripartire-passato-pesa-cosi-teatro-franco-parenti-ricorso-al-tar-del-lazio-non-lo-respinge/
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Il Ponte: Asta Fotografia                                                                    

“Tra i ruggenti scatti di Peter Beard e i ghiacci di Axel Hutte”        

22 luglio 2020 

19 luglio 2020 - La difesa della natura e la celebrazione della sua immensità hanno ruolo 

centrale negli scatti in asta il prossimo 22 luglio a Palazzo Crivelli per Il Ponte. Peter Beard è 

protagonista della vendita con un pezzo unico, “Orey-eyed Lion, Gorongosa Portuguese East Africa 1955 

1955/2003”, composto da una stampa fotografica a colori con scritte ad inchiostro, incorniciata da più di cento 

immagini tra fotografie e ritagli tratti da riviste (stima € 40.000-70.000). Leggi tutto. 

ArtPrize, la più grande mostra d’arte contemporanea negli Stati Uniti annulla 

l’edizione 2020 

18 luglio 2020 - ArtPrize, la più grande mostra d’arte contemporanea negli Stati Uniti, che ospita fino a 1.500 

artisti in competizione per $ 500.000 in premi, ha annullato la sua edizione 2020. L’organizzazione “ha deciso di 

mettere a dura prova l’intero staff senza alcuna chiarezza su quando o se ciò finirà”, ha scritto Kevin Buist, 

direttore artistico di ArtPrize in un post su Facebook. Leggi tutto. 

Jim Dine, oltre la Pop art 

18 luglio 2020 - A Palazzo Esposizioni a Roma è di scena Jim Dine (qui a sn.), artista che 

fa riferimento alla Pop Art, superandola, uscendo dal circolo vizioso di essere al servizio 

della società di massa. Una mostra di alto profilo, sorprendente, prorogata fino al 26 luglio, 

un’occasione per visitare anche l’esposizione della World Press Photo con i migliori scatti 

del 2019, una delle iniziative dedicate a Gianni Rodari qui insieme a Bruno Munari, nel centenario della nascita 

del primo. Leggi tutto. 

Da Lorenzo, l’arte in tavola a chilometro zero 

18 luglio 2020 - Un nome della ristorazione e dello stile italiano che porta in sé l’arte e la cultura del bello delle 

zone costiere toscane: l’artista Lorenzo Viani, uno dei pochi espressionisti italiani, viareggino, anarchico, 

simbolo di un Paese che non si è mai arreso, alle difficoltà e alla mancanza di libertà. Leggi tutto. 

“GIALLO RAFFAELLO”: Il primo giallo dedicato al pittore 

italiano 

18 luglio 2020 - “Raffaello per Roma” vuole sviluppare nel corso di un triennio una 

proposta culturale che partendo nel 2020 dall’anniversario dell’illustre artista e dal luogo 

dove visse a Roma, ovvero nella Casina del Curato o di Raffaello, valorizzerà in questo 

affascinante posto altri due anniversari: nel 2021 quello di Dante e nel 2022 quello di 

Canova. Si parte il 21 luglio alle ore 21 presso il Circolo della Pipa con lo spettacolo 

“Giallo Raffaello” di Riccardo Bàrbera e Barbara Chiesa, che verrà replicato dal 22 Luglio 

al 15 Settembre. Leggi tutto. 

I fondatori della D’Stassi Art Gallery di Londra hanno alcune idee su come 

rendere il mondo dell’arte un luogo più accogliente 

18 luglio 2020 - Gli amici d’infanzia Michael Howes ed Edward Sanders sono cresciuti condividendo passioni 

per l’arte, la moda e la cultura. Ma da adulti, hanno trovato l’atmosfera nella maggior parte delle gallerie fredde e, 

a volte, poco accogliente. Nel 2017, Howes and Sanders ha deciso di creare l’ambiente che cercavano e hanno 

aperto la D’Stassi Art, una galleria londinese con un approccio egualitario all’arte e alla moda. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/07/19/asta-fotografia-tra-i-ruggenti-scatti-di-peter-beard-e-i-ghiacci-di-alex-hutte-22-luglio-2020/
https://bebeez.it/2020/07/18/691394/
https://bebeez.it/2020/07/18/jim-dine-oltre-la-pop-art/
https://bebeez.it/2020/07/18/da-lorenzo-larte-in-tavola-a-chilometro-zero/
https://bebeez.it/2020/07/18/giallo-raffaello-il-primo-giallo-dedicato-al-pittore-italiano/
https://bebeez.it/2020/07/18/i-fondatori-della-dstassi-art-gallery-di-londra-hanno-alcune-idee-su-come-rendere-il-mondo-dellarte-un-luogo-piu-accogliente/


 
 

 25  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

  

E’ nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/ 
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	CVC va al controllo della farmaceutica Genetic.                                                       La affiancherà alla partecipata tedesca DFE Pharma
	Ok di Banca d’Italia a Lumen Ventures.                                            La SIS punta a raccogliere 25 mln euro
	La fintech italiana Sardex incassa un round da 5,8 mln euro.                                  Lo guida Cdp Venture Capital con Fondazione Sardegna e Primomiglio
	24 luglio 2020 - La fintech Sardex, il circuito che consente alle imprese e ai professionisti associati di scambiarsi vicendevolmente beni e servizi sulla base di crediti, ha incassato un round da 5,8 milioni di euro. Il round è stato guidato da Cdp V...
	Habyt (ex Projects Co-Living) rileva la tedesca GoLiving                  e chiude un nuovo round da 3,5 mln euro, guidato da P101
	Il marketplace digitale B2B per la ristorazione Deliveristo incassa                          un round da 1,5 mln euro
	La startup per ascoltare con gli occhi Acoesis incassa                 un round da 900 mila euro. Partecipano anche LigurCapital      e gli imprenditori Rosetti e Gatti
	Vital Capital si allea con Kenya Investment Mechanism                         per supportare l’agroalimentare in Kenya
	24 luglio 2020 - Vital Capital ha avviato una nuova collaborazione con il Kenya Investment Mechanism (KIM) di USAID per supportare le industrie agroalimentari in Kenya colpite dalla pandemia di COVID-19. Gestito dalla società di consulenza e gestione ...
	Pomona Capital punta a raccogliere 2mld $ per il fondo X
	24 luglio 2020 - Due anni dopo il closing del fondo nove, Pomona Capital torna sul mercato per Pomona Capital X con target di raccolta di 2 miliardi di dollari. Pomona è un operatore di private equity di New York specializzato in mercato secondario. V...
	La insurtech Hippo raccoglie $150mln in un round di serie E
	23 luglio 2020 - La startup Insurtech Hippo ha raccolto $ 150 milioni in un nuovo round di finanziamenti, portando la sua valutazione a $ 1,5 miliardi. Il nuovo finanziamento sarà utilizzato per l’espansione, l’assunzione, gli investimenti nelle opera...
	One Equity Partners completa l’acquisizione di Spartronics
	23 luglio 2020 - One Equity Partners (“OEP”), una società di private equity dedita alle medie aziende, ha annunciato oggi di aver completato l’acquisizione di Spartronics, da Sparton Corporation (” Sparton”). I termini finanziari della transazione non...
	Forerunner Ventures raccoglie $500mln
	23 luglio 2020 - Forerunner Ventures, la società di venture capital nots per la sua attenzione al settorte consumer, ha raccolto un nuovo fondo nel bel mezzo della pandemia. Conosciuta per le sue scommesse su Glossier, Warby Parker e Birchbox, Forerun...
	KKR e Capitol Peak Partners salvano Borden dal fallimento
	23 luglio 2020 - La società lattiera americana in fallimento Borden è stata acquistata da KKR e Capitol Peak Partners in un acquisto di $ 340 milioni. L’accordo prevede che gli attuali sostenitori di Borden ACON Investments e Grupo Lala abbandonino co...
	TowerBrook salva Azzurri Group
	22 luglio 2020 - TowerBrook Capital Partners ha acquisito Azzurri Group, società londinese proprietaria di tre mrachi della ristorazione casual italiana (Zizzi, ASK Italian e Coco di Mama) e 301 ristoranti. La società è stata fortemente colpita dall’e...
	AnaCap Financial Partners compra Gestión Tributaria Territorial
	22 luglio 2020 - GED Capital e Oquendo Capital hanno siglato un accordo per cedere la partecipata Gestión Tributaria Territorial ad AnaCap Financial Partners. Il management manterrà una quota nel capitale della società, che è leader di mercato nella p...
	Thoma Bravo compra il software di Majesco
	22 luglio 2020 - Majesco, leader globale delle soluzioni software assicurative cloud per la trasformazione del business assicurativo, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo definitivo sulla base del quale l’azienda verrà acquisita da Thoma Brav...
	Closing preliminare a $150 mln per Nuveen Global Impact Fund
	22 luglio 2020 - Nuveen ha annunciato il primo closing della raccolta del Nuveen Global Impact Fund a quota 150 milioni di dollari su un target finale di 400 milioni.  Tra gli investitori c’è il fondo pensione danese Velliv che ha impegnato 50 milioni...
	RedBird Capital compra l’85% del Tolosa Calcio francese
	21 luglio 2020 - RedBird Capital ha comprato l’85% della squadra di calcio francese Tolosa FC. Il club, fondato nel 1937, è stato retrocesso la scorsa stagione dalla massima serie francese, dopo essere stato sospeso a marzo a causa dello scoppio del c...
	Bridgepoint fa un’offerta per acquisire                                                                    una partecipazione nella massima serie di calcio femminile
	21 luglio 2020 - Bridgepoint Una delle principali società di private equity di Londra ha contattato la Football Association a corto di liquidità per acquistare una importante partecipazione di minoranza nella Women’s Super League. Bridgepoint, già pro...
	Guardian Capital Partners raccoglie 282 mln $ per il fondo III
	20 luglio 2020 - Guardian Capital Partners ha annunciato il closing finale della raccolta di Guardian Capital Partners Fund III a quota 282 milioni di dollari. La raccolta fondi è stata sottoscritta con un forte sostegno da parte di soci che già aveva...
	Bridgepoint cede quota in Rovensa a Partners Group
	20 luglio 2020 - Partners Group ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione in Rovensa, un fornitore leader di prodotti speciali per la nutrizione delle colture, il biocontrollo e la protezione, da Bridgepoint sulla base di una vlautazion ecomp...
	Renergetica emette minibond da 12 mln euro in due tranche,                                una senior e l’altra subordinata
	I tubi in acciaio ATI emettono un minibond da 1 mln euro.         Lo sottoscrive Zenit sgr
	24 luglio 2020 - ATI, società di Erba (Como) che produce tubi in acciaio inossidabile tondi saldati a laser (TIG) per l’impiantistica, ha emesso un minibond da un milione di euro. Lo ha sottoscritto Zenit sgr, tramite il Fondo Progetto Minibond Italia...
	Apollo emette due bond high yield per un totale di 640 mln euro                           per rifinanziare il debito di Gamenet
	24 luglio 2020 - Gamma Bidco, la newco con cui il fondo Apollo Management IX ha comprato Gamenet, uno dei maggiori operatori nel settore dei giochi regolamentati in Italia, ha emesso bond high yield per un totale di 640 milioni di euro in due tranche ...
	Innovative-RFK emette un minibond da 5 mln euro                          e lo mette in offerta su CrowdFundMe
	I fondi di previdenza complementare studiano                                         l’investimento nei crediti d’imposta dell’ecobonus                                                   per la riqualificazione degli immobili
	Da Intesa Sanpaolo finanziamenti alle pmi per un mld euro         con due portafogli tranched cover,                                           garantiti dal Fondo di Garanzia
	Basket bond, ecco perché in questi mesi il mercato fa faville.                             Nuove emissioni in vista. Cosa si è detto al Caffé di BeBeez di ieri
	21 luglio 2020 - E’ un’estate calda per i minibond italiani e anche l’autunno già fa prevedere faville. Le aziende hanno bisogno di liquidità e lo strumento ben si adatta allo scopo, soprattutto ora che c’è la possibilità di ottenere garanzie al 90%. ...
	I fondi per calzature Mondial Due emettono                           un minibond da 2 mln euro. Lo sottoscrive Zenit sgr
	21 luglio 2020 - Mondial Due, azienda italiana specializzata nella produzione di fondi per calzature, ha emesso un minibond da 2 milioni di euro, sottoscritto da Zenit sgr. Lo riporta La Conceria. Si tratta di un prestito di tipo senior secured, con g...
	DWS acquista il Polo di Trecate (Novara)                                 da Logistics Capital Partners
	Amundi Real Estate Italia rileva per 103,5 mln di euro                                             un immobile in via Dante a Milano
	Quale futuro per l’immobiliare italiano dopo il coronavirus? Ecco le previsioni di Nomisma,                                            Scenari Immobiliari e MyCredit
	Covivio chiude il primo semestre 2020 con un patrimonio di 25 mld di euro
	I gelati Sammontana incassano un finanziamento da 10 mln euro da Cdp e cedono un’area milanese a Borio Mangiarotti
	L’austriaca GB Invest sale al 100% del Grand Hotel Principe di Piemonte            di Viareggio
	23 luglio 2020 - Il Gruppo GB, capeggiato dalla holding austriaca GB Invest, leader nello sviluppo di software e nuove tecnologie con il marchio Logispin, tramite la controllata Savogno Investments srl ha concluso l’acquisizione del restante 50% di Pr...
	Versine 2000 (Gruppo Hirmer) incassa                                             un finanziamento da 25 mln euro                                                       per il progetto di un albergo a Salò (Brescia)
	20 luglio 2020 - Versine 2000, società italiana del gruppo tedesco Hirmer, ha incassato un finanziamento da 25 milioni di euro da Volksbank / Banca Popolare dell’Alto Adige (anche in qualità di banca agente e mandated lead arranger), Bank für Tirol un...
	Il fondo Fortress, tramite Fortezza RE, sale al 100% di Torre sgr
	20 luglio 2020 - Fortezza RE, controllata da Fortress Investment Group e titolare del 62,5% del capitale di Torre sgr, è salita al 100% dopo aver rilevato da Unicredit la sua partecipazione del 37,5%. Contestualmente, sono stati confermati presidente ...
	24 luglio 2020 - AviaRent ha acquisito un portafoglio di 3 proprietà cliniche specializzate in Baviera per il suo fondo speciale aperto. L’Oberberg Fachklinik Scheidegg, originariamente costruito nel 1960 e sostanzialmente ampliato e rinnovato nel 200...
	Galliford Try si allea con Arax Properties                                   per una ristrutturazione a Londra
	24 luglio 2020 - Galliford Try, uno dei principali gruppi di costruzione del Regno Unito, annuncia che la sua attività di Building London ha raggiunto un accordo con Arax Properties per un nuovo importante contratto di ristrutturazione. Lo schema, per...
	La catena olandese citizenM Hotel collabora con GBI                                             per l’ingresso nel mercato tedesco
	24 luglio 2020 - La pluripremiata catena olandese citizenM Hotel sta avviando una promettente collaborazione con lo sviluppatore tedesco GBI. citizenM è alla ricerca di location di prima classe per l’ingresso nel mercato alberghiero tedesco. Fedele al...
	Radisson Hotel Group diventa                                                             il sesto partner della catena Cycas
	23 luglio 2020 - Radisson Hotel Group diventa il sesto partner globale dell’ospitalità di Cycas in un accordo che segna la quinta proprietà di Cycas nel Benelux e la sua terza ad Amsterdam. Cycas Hospitality ha firmato un contratto di locazione con i ...
	Altera Vastgoed acquista 125 appartamenti in Olanda
	23 luglio 2020 - L’investitore immobiliare Altera Vastgoed NV ha concordato l’acquisto di 125 appartamenti nell’ex sede Vrodest a Zaandam con il consorzio di sviluppo Stebru / Impact Vastgoed, con l’assistenza e la consulenza di Fakton Capital. Altera...
	Hines rifinanzia per 134 mln euro                                                   il Trinity Quarter a Copenhagen
	22 luglio 2020 - Hines si è assicurata una linea di credito da oltre un miliardo di corone danesi (circa 134 milioni di euro) per rifinanziare il Trinity Quarter, nel cuore di Copenaghen, in Danimarca. La linea è stata erogata da Nordea. Hines nell’op...
	Patrizia acquista una zona industriale multi-let in UK
	22 luglio 2020 - Paatrizia ag ha annunciato l’acquisizione di una zona industriale multi-let vicino a Maidstone, nel Regno Unito, per conto di un nuovo mandato con il partner operativo Caisson Investment Management, per 41 milioni di eeeuro, il primo ...
	CBRE Global Investors investe nel residenziale in Olanda
	21 luglio 2020 - CBRE Global Investors ha acquisito un portafoglio residenziale con 916 immobili in affitto in 23 località nei Paesi Bassi. Gli immobili sono stati acquistati da Stichting De Samenwerking, Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf. Tutte l...
	Legal & General ha annuncia un investimento da 50 mln £                                       in un progetto di rigenerazione a Edimburgo
	21 luglio 2020 - Legal & General ha annunciato, a nome del fondo immobiliare L&G UK, che investirà oltre 50 milioni di sterline in un importante progetto di rigenerazione a Princes Street, Edimburgo. Le proposte creeranno un nuovo “hub” di hotel e cen...
	Bach Gruppen cede a Nuveen                                                          390 alloggi per studenti a Copenhaghen
	21 luglio 2020 - Bach Gruppen ha venduto a Nuveen Real Estate un progetto di alloggi per studenti di 390 unità premium a Copenaghen. L’accordo segna il debutto di Nuveen nel mercato danese. Advisor dell’operazione è stato Catella Corporate Finance. Ba...
	Harworth inizia la costruzione di due Costa Coffee
	20 luglio 2020 - Il gruppo Harworth ha iniziato la costruzione di due drive-thrus Costa Coffee nello Yorkshire, mentre è in procinto di fornire un nuovo importante impianto governativo entro l’autunno. Costa Coffee ha firmato accordi di locazione pres...
	Radisson apre sei nuove proprietà tra Stati Uniti e Canada
	20 luglio 2020 - Country Inn & Suites by Radisson, uno dei principali marchi alberghieri di fascia alta, ha annunciato un’ulteriore espansione in Nord America con l’apertura di sei proprietà negli Stati Uniti e in Canada. In particolare, le nuove prop...
	Union Investment compra parco commerciale in Germania
	20 luglio 2020 - Union Investment ha acquisito da Stenprop per 27 milioni di euro il parco commerciale Neucolln Carree di Berlino in Germania.   Con una superficie lorda di 13.364 m², l’immobile di 14 unità ha come inquilino di riferimento un supermer...
	Crisi Maccaferri, indagati gli omonimi fratelli                            per bancarotta fraudolenta e sequestrati 57,6 mln di euro
	Wrm Group di Raffaele Mincione va al salvataggio dei salumi Kipre,                  con un investimento di 40 mln euro
	24 luglio 2020 - Sarà Wrm Group, società lussemburghese fondata dal finanziere Raffaele Mincione, a salvare il gruppo Kipre, azienda italiana attiva nella produzione di prosciutti di alta qualità a marchio Principe e King’s. Wrm infatti ha reso noto d...
	Il Mise va al salvataggio dell’abbigliamento uomo Corneliani  con 10 mln euro.                                                                                   E’ il primo caso di utilizzo del Fondo per la crisi d’impresa istituito dal Decreto Rilancio
	23 luglio 2020 - Il governo ha deciso ieri di attivare per la prima volta il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa previsto dall’art. 43 del Decreto Rilancio. Il fondo ha come noto una dotazione ...
	Il tribunale di Roma omologa il concordato di Astaldi
	21 luglio 2020 - Il 17 luglio scorso il tribunale di Roma ha omologato il concordato preventivo in continuità aziendale di Astaldi. L’esecuzione del piano concordatario è affidata alla società; i commissari giudiziali svolgeranno un ruolo di vigilanza...
	Il tribunale di Catania dichiara il fallimento di Finaria.         Che mette a rischio anche il concordato del Catania Calcio
	20 luglio 2020 - La scorsa settimana il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile il concordato preventivo di Finaria spa, la holding delle attività alberghiere e di grande distribuzione (con Meridi proprietaria degli hard discount Fortè), che ...
	Le sedie a rotelle Alba Robot, incubate da I3P,                 entrano nel programma di accelerazione di Alexa Fund (Amazon) e Techstars
	20 luglio 2020 - Alba Robot, startup torinese incubata da I3P (incubatore del Politecnico di Torino), è entrata in Alexa Next Stage,  il programma di accelerazione strutturato insieme da Alexa Fund, il fondo di investimento da 200 milioni di dollari d...
	Nuovi vertici per Assofintech. Nominati Maurizio Bernardo presidente                    e Fabrizio Barini segretario generale
	Tink, piattaforma di open banking svedese                     partecipata da Poste Italiane,                                               acquista le valutazioni del rischio di credito Instantor
	Red Fish Long Term Capital lancia                                   campagna di equity crowdfunding                                                 con target massimo 8 mln euro
	Il crowdinvesting ha raccolto in Italia 908 mln euro dall’avvio del mercato,          di cui 391 mln negli ultimi 12 mesi.                                                                              Lo rileva l’Osservatorio del Politecnico di Milano
	Concrete Investing raccoglie in 72 ore 3,3 mln euro                 per un progetto immobiliare a Milano.                                      E’ la maggiore campagna di real estate crowdfunding in Italia
	Cherry 106 acquista 8 portafogli di Npl nel primo semestre 2020
	Bain Capital Credit compra Hypo Alpe Adria                               e la ribattezza Julia Portfolio Solutions
	24 luglio 2020 - Bain Capital Credit ha concluso ieri l’acquisizione di Hypo Alpe Adria. A vendere è stato il Governo austriaco, che la deteneva il 99% della società tramite il veicolo HBI-Bundesholding AG dal novembre 2014. Hypo Alpe Adria è stata co...
	Unicredit cede altri 840 mln euro di Npl.                                                                     Li comprano Banca Ifis e l’accoppiata Guber Banca-Barclays
	E’ di Centrale Credit Solutions (Gruppo Cassa Centrale)              il credito single name ipotecario ceduto a Prelios Innovation tramite la sua piattaforma BlinkS
	Generalfinance chiude il primo semestre 2020 con un turnover di 321 mln euro
	22 luglio 2020 - Generalfinance, leader del factoring specializzato in imprese distressed, ha chiuso il primo semestre 2020 con: un utile di 2,7 milioni di euro (+45% rispetto allo stesso periodo del 2019); un margine di intermediazione di 7,8 milioni...
	Unicredit cede 702 mln euro di Npl a Illimity, Guber Banca        e Barclays. Illimity eroga anche un senior financing per 11 mln
	Crediti deteriorati leasing, tutti i numeri del mercato.                                               A fine marzo c’erano 11,4 mld euro di crediti dubbi immobiliari. Lo dice Assilea
	20 luglio 2020 - Tra il 2017 e i 2019 le società di leasing hanno ceduto crediti deteriorati per circa 6,1 miliardi di euro, su un totale di crediti deteriorati delle istituzioni finanziarie italiane passati di mano nello stesso periodo per quasi 197 ...
	Tutti i numeri dell’Aim diffusi ieri dall’Osservatorio Aim italia
	Ammontano a circa 350 milioni euro i minibond emessi sinora nell’ambito di programmi di basket bond. Report BeBeez
	Silicio. Dall’invenzione del microprocessore                                         alla nuova scienza della consapevolezza (Italiano)                    Copertina flessibile – 7 luglio 2020
	24 luglio 2020 - “Scrivere la mia autobiografia mi ha fatto rivivere le esperienze più significative della mia vita e riflettere sulle molte persone che hanno avuto un impatto importante nel mio percorso. Mi sono così reso conto che ho imparato non so...
	L’impero irresistibile. La società dei consumi americana                 alla conquista del mondo (Italiano)                                              Copertina flessibile – 7 luglio 2020 19 luglio 2020 - L’evento più significativo del XX secolo è ...
	Il manuale del coach. Gli strumenti per aiutare te stesso                          e gli altri a raggiungere i risultati desiderati (Italiano)             Copertina flessibile – 9 luglio 2020
	19 luglio 2020 - Leggendo “Il manuale del Coach” imparerai come aiutare te stesso e gli altri a: definire i tuoi obiettivi personali e professionali e pianificare il modo più efficace per raggiungerli; allontanarti facilmente e rapidamente da stati d’...
	Neurobranding. Il neuromarketing nell’advertising                                 e nelle strategie di brand per i marketer (Italiano)                     Copertina flessibile – 10 luglio 2020
	19 luglio 2020 - Il neurobranding è quell’attività di posizionamento di un prodotto o di un servizio nel cervello di un cliente attraverso le tecniche di neuromarketing. Si va dalla creatività, alla fase progettuale, all’advertising, alla strategia ma...
	PHOTOFESTIVAL 2020,                                     UN’OCCASIONE PER RIPARTIRE
	Il fascino intramontabile del bagnino e il ritorno della villeggiatura
	Appunti di luce con Susanna Orlando                                                  per la Collectors Night a Pietrasanta
	Il mondo dello spettacolo può ripartire, ma il passato pesa.                                   Così il Teatro Franco Parenti fa ricorso al Tar del Lazio. Che non lo respinge
	Il Ponte: Asta Fotografia                                                                    “Tra i ruggenti scatti di Peter Beard e i ghiacci di Axel Hutte”        22 luglio 2020
	ArtPrize, la più grande mostra d’arte contemporanea negli Stati Uniti annulla l’edizione 2020
	Jim Dine, oltre la Pop art
	18 luglio 2020 - A Palazzo Esposizioni a Roma è di scena Jim Dine (qui a sn.), artista che fa riferimento alla Pop Art, superandola, uscendo dal circolo vizioso di essere al servizio della società di massa. Una mostra di alto profilo, sorprendente, pr...
	Da Lorenzo, l’arte in tavola a chilometro zero
	“GIALLO RAFFAELLO”: Il primo giallo dedicato al pittore italiano
	I fondatori della D’Stassi Art Gallery di Londra hanno alcune idee su come rendere il mondo dell’arte un luogo più accogliente

