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Boom di deal sui deteriorati tra giugno e luglio. 

Tutti i numeri dei primi sette mesi del 2020        

nel Report di BeBeez 
 

In DATI E ANALISI 

a pag. 3  
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Il fondo Astorg vende l'italiana Surfaces Group a TA Associates.  

Deal da 600 mln 

7 agosto 2020 - Si è chiusa prima del previsto l'asta per Surfaces Technological Abrasives (Gruppo Surfaces), 

società con sede a Cenate di Sotto (Bergamo) e leader mondiale nel mercato degli utensili per il trattamento di 

lappatura e finitura della ceramica e che sviluppa anche utensili diamantati per la lavorazione delle superfici delle 

lastre in pietra. L'azionista di controllo, il fondo Astorg, ha infatti siglato l'accordo di vendita a TA Associates. 

Leggi tutto 

Partners Group si aggiudica l'esclusiva a trattare con 

Atlantia per il 49% di Telepass 

7 agosto 2020 - Partners Group si è aggiudicato l'esclusiva a trattare con 

Atlantia per l'acquisto di una partecipazione del 49% di Telepass, il gruppo 

specializzato nei sistemi di pagamento automatico del pedaggio autostradale,. Lo 

ha annunciato ieri Atlantia a valle della riunione del Consiglio di 

amministrazione. L'esclusiva scade il 30 settembre. Leggi tutto 

Architect Equity va al controllo di Solution Net Systems. Datalogic vende 

7 agosto 2020 - Architect Equity, fondo di private equity basato in California che investe in società in Nord 

America, ha rilevato l’85% dell’americana Solution Net Systems, che fornisce soluzioni affidabili di logistica 

automatizzata e offre un approccio comprensivo alla logistica, unendo design, ingegneria e integrazione assieme 

ad installazione, gestione progettuale e un supporto tecnico. La società ha chiuso il 2019 con ricavi per circa 35 

milioni di dollari. L’operazione è stata annunciata ieri dal venditore, Datalogic, in occasione della pubblicazione 

della semestrale. Leggi tutto.  

Il family office Pamoja Capital compra la minoranza delle biciclette Wilier 

Triestina 

7 agosto 2020 -Il family office svizzero canadese Pamoja Capital ha rilevato una quota di minoranza di Wilier 

Triestina, produttore italiano di biciclette. A vendere è stata la famiglia Gastaldello. Leggi tutto 

All4Labels (Triton Capital) rileva le italiane 

GPS Label e Rotomet 

7 agosto 2020 - All4Labels Global Packaging Group, società attiva nella 

produzione di etichette e pioniere nella stampa digitale controllata dal fondo Triton 

V di Triton Capital, ha rilevato le italiane GPS Label e Rotomet dalla famiglia 

Grotto e da Andrea Cerisara, con Daniele Grotto e Cerisara che hanno rinvestito 

per una minoranza in All4Labels. La divisione shopping bag del Gruppo GPS, non inclusa nell’accordo, rimane 

invecee di proprietà della famiglia Grotto. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/08/07/fondo-astorg-vende-litaliana-surfaces-group-ta-associates-deal-600-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/08/07/partners-group-si-aggiudica-lesclusiva-a-trattare-con-atlantia-per-il-49-di-telepass/
https://bebeez.it/2020/08/07/architect-equity-va-al-controllo-solution-net-systems-datalogic-vende/
https://bebeez.it/2020/08/07/il-family-office-pamoja-capital-compra-la-minoranza-delle-biciclette-wilier-triestina/
https://bebeez.it/2020/08/07/all4labels-global-packaging-group-controllato-triton-capital-rileva-le-italiane-gps-label-rotomet/
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E’ ufficiale, Pallotta cederà a Friedkin il controllo dell’AS Roma                           

per 591 mln euro e poi lancerà l’opa 

7 agosto 2020 - James Pallotta ha siglato con il magnate texano Dan Friedkin l’accordo per cedere il controllo 

della AS Roma più una serie di asset collegati. L’operazione, annunciata con un comunicato diramato nella notte 

del 5 agosto, sarà perfezionata da The Friedkin Group entro fine agosto al prezzo di 591 milioni di 

euro e comporterà poi l’obbligo per Friedkin di lanciare un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni 

in circolazione del club, che rappresentano circa il 13,4% del capitale sociale. Leggi tutto.  

Innovery, controllata da Wise Equity,  

acquista la società di consulenza italiana Obiectivo 

6 agosto 2020 - Innovery, controllata da Wise Equity, ha acquistato Obiectivo, società italiana specializzata 

nella consulenza in ambito strategico, governance e compliance dell’information e cybersecurity per grandi 

imprese e di servizi per la pubblica amministrazione. La direzione di Obiectivo continuerà a far capo al 

management attuale, Pamela Pace resterà direttore generale della società che, con l’affiancamento di Innovery, 

potrà accelerare e ampliare il piano di sviluppo nazionale ed internazionale già intrapreso negli scorsi anni. 

Nell’operazione, Innovery è stata assistita da Spada Partners e da Simmons & Simmons. Leggi tutto.  

Il Governo fa slittare a fine agosto l’offerta di KKR per 

FiberCop. Per includere nel deal anche la questione rete unica 

e Open Fiber 

6 agosto 2020 - Slitta al 31 agosto la firma dell’accordo tra Telecom 

Italia e KKR sul Progetto FiberCop, che prevede infatti la costituzione di una newco 

wholesale, battezzata appunto FiberCop, in cui verrà fatta confluire la rete secondaria in 

fibra e rame, dai cabinet fino a casa di Flash Fiber srl, oggi controllata all’80% da TIM e 

al 20% da Fastweb. Il progetto come noto prevede l’acquisto da parte di KKR Infrastructure per 1,8 miliardi di 

euro del 37,5% di FiberCop sulla base di un enterprise value di circa 7,7 miliardi di euro (equity value 4,7 

miliardi di euro) con Fastweb  che avrebbe il 4,5% del capitale di FiberCop. Leggi tutto. 

Atlantia punta a vendere ASPI con un’asta competitiva 

oppure a trasformarla in una public company contendibile 

6 agosto 2020 - Atlantia intende vendere la sua quota di Autostrade per l’Italia (ASPI) tramite un’asta 

competitiva oppure a trasformarla in una public company contenibile. Lo ha reso noto il 4 agosto scorso il 

Consiglio di amministrazione di Atlantia. ASPI attualmente è controllata all’88% da Atlantia, gruppo quotato a 

Piazza Affari, a sua volta partecipato da Edizione Holding della famiglia Benetton, ed è finita nella bufera dopo 

il crollo del ponte Morandi a Genova sul tratto autostradale di cui ha la concessione, perché allenti la presa su 

ASPI. Leggi tutto.  

Lumson e Pibiplast si unicono. Nasce big del packaging 

cosmetico con circa 200 mln euro di ricavi 

5 agosto 2020 - Lumson, società leader del packaging per la cosmetica e Pibiplast, 

azienda leader da oltre 60 anni nella progettazione e produzione di packaging primario in 

plastica per i settori cosmetico e del personal care, si uniscono del dare luogo al leader 

italiano nel packaging per la cosmetica, con obiettivo la quotazione a Piazza Affari nel 

medio periodo. L’operazione sarebbe valutata circa 300-350 milioni di euro e il 

fatturato consolidato dei due gruppi si avvicinerà ai 200 milioni, comprese le 

sinergie. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/08/07/ufficiale-pallotta-cedera-friedkin-controllo-dellas-roma-591-mln-euro-lancera-lopa/
https://bebeez.it/2020/08/06/innovery-controllata-da-wise-equity-acquista-la-societa-di-consulenza-italiana-obiectivo/
https://bebeez.it/2020/08/06/governo-slittare-fine-agosto-lofferta-kkr-fibercop-includere-nel-deal-anche-la-questione-rete-unica-open-fiber/
https://bebeez.it/2020/08/06/atlantia-punta-a-vendere-aspi-con-unasta-competitiva/
https://bebeez.it/2020/08/05/lumson-pibiplast-si-unicono-nasce-big-del-packaging-cosmetico-circa-200-mln-euro-ricavi/
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BioDue (Armonia e Fidim) si compra Farcoderma.  

Nasce gruppo da 60 mln euro di ricavi 

5 agosto 2020 - Il produttore di cosmetici, integratori alimentari e dispositivi medici BioDue, controllato 

da Armonia sgr e dalla Fidim della famiglia Rovati, ha comprato il 100% di Farcoderma, tra i principali 

operatori italiani nel mercato degli integratori alimentari e dei dispositivi medici. Nell’operazione BioDue è stata 

assistita dagli studi Gitti & Partners e UHY Bompani per la due diligence, e dagli avvocati di Gatti Pavesi Bianchi 

per la parte contrattuale. Farcoderma, da parte sua, è stata assistita dallo Studio Associato Parolari e dallo Studio 

Legale Conti Damini Codeluppi. Leggi tutto. 

Italcanditi compra anche le castagne di Ortofrutticola del Mugello 

5 agosto 2020 - Italcanditi, società leader nei semilavorati per l’industria dolciaria e nella 

frutta candita (soprattutto marron glacés), controllata al 70% da Investindustrial, ha comprato 

il 100% della Ortofrutticola del Mugello, azienda specializzata nella pelatura, refrigerazione 

e surgelazione di castagne e marroni freschi, nonché nella produzuone e confezionamento proprio di marron 

glacés. A vendere è stato Gaetano De Feo, già titolare di altre attività in campo ortofrutticolo in Irpinia. Advisor 

di Italcanditi sono stati New Deal Advisors per la due diligence finanziaria e fiscale e Chiomenti sul fronte legale 

e fiscale. Ortofrutticola del Mugello è stata invece assistita da Pedersoli Studio Legale. Leggi tutto.  

Cronos Capital Partners entra in trattativa esclusiva                                               

per l’acquisto dei té Everton 

4 agosto 2020 - Cronos Capital Partners è entrato in trattativa esclusiva per l’acquisizione di una quota di 

maggioranza di Everton, società che produce e commercializza tè, infusi e tisane, che è alla ricerca di un  nuovo 

socio dalla scorsa primavera (si veda altro articolo di BeBeez). Secondo quanto risulta a BeBeez, Cronos inizierà la 

due diligence ai primi di settembre e l’operazione prevede l’ingresso di Cronos Capital in parte con acquisizione 

di quote dagli attuali soci e in parte in aumento di capitale, per una quota complessiva che potrebbe essere pari a 

circa. Leggi tutto.  

LSE conferma, possibile la cessione di MTS                                      

o di tutta Borsa Italiana. Cdp e F2i in manovra 

3 agosto 2020 - Dopo mesi di voci, il London Stock Exchange ha confermato 

venerdì 31 luglio che sta ragionando su un’ipotesi di vendita di tutta Borsa 

Italiana o della controllata MTS, la società che gestisce il mercato dei titoli di 

Stato. E questo, dopo che la settimana prima LSE aveva comunicato che la 

Commissione europea aveva iniziato una seconda fase di revisione 

dell’operazione di fusione tra LSE e l’information provider Refinitiv. Leggi tutto. 

Armonia sgr va al controllo delle reti per l’agricoltura Arrigoni 

3 agosto 2020 - Armonia sgr, tramite il veicolo Armònia Italy Fund, ha acquisito il 70% di Arrigoni, azienda 

comasca attiva nel settore dei tessuti a rete per uso tecnico, in particolare per l’agricoltura. A vendere sono 

stati Paolo e Luisa Arrigoni, che manterranno il restante 30% della società insieme a Mirco Darra, già socio di 

minoranza di una delle aziende del gruppo. Nell’operazione, che dovrebbe essere finalizzata entro il settembre 

2020, DC Advisory ha assistito Armonia sgr. Armonia aveva spuntato l’esclusiva a trattare per l’acquisizione di 

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

 

https://bebeez.it/2020/08/05/biodue-armonia-fidim-si-compra-farcoderma-nasce-gruppo-60-mln-euro-ricavi/
https://bebeez.it/2020/08/05/italcanditi-compra-anche-le-castagne-ortofrutticola-del-mugello/
https://bebeez.it/2020/05/28/everton-alla-ricerca-nuovi-soci/
https://bebeez.it/2020/08/04/cronos-capital-partners-entra-trattativa-esclusiva-lacquisto-dei-everton/
https://bebeez.it/2020/08/03/lse-conferma-possibile-la-cessione-mts-tutta-borsa-italiana-cdp-f2i-manovra/
https://bebeez.it/2020/04/09/fondo-armonia-spunta-lesclusiva-le-reti-lagricoltura-arrigoni/
https://bebeez.it/2020/08/03/armonia-sgr-va-al-controllo-delle-reti-per-lagricoltura-arrigoni/
https://bebeez.it/files/2019/01/italcanditi.png
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La holding Hind compra                                                                         

la maggioranza dei capispalla di lusso RBS 

3 agosto 2020 - Hind, holding di investimento dedicata alle aziende italiane di eccellenza, 

ha acquisito, tramite la controllata Holding Moda, la maggioranza di RBS, società 

veneta specializzata nello sviluppo e produzione di capispalla per le principali maison 

internazionali del lusso. A vendere è stato Federico Sambinello, figlio del fondatore, che continuerà a far parte 

del Consiglio di amministrazione e manterrà il ruolo di responsabile delle operations. Sarà affiancato nella 

gestione da Giulio Guasco, amministratore delegato di Holding Moda. RBS è stata assistita da Mediolanum 

Investment Banking in qualità di advisor finanziario e dallo studio Chiomenti in qualità di advisor legale. Hind è 

stata supportata da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. Nell’operazione, Mediolanum Fiduciaria è stata 

nominata escrow agent. Leggi tutto. 

Fidim (famiglia Rovati) investe nel Gruppo Giacomo Milano                                 

per aprire ristoranti e catering nelle principali capitali europee 

3 agosto 2020 - Fidim, la holding della famiglia Rovati, tramite la controllata Tearose, azienda di produzione di 

eventi e lifestyle, ha investito nel Gruppo Giacomo Milano, gestore di ristoranti d’eccellenza, con l’obiettivo di 

aprire ristoranti e catering nelle principali capitali europee. L’operazione si inserisce all’interno di una più ampia 

strategia, finalizzata alla creazione di un gruppo italiano, attivo nell’hospitality, e segue la recente acquisizione del 

prestigioso albergo Il Salviatino, situato sui colli fiorentini. Gli advisor finanziari del venditore sono stati Oaklins 

Italy e Musetti e Associati. L’advisor legale del venditore è stato lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli 

Partners. Advisor finanziario dell’operazione per Fidim è KT Finance. Lo Studio Bracchetti Calori e Associatiè 

stato l’advisor per l’acquirente in relazione agli aspetti contabili e fiscali mentre lo Studio Tremonti Romagnoli 

Piccardi e Associati ne è stato l’advisor legale. Leggi tutto. 

Pillarstone mette in vendita la divisione trasporti di Sirti.         

Deal da 65-90 mln euro 

3 agosto 2020 - Pillarstone Italy ha messo in vendita la divisione trasporti di Sirti, 

società leader nel mercato delle infrastrutture tecnologiche. Lo riferisce Il Sole 24 Ore 

secondo cui la divisione sarebbe valutata 65-90 milioni di euro. La divisione trasporti di Sirti ha commesse per 

oltre 150 milioni, fa parte del consorzio Alta velocità e inoltre dispone di tecnologie all’avanguardia come i 

software che indirizzano i treni verso le stazioni. Tra i potenziali interessati ad acquisirla, 

rientrano: l’italiana Mermec, la tedesca Siemens Mobility (che già sta partecipando alla realizzazione della nuova 

metropolitana di Milano), l’americana Wabtec Corporation, i francesi di Colas Rail, i giapponesi di Itachi, 

dell’italiana Rfi (Gruppo Ferrovie dello Stato), il gruppo ferroviario Gcf (facente parte del Gruppo Rossi). Al 

momento non sarebbe partito un processo vero e proprio, ma l’arrivo di manifestazioni d’interesse, seppur 

generiche, fa pensare che nel prossimo futuro possano essere avviate delle trattative. Leggi tutto. 

FII sgr acquisisce la minoranza del system integrator italiano MaticMind 

3 agosto 2020 - Fondo Italiano Consolidamento e Crescita (FICC), gestito da Fondo Italiano d’Investimento 

(FII) sgr ha acquisito tramite un aumento di capitale riservato la minoranza del system integrator 

italiano MaticMind. Fondo Italiano d’Investimento sgr è stata assistita nell’operazione da Boston Consulting 

Group, KPMG, Studio Legale RCCD, ERM e AON. Maticmind è stata seguita da Mediolanum Investment 

Banking, in qualità di advisor finanziario, e dallo Studio Legale Bonelli Erede. Nata nel 2005 dallo spin-off del 

business italiano della svizzera Ascom AG, Maticmind e le controllate Fibermind e Cybermind impiegano oggi 

oltre 800 dipendenti distribuiti su 12 sedi operative che coprono tutto il territorio nazionale, con una base clienti 

unica sia nel settore pubblico sia nel settore privato. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/08/03/la-holding-hind-compra-la-maggioranza-dei-capispalla-di-lusso-rbs/
https://bebeez.it/2020/08/03/fidim-famiglia-rovati-investe-nel-gruppo-giacomo-milano-aprire-ristoranti-catering-nelle-principali-capitali-europee/
https://bebeez.it/2020/08/03/il-private-equity-pillarstone-mette-in-vendita-la-divisione-trasporti-di-sirti/
https://bebeez.it/2020/08/03/fii-sgr-entra-nel-system-integrator-italiano-maticmind/
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Venture capital, ci sono oltre 62 mila tra startup                                    

e pmi potenziali target perché innovative di fatto.                         

Studio di SpazioDati per P101, nel Report BeBeez-P101 

7 agosto 2020 - Il valore economico delle startup e delle pmi in portafoglio agli investitori o potenzialmente 

oggetto di investimento da parte degli investitori di venture capital è in realtà molto più elevato di quello che 

sembra, in particolare per due ragioni. In primo luogo perché l’indotto generato da molte aziende con il proprio 

business è più alto dei ricavi che registrano. In secondo luogo, quando si parla di startup e pmi innovative, 

spesso vengano prese in considerazione dalle statistiche e dalla politica soltanto le startup e le pmi innovative 

iscritte negli appositi registri, dando per scontato che solo quelle rappresentino opportunità interessanti di 

innovazione per gli investitori di venture capital. Nella realtà, però, sappiamo che per vari motivi sono molte le 

startup e le pmi che non si registrano. Il tema è  sottolineato nell’ultimo Report sul Venture Capital di P101-

BeBeez appena pubblicato, che riprende anche i principali trend del mercato e i numeri dei deal del 2019.        

Leggi tutto.  

I monopattini elettrici Helbiz compreranno i motorini elettrici MiMoto. In vista 

della successiva quotazione al Nasdaq 

7 agosto 2020 – Helbiz Inc, la società americana che ha lanciato in Europa il monopattino elettrico 

in sharing, fondata nel 2017 dall’imprenditore seriale italiano Salvatore Palella, ha sottoscritto un 

accordo con l’italiana MiMoto Smart Mobility srl per l’integrazione delle piattaforme e la 

successiva acquisizione. L’accordo costituisce il primo passo del processo di acquisizione di 

MiMoto, condizionato alla prossima quotazione  di Helbiz sulla borsa Usa (Nasdaq). Leggi tutto 

 

PostePay partecipa al round da 35 mln $                                                                  

della fintech americana Volante Technologies,                                                          

con cui sigla anche una partnership 

7 agosto 2020 - PostePay, la società dei pagamenti e delle telecomunicazioni del Gruppo Poste Italiane, ha 

partecipato al round da 35 milioni di dollari della fintech americana Volante Technologies). Quest’ultima 

fornisce soluzioni di pagamento e messaggistica finanziaria su cloud e on-premise. L’aumento di capitale è 

stato guidato da Wavecrest Growth Partners. Hanno partecipato anche BNY Mellon, Citi Ventures e Visa Inc, 

già partner strategici della fintech. Leggi tutto. 

 

Cdp Venture Capital entra in VC Hub Italia 

7 agosto 2020 - Cdp Venture Capital sgr è entrata a far 

parte dell’associazione VC Hub Italia. Fondata a fine 2019 dai gestori di sei dei 

principali fondi di venture capital attivi in Italia, VC Hub Italia conta oggi più di 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/files/2020/08/P101-report-venture-capital-2019-completo_def.pdf
https://bebeez.it/files/2020/08/P101-report-venture-capital-2019-completo_def.pdf
https://bebeez.it/2020/08/07/venture-capital-ci-oltre-62-mila-startup-pmi-potenziali-target-perche-innovative-studio-spaziodati-p101-nel-report-bebeez-p101/
https://bebeez.it/2020/08/07/monopattini-elettrici-helbiz-compreranno-motorini-elettrici-mimoto-vista-della-successiva-quotazione-al-nasdaq/
https://bebeez.it/2020/08/07/postepay-partecipa-al-round-35-mln-della-fintech-americana-volante-technologies-cui-sigla-anche-partnership/
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30 soci investitori, fra cui fondi di venture capital, family office e corporate venture capital, oltre a più di 80 tra 

startup e pmi innovative, che hanno ricevuto oltre mezzo miliardo di euro in diversi round di finanziamento. Tra 

queste rientrano: BrumBrum (ecommerce auto usate e noleggio a lungo 

termine), Casavo (proptech), Credimi (fintech), DoveConviene (drive to 

store), Moneyfarm (fintech), Everli (marketplace acquisti online), Echolight (Life Sciences) 

e WeTaxi (mobility). Leggi tutto.  

 

La piattaforma di didattica a distanza WeSchool 

chiude un round da 6,4 mln euro 

7 agosto 2020 – WeSchool, piattaforma di classe digitale e con corsi sulle metodologie didattiche 

innovative, ha chiuso un round da 6,4 milioni di euro. Lo hanno sottoscritto il fondo P102 (gestito 

da P101 sgr), il fondo Italia 500 (gestito da  Azimut Libera Impresa sgr con l'advisory di P101), 

Tim Ventures, Cdp Venture Capital sgr, Club Digital e Club Italia Investimenti 2 (si veda qui 

il comunicato stampa). Club Italia Investimenti 2 e Club Digitale avevano già investito nella società 

nell'agosto 2015. Leggi tutto 

 

SisalPay | 5 va al controllo di Pluservice,                                                                       

a cui fa capo la piattaforma di mobility e parking ticketing myCicero 

6 agosto 2020 - SisalPay | 5 ha annunciato l’acquisizione di una quota di controllo di Pluservice srl, una software 

house attiva da oltre 30 anni di attività nei sistemi informativi integrati (ERP) nel settore della mobilità e che ha 

dato vita a myCicero, startup che ha sviluppato una piattaforma digitale leader in Italia nel mobility e parking 

ticketing.  SisalPay aveva comprato il 30% di myCicero nell’aprile 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Allora 

l’investimento era stato di 3,5 milioni di euro in aumento di capitale riservato. A vendere la 

quota era appunto Pluservice. Advisor per SisalPay | 5 in quest’ultima operazione sono stati PwC in qualità di 

consulente per la due diligence e Latham&Watkins in qualità di consulente legale. Pluservice è stato invece 

affiancato da Studio Pragma in qualità di consulente m&a e da Stecconi e Associati in qualità di consulente legale. 

Leggi tutto. 

L’e-commerce dell’artigianato di lusso Artemest chiude                

un round da 4,5 mln euro.                                                               

Lo sottoscrivono Olma Luxury Holdings, Brahma e Nuo Capital 

6 agosto 2020 - L’e-commerce dell’artigianato di lusso Artemest ha chiuso un round da 4,5 milioni di euro. Lo 

hanno sottoscritto il private equity francese Olma Luxury Holdings, la holding svizzera Brahma, Nuo 

Capital (holding di investimento della famiglia Pao-Cheng di Hong Kong guidata dal ceo Tommaso Paoli), e i 

precedenti investitori nella società, ossia gli angeli di Italian Angels for Growth e la holding svizzera Bagheera. 

Nell’operazione, Bonelli Erede è stato il consulente legale di Artemest, mentre gli investitori sono stati assistiti da 

Chiomenti. Si tratta del terzo round per Artemest, dopo quello da un milione di euro del 2017 e quello da 4 

milioni dell’aprile 2018 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/08/07/cdp-venture-capital-entra-in-vc-hub-italia/
https://bebeez.it/2020/08/07/la-piattaforma-didattica-distanza-weschool-chiude-un-round-64-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/04/03/sisalpay-compra-il-30-della-piattaforma-di-mobility-e-parking-ticketing-mycicero/
https://bebeez.it/2020/08/06/sisalpay-5-va-al-controllo-pluservice-cui-capo-la-piattaforma-mobility-parking-ticketing-mycicero/
https://bebeez.it/2018/04/03/artemest-le-commerce-dellartigianato-di-lusso-incassa-round-da-4-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/08/06/le-commerce-dellartigianato-lusso-artemest-chiude-un-round-45-mln-euro-lo-sottoscrivono-olma-luxury-holdings-brahma-nuo-capital/
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Blackstone acquista Ancestry per 4,7 mld $ 

7 agosto 2020 - Blackstone ha raggiunto un accordo definitivo per 

acquisire Ancestry da Silver Lake, GIC, Spectrum Equity, Permira e i soci di minoranza 

per un valore complessivo di 4,7 miliardi di dollari, con GIC che manterrà una partecipazione di minoranza 

significativa nella società. Ancestry è il leader globale nei servizi di storia familiare digitale, operando in oltre 30 

paesi con oltre 3 milioni di abbonati paganti e oltre un miliardo di dollari di ricavi. La società sfrutta le 

informazioni presenti negli alberi genealogici e nei documenti storici per aiutare le persone a ottenere un nuovo 

livello di comprensione della propria vita. Leggi tutto.  

WM Partners compra Ultima Health Products 

7 agosto 2020 - HPH II Investments Master Fund, gestito da WM Partners, ha annunciato l’acquisizione 

di Ultima Health Products, un fornitore di zucchero- tramite prodotti di idratazione dell’elettrolita con sede a 

Cortland, Ohio. WM Partners è una società di private equity con sede a FT. Lauderdale, in Texas, focalizzata 

sull’investimento in piccole medie imprese nel settore della salute e del benessere. Fondata nel 1996, Ultima è 

stata fondata da un appassionato nutrizionista e mezzofondista che ha creato Ultima per gli atleti di atletica 

leggera degli Stati Uniti che partecipavano ai Giochi Olimpici del 1996 ad Atlanta. Leggi tutto.  

Novacap entra in Fortnine 

7 agosto 2020 - Il private equity canadese Novacap ha annunciato l’acquisizione di una 

partecipazione in FortNine, una piattaforma di e-commerce specializzata in motociclette, 

motoslitte e altri sport motoristici. Karim Sawaf, cofondatore e vicepresidente di FortNine 

ha dichiarato: “Da oltre 10 anni sviluppiamo strategie per Fortnine e abbiamo lavorato 

direttamente con i team di tecnologia e business intelligence per consentirci di realizzare la 

nostra missione di eccellente servizio clienti. Leggi tutto.  

Thoma Bravo acquisisce Foundation Service 

6 agosto 2020 - Thoma Bravo, una delle principali società di investimento di private equity focalizzata sul settore 

dei software e dei servizi tecnologici, ha annunciato  un accordo per l’acquisizione di Foundation Software, un 

fornitore leader di software di contabilità di costruzione e servizi di gestione stipendi per appaltatori specializzati 

di piccole e medie dimensioni. Gli investimenti strategici di Thoma Bravo, la competenza operativa e l’esperienza 

pluridecennale in crescita delle principali società di software posizionano Foundation Software per ottimizzare la 

propria offerta di servizi, accrescere ulteriormente la propria base di clienti e continuare la sua traiettoria di 

crescita. Leggi tutto.  

Rackspace Technology raccoglie 703 mln$ in ipo 

6 agosto 2020 - La società di servizi cloud Rackspace Technology ha raccolto 703,5 

milioni di dollari in ipo al prezzo di 21 dollari per azione, il limite inferiore dell’intervallo 

target di 21-24 dollari. L’ipo ha valutato 4,18 miliardi, debito escluso, la società con sede a 

San Antonio, in Texas, sinora controllata da Apollo Global Management. Rackspace affitta spazio server e aiuta 

le aziende ad archiviare e accedere ai dati nel cloud e negli ultimi anni ha ampliato la propria attività includendo 

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

https://bebeez.it/2020/08/07/novacap-entra-fortnine-wm-partners-compra-ultima-health-products-blackstone-acquista-ancestry-47-mld/
https://bebeez.it/2020/08/07/novacap-entra-fortnine-wm-partners-compra-ultima-health-products-blackstone-acquista-ancestry-47-mld/
https://bebeez.it/2020/08/07/novacap-entra-fortnine-wm-partners-compra-ultima-health-products-blackstone-acquista-ancestry-47-mld/
https://bebeez.it/2020/08/06/rackspace-technology-raccoglie-703-mln-ipo-thoma-bravo-acquisisce-foundation-service/
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servizi multicloud. Nel 2019, Rackspace ha registrato ricavi per 2,44 miliardi e una perdita netta di 102,3 

milioni. Leggi tutto. 

Surge Private Equity investe in All About Learning Press 

5 agosto 2020 - Surge Private Equity ha annunciato l’acquisizione di una quota di All About Learning Press, 

una società specializzata in editoria scolastica con sede nel Wisconsin. La transazione è stata supportata da un 

finanziamento erogato da Modern Bank, NA e Spell Capital Partners. Per 16 anni, AALP ha sviluppato e 

pubblicato internamente una varietà di programmi proprietari e multisensoriali di programmi homeschooling 

rivolti principalmente all’ortografia e alla lettura delle scuole inferiori. Basati sull’approccio Orton-Gillingham, 

questi programmi insegnano attraverso una sequenza logica che non lascia lacune nel processo di apprendimento 

per qualsiasi livello di abilità. Leggi tutto.  

Google acquista il 6,6% di ADT, il cui 100% vale 14 mld $ 

5 agosto 2020 - Google ha annunciato l’acquisizione per 450 milioni di dollari di una quota del 

6,6% in ADT, azienda specializzata in sicurezza domestica, controllata all’83,5% da Apollo, 

che è stata quindi valutata nel complesso oltre 14 miliardi di dollari (si veda qui altassets).  ADT è quotata a Wall 

Street dal 2018. In precedenza la società era già quota, ma nel 2016 Apollo l’aveva delistata a seguito di un’opa da 

7 miliardi di dollari. Leggi tutto.   

Ocean Avenue Capital Partners raccoglie 350 mln $ 

5 agosto 2020 - Ocean Avenue Capital Partners ha chiuso la raccolta per il suo Ocean Avenue Fund IV a 

quota 350 milioni di dollari, oltre l’obiettivo di 300 milioni.  Fondato nel 2011, Ocean Avenue si concentra su 

investimenti in pmi e in special situation e distressed asset in Nord America.  Leggi tutto.  

 

UCL Technology Fund raccoglie £100 mln 

4 agosto 2020 - UCL Technology Fund, il secondo fondo di capitale di rischio destinato alla 

commercializzazione di progetti e contributi da parte di accademici presso l’University College di Londra, ha 

raggiunto il primo closing della raccolta a 100 milioni di sterline. Il fondo è gestito da AlbionVC, in 

collaborazione con UCL Business, la società di for profit dell’università. A oggi nel fondo hanno investito 

il British Patient Capital, la stessa UCL e una combinazione di soci nuovi ed esistenti. Leggi tutto.  

Alcuni istituzionali cinesi contribuiscono con $12,59 mld                                          

al fondo nazionale per le imprese ambientali 

4 agosto 2020 - La Cina ha raccolto finora 88 miliardi di yuan (pari a 12,59 miliardi di dollari) per il primo grande 

fondo del paese dedicato a progetti e imprese ambientali. Gli investitori, tra cui la Industrial & Commercial 

Bank of China, la Bank of China e la Agricultural Bank of China, si sono impegnati tutti nel fondo nazionale 

per lo sviluppo verde per la prima fase della raccolta fondi, ha affermato il governo cinese. Anche il Ministero 

delle finanze cinese e la città di Shanghai sono tra gli investitori impegnati nel veicolo, che avrà come obiettivo lo 

sviluppo verde lungo la Cintura economica del fiume Yangtze. Leggi tutto.  

Epiris compra la maggioranza delle attività di Casual Dining 

4 agosto 2020 - Epiris, tramite la newco The Big Table, che fa capo a Epiris Fund II, ha 

acquisito la stragrande maggioranza delle attività di Casual Dining Group, una delle più 

note catene di ristoranti del Regno Unito. Il fondo ha destinato ulteriori risorse finanziarie a 

The Big Table per finanziare il capitale circolante e le esigenze di investimento, che 

porteranno a regime a contare 140 ristoranti commerciali come Bella Italia, Café Rouge e 

Las Iguanas. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/08/06/rackspace-technology-raccoglie-703-mln-ipo-thoma-bravo-acquisisce-foundation-service/
https://bebeez.it/2020/08/05/ocean-avenue-capital-partners-raccoglie-350-mln-google-acquista-66-adt-cui-100-vale-14-mld-surge-private-equity-investe-all-about-learning-press/
https://www.altassets.net/private-equity-news/by-news-type/deal-news/apollo-backed-home-security-company-adt-sees-shares-soar-after-google-agrees-stake-buy.html
https://bebeez.it/2020/08/05/ocean-avenue-capital-partners-raccoglie-350-mln-google-acquista-66-adt-cui-100-vale-14-mld-surge-private-equity-investe-all-about-learning-press/
https://bebeez.it/2020/08/05/ocean-avenue-capital-partners-raccoglie-350-mln-google-acquista-66-adt-cui-100-vale-14-mld-surge-private-equity-investe-all-about-learning-press/
https://bebeez.it/2020/08/04/695618/
https://bebeez.it/2020/08/04/695618/
https://bebeez.it/2020/08/04/695618/
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KKR al controllo di Master D 

3 agosto 2020 - KKR ha siglato l’acquisizione per il controllo di Master D.  Antonio Mayoral, ceo di Master D, 

ha affermato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a KKR come investitore e sappiamo che condivide pienamente la 

nostra missione di aiutare gli studenti di tutto il mondo. penisola per ottenere qualifiche e abilità che li aiuteranno 

a crescere nella loro carriera. La missione di Master D è sempre stata quella di migliorare l’occupabilità. Colmare 

il divario nella mancanza di competenze adeguate non è mai stato più critico per sostenere la ripresa economica di 

quanto lo sia oggi. Leggi tutto. 

Vitruvian Partners raccoglie 4mld euro 

3 agosto 2020 - Vitruvian Partners ha annunciato la chiusura della raccolta del 

suo Vitruvian Investment Partnership IV al limite massimo di 4 miliardi di euro. Il 

limite massimo è stato raggiunto in meno di tre mesi dal lancio ufficiale della raccolta fondi. VIP IV è uno dei 

maggiori fondi incentrati sul supporto di società ad alta crescita nel mercato delle medie imprese. Con un focus 

primario in Europa, il Fondo ha una portata globale con la capacità di supportare le imprese in cerca di assistenza 

per l’espansione internazionale. Leggi tutto.  

Advent International e Cinven comprano l’Elevator Technology business di 

Thyssenkrupp 

3 agosto 2020 - Advent International e Cinven hanno completato l’acquisizione del Elevator Technology 

business di Thyssenkrupp.  Thyssenkrupp Elevator è un fornitore globale leader di ascensori, scale mobili e altre 

soluzioni innovative di trasporto passeggeri per clienti in oltre 100 paesi in tutto il mondo. Con sede in Germania, 

il ggruppo ha operazioni in oltre 1.000 sedi. Il gruppo ha generato ricavi per c. 8,0 miliardi di euro nell’esercizio 

finanziario 2018/19. A seguito della forte performance degli ultimi anni e del riflesso della natura globale del 

business, il Gruppo ha continuato a operare bene nonostante il periodo COVID-19. Leggi tutto. 

 

TH Resorts ottiene da un pool di banche un finanziamento da 25 mln euro 

assistito da Garanzia Italia 

7 agosto 2020 - Hotelturist, gruppo leader nel settore turistico nazionale che opera con il marchio TH Resorts, 

tra i principali operatori nazionali nella gestione di strutture alberghiere nel segmento leisure di fascia medio-alta,  

partecipato da Cdp Equity, ha ottenuto un finanziamento da 25 milioni di euro assistito da Garanzia Italia. Il 

prestito è stato erogato da un pool di banche, composto da Intesa Sanpaolo (Sace agent, banca agente e capofila), 

Bper Banca, Banco Bpm e Banca Mps. Leggi tutto 

 

Minibond da 4 mln euro per Fiorini Packaging.                                                 

Rientra nel Programma Basket Bond di Intesa Sanpaolo in partnership con Elite 

7 agosto 2020 - Fiorini Packaging, produttore italiano di confezioni in carta, ha emesso un minibond da 4 milioni 

di euro, che rientra nel Programma Basket Bond di Intesa Sanpaolo in partnership con Elite. Fondata nel 

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2020/08/03/advent-international-cinven-comprano-lelevator-technology-business-thyssenkrupp-vitruvian-partners-raccoglie-4mld-euro-kkr-al-controllo-master-d/
https://bebeez.it/2020/08/03/advent-international-cinven-comprano-lelevator-technology-business-thyssenkrupp-vitruvian-partners-raccoglie-4mld-euro-kkr-al-controllo-master-d/
https://bebeez.it/2020/08/03/advent-international-cinven-comprano-lelevator-technology-business-thyssenkrupp-vitruvian-partners-raccoglie-4mld-euro-kkr-al-controllo-master-d/
https://bebeez.it/2020/08/07/th-resorts-ottiene-un-pool-banche-un-finanziamento-25-mln-euro-assistito-garanzia-italia/
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1947 e con sede a Senigallia (Ancona), Fiorini basa da sempre la sua attività sulla progettazione e produzione di 

sacchi in carta utilizzabili da produttori di materiali per l’edilizia nonché da aziende operanti nel settore 

mangimistico, alimentare, chimico e minerario. Leggi tutto. 

Cdp e Unicredit finanziano Bracco Imaging                                        

con 120 mln euro di prestito sostenibile                                 

strutturato come Schuldscheindarlehen 

7 agosto 2020 - Cassa Depositi e Prestiti e Unicredit hanno erogato un ESG linked Shuldshein 

loan (o Schuldscheindarlehen) da 120 milioni a 5 anni a favore di Bracco Imaging, società leader mondiale 

nella diagnostica per immagini, parte del Gruppo Bracco. Unicredit ha anche agito in qualità di sole 

arranger ed ESG structuring agent nell’operazione, i cui proventi sono destinati a sostenere il continuo sviluppo 

delle attività internazionali del gruppo. Lo Schuldscheindarlehen è una sorta di strumento di debito ibrido tra un 

bond e un finanziamento di diritto tedesco, abbreviato tra gli addetti ai lavori con l’acronimo SSD. Leggi tutto. 

I fondi di Anthilia Capital sottoscrivono il minibond senior 

da 8 mln euro di Renergetica 

7 agosto 2020 - I fondi di private debt di Anthilia Capital Partners sgr hanno sottoscritto il 

minibond senior da 8 milioni di euro del prestito obbligazionario da complessivi 12 milioni 

emesso lo scorso luglio da Renergetica spa, società attiva nello sviluppo di progetti da fonti 

rinnovabili sul mercato internazionale. Nel dettaglio, il fondo Anthilia BIT III ha sottoscritto bond 

per 6,7 milioni, mentre il fondo Anthilia BIT IV Co-Investment Fund ha sottoscritto i restanti 1,3 

milioni. Leggi tutto 

 

FC Inter perde 103 mln euro in nove mesi per colpa del Covid, ma non solo. 

Tutti i numeri nel prospetto del bond 

7 agosto 2020 –Il bilancio dell'Inter sarà impattato in maniera importante dall'effetto Covid-19, così 

come quello di tutte le squadre di calcio. Ma già i numeri dei nove mesi, che inglobano un solo 

mese di lockdown sono piuttosto brutti. I nove mesi della stagione 2019-2020 a fine marzo si sono 

infatti chiusi con una perdita netta di 103,1 milioni di euro dai 31,7 milioni di perdita dei nove mesi 

della stagione precedente e dai 48,4 milioni per l'intera stagione 2018-2019. Leggi tutto 

 

Unicredit finanzia con Garanzia Sace ReiThera, FBH,                                      

Servizi Integrati, Gargiulo & Maiello                                                                             

6 agosto 2020 - Nei giorni scorsi, Unicredit ha finanziato con Garanzia Sace quattro aziende italiane: ReiThera, 

FBH, Servizi Integrati, Gargiulo & Maiello. Nel dettaglio, il finanziamento a ReiThera totale è di 3,5 milioni di 

euro, di cui 2,9 milioni erogati da Unicredit Leasing e 0,6 milioni garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia.  Si 

tratta della prima operazione in leasing in Italia con Garanzia Sace. ReiThera è un’azienda operante nel settore 

delle biotech, fortemente improntata alla ricerca scientifica innovativa; tra i suoi diversi risultati conseguiti c’è 

l’individuazione del vaccino contro il virus ebola. Leggi tutto.  

 

Azzurra Aeroporti (Atlantia) si rifinanzia con due bond da 660 mln euro              

e li quota a Dublino 

https://bebeez.it/2020/08/07/minibond-4-mln-euro-fiorini-packaging-rientra-nel-programma-basket-bond-intesa-sanpaolo-partnership-elite/
https://bebeez.it/2020/08/06/cdp-unicredit-finanziano-bracco-imaging-120-mln-euro-prestito-sostenibile-strutturato-schuldscheindarlehen/
https://bebeez.it/2020/08/07/fondi-anthilia-capital-sottoscrivono-minibond-senior-8-mln-euro-renergetica/
https://bebeez.it/2020/08/07/fc-inter-perde-103-mln-euro-nove-mesi-colpa-del-covid-non-solo-tutti-numeri-nel-prospetto-del-bond/
https://bebeez.it/2020/08/06/unicredit-finanzia-con-garanzia-sace-reithera-fbh-servizi-integrati-gargiulo-maiello/
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5 agosto 2020 - Azzurra Aeroporti, società controllata dal gruppo Atlantia, ha quotato un prestito 

obbligazionario senior secured da 660 milioni di euro alla Borsa di Dublino. Il bond è suddiviso in due tranche: 

una, da 360 milioni, con scadenza 30 maggio 2024 che offre una cedola 2,125%, e l’altra da 300 milioni, con 

scadenza 30 maggio 2027 con cedola 2,625%. Morgan Stanley (B&D), Imi-Intesa Sanpaolo e UniCredit hanno 

agito come active bookrunner, mentre BofA Securities e Mitsubishi Ufj Financial Group (Mufg) sono stati passive 

bookrunner. Allen & Overy ha assistito i bookrunner sul piano legale, mentre Azzura Aeroporti è stata affiancata 

da Legance. Leggi tutto. 

Inter colloca 75 mln euro di bond,                                                   

che portano l’emissione del 2017 a 375 mln euro complessivi 

4 agosto 2020 - L’Inter ha chiuso il collocamento di altri 75 milioni di euro di bond con 

caratteristiche identiche a quelle del bond collocato per 300 milioni nel dicembre 2017 (si veda altro articolo 

di BeBeez). Allora, infatti, Inter Media and Communication spa, unico amministratore e gestore dei settori 

media, broadcasting e delle sponsorizzazioni di FC Internazionale Milano aveva collocato alla pari bond senior 

secured a scadenza 2022 e cedola 4,875%. I nuovi titoli, sottoscritti a un prezzo pari al 93% del nominale, 

formeranno un’unica classe con i titoli emessi nel 2017. I bond sono quotati alla Borsa del Lussemburgo.    

Leggi tutto.  

Il Private Debt Fund di Green Arrow finanzia con 12 mln euro                                 

i cuscinetti di Gruppo Meter 

4 agosto 2020 - Gruppo Meter, specializzato nella progettazione e produzione di cuscinetti a rulli e a sfera per 

applicazioni industriali, si è assicurato un finanziamento in direct lending da 12 milioni di euro da parte 

del Green Arrow Private Debt Fund, il fondo di private debt di Green Arrow Capital sgr. Green Arrow è stata 

assistita nell’operazione dallo studio legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partner. Meter è stata assistita dagli 

advisor finanziari MoonRock Partners SA (Ginevra) e da B&B Networking Company. Per la parte legale 

l’azienda è stata assistita dallo studio legale R&P Legal. Il gruppo aveva incassato a fine giugno da Cassa 

Depositi e Prestiti un finanziamento da 40 milioni di renmimbi, pari a 5 milioni di euro (si veda altro articolo 

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

renmimbi di Panda Bond, conclusa il 31 luglio 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Doppio accordo di reverse factoring                                                

per Unico La farmacia dei farmacisti, uno con Unicredit                   

e l’altro con Groupama am sgr 

4 agosto 2020 - Doppio accordo di reverse factoring per Unico La farmacia dei farmacisti 

spa, il maggiore distributore farmaceutico interamente italiano di proprietà dei farmacisti, nato dalla fusione di 

quattro grandi cooperative di farmacisti italiane: Unione Farmaceutica Novarese di Novara, Codifarma di 

Bologna, Unione Farmacisti del Friuli Venezia Giulia di Udine e la CO.FAR.PA di Parma. Unico spa ieri ha 

infatti annunciato, da un lato, un accordo con Unicredit Factoring  di acquisto fatture  verso i farmacisti 

associati per un plafond da 9 milioni di euro, mentre dall’altro ha chiuso con il Supply Chain Fund gestito 

da Groupama am sgr, un accordo per l’acquisto, su base revolving, di fatture emesse dai fornitori-trasportatori a 

fine mese, mentre a Unico viene concessa una dilazione finanziaria di ulteriori 30 giorni dalla scadenza originaria 

delle fatture. Leggi tutto.  

Anche EdiliziAcrobatica nell’Intesa Sanpaolo-Elite basket bond.               

Emissione da 10 mln euro 

4 agosto 2020 - Il Gruppo EdiliziAcrobatica spa, specializzato in edilizia operativa su doppia fune di sicurezza e 

quotato all’Aim Italia, ha emesso un minibond da 10 milioni di euro che sarà interamente sottoscritto da Intesa 

Sanpaolo, nell’ambito del programma di basket bond promosso in partnership con Elite, la piattaforma 

https://bebeez.it/2020/08/05/azzurra-aeroporti-atlantia-si-rifinanzia-due-bond-660-mln-euro-li-quota-dublino/
https://bebeez.it/2017/12/15/linter-piazza-il-bond-da-300-mln-paga-il-4875-e-rifinanzia-il-prestito-di-goldman/
https://bebeez.it/2017/12/15/linter-piazza-il-bond-da-300-mln-paga-il-4875-e-rifinanzia-il-prestito-di-goldman/
https://www.bourse.lu/security/XS1739592142/259950
https://bebeez.it/2020/08/04/inter-colloca-75-mln-euro-bond-portano-lemissione-del-2017-375-mln-euro-complessivi/
https://bebeez.it/2020/06/29/cuscinetti-rulli-meter-incassano-un-finanziamento-5-mln-euro-cdp-nellambito-dei-panda-bond/
https://bebeez.it/2020/06/29/cuscinetti-rulli-meter-incassano-un-finanziamento-5-mln-euro-cdp-nellambito-dei-panda-bond/
https://bebeez.it/2019/07/29/via-libera-bank-of-china-ai-panda-bond-della-cdp-lo-sviluppo-delle-pmi-italiane-cina-lagenzia-chengxin-assergna-rating-aaa/
https://bebeez.it/2020/08/04/private-debt-fund-green-arrow-finanzia-12-mln-euro-cuscinetti-gruppo-meter/
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internazionale del London Stock Exchange Group. Il bond ha scadenza 7 anni e paga una cedola fissa del 3,3%. 

Nell’operazione Edilizia Acrobatica è stata assistita da Emintad Italy in qualità di financial advisor e dallo Studio 

Legale LCA, mentre Studio Grimaldi ha assistito la banca. Leggi tutto. 

E’ finalmente operativa la Garanzia Italia di Sace                      

anche per i titoli di debito 

4 agosto 2020 - Sace, ABI e Aifi hanno annunciato ieri l’avvio dell’operatività anche per i titoli di debito di 

“Garanzia Italia. Come noto, il Governo ha esteso la garanzia di Sace anche al private debt e alla cessione di 

crediti in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, meglio noto 

come Decreto Liquidità. Grazie alle modifiche al decreto, sono stati ammessi alla concessione alla garanzia di 

Sace anche i soggetti che sottoscrivono prestiti obbligazionari o altri titoli di debito, emessi da pmi a cui sia 

attribuito un rating almeno pari a BB- o equivalente (si veda altro articolo di BeBeez).  Le operazioni di questo 

tipo si sono infatti affiancate, insieme a quelle di factoring e leasing, a quelle di finanziamento previste dal 

Decreto tra gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese che possono beneficiare delle garanzie di Stato. 

Leggi tutto.  

Credimi, supera un mld di euro di erogato tra prestiti e acquisto fatture 

dall’inizio dell’attività 

4 agosto 2020 - Credimi, la piattaforma di invoice financing e lending alle imprese fondata da Ignazio Rocco di 

Torrepadula, operativa da inizio 2017, ha superato a fine giugno un miliardo di euro di erogato, 1,053 miliardi 

per la precisione, tra lending e acquisto di fatture, a 30 mila imprese appartenenti a una vasta gamma di settori, 

dopo averne analizzate 51 mila. Leggi tutto. 

Le conserve di pomodoro Davia quotano minibond                             

da 500 mila euro 

3 agosto 2020 - Davia, azienda italiana attiva nel settore della trasformazione e conservazione 

del pomodoro, ha quotato lo scorso 31 luglio all’ExtraMot Pro il suo primo minibond, del 

valore di 500 mila euro. L’emissione ha scadenza 31 maggio 2021, è garantita al 90% dal Fondo di Garanzia per 

le pmi previsto dal Decreto Liquidità e paga un tasso d’interesse lordo annuo del 3,80%. È prevista la consueta 

opzione call per l’eventuale rimborso anticipato a discrezione dell’emittente, con contestuale premio 

all’investitore. Il minibond è stato collocato subito dopo la pubblicazione dell’offerta sul portale di 

crowdfunding Fundera, che fa capo a Frigiolini & Partners Merchant, il quale è stato advisor, arranger e 

coordinatore dell’emissione. Quest’ultima fa parte dei programmi “Master per emittenti seriali” e “Finance 4 

Food” di Frigiolini & Partners Merchant. Lo studio D&P Finance Consulting ha agito come consulente strategico 

di Davia. Leggi tutto. 

Bank of America Merrill Lynch cartolarizza 100 mln euro di finanziamento          

a Eurlog Italy (Patrizia Immobilien) 

3 agosto 2020 - Bank of America Merrill Lynch ha cartolarizzato circa 100 milioni di euro di un finanziamento 

erogato a Eurolog Italy spa. L’operazione è stata condotta tramite l’spv Taurus 2020 srl, che ha comprato una 

quota di 99,5 milioni di euro della linea di credito (facility A) da 104,7 milioni, a sua volta part di un pacchetto di 

linee da 141,7 milioni complessivi. I crediti derivano da un finanziamento immobiliare (CMBS) per l’acquisizione 

di un portafoglio di immobili a uso logistico situati nel nord Italia. Nell’ambito dell’operazione, sono stati emessi 

titoli partly-paid con scadenza 2024 per oltre 100 milioni di euro Zenith Service riveste i ruoli di corporate 

servicer di Taurus 2020, master servicer, calculation agent e rappresentante dei portatori dei titoli. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/08/04/anche-ediliziacrobatica-nellintesa-sanpaolo-elite-basket-bond-emissione-da-10-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/06/10/governo-estende-la-garanzia-sace-anche-al-private-debt-alla-cessione-crediti-tutti-dettagli-nella-circolare-abi/
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I moduli fotovoltaici Futurasun quotano su ExtraMot Pro3               

un minibond da 1,5 mln euro 

3 agosto 2020 - Futurasun, azienda italiana attiva nel settore della produzione di moduli 

fotovoltaici, ha quotato lo scorso 31 luglio all’ExtraMot Pro3 un minibond da 1,5 milioni di euro, con scadenza 

nel 2025 e un tasso di interesse fisso lordo del 4%. Secondo quanto riporta il Documento di ammissione, la 

società utilizzerà le risorse finanziarie ottenute dall’emissione per potenziare: il proprio magazzino, attraverso 

l’acquisto di materie prime e prodotti finiti; la propria struttura produttiva, al fine di favorire la crescita aziendale 

e lo sviluppo del business. Leggi tutto. 

 

Mediobanca sgr vende un portafoglio logistico in Nord Italia 

7 agosto 2020 - Il fondo d’investimento alternativo immobiliare chiuso Aura, gestito da Mediobanca sgr, ha 

ceduto al fondo Thunder II di Kryalos sgr un portafoglio logistico in Nord Italia. Il portafoglio ceduto 

è composto da cinque immobili, in parte a reddito e in parte da sviluppare, localizzati nel Nord Italia, per una 

superficie complessiva edificata di circa 36.000 mq, oltre a terreni che prevedono circa 68.000 mq ulteriori da 

realizzare. Nell’operazione, Mediobanca sgr è stata assistita da GIM Legal e da GVA Redilco. Leggi tutto.  

Paikos entra in Terre di Venezia e investe in Venissaa 

7 agosto 2020 - Paikos, veicolo di investimento che fa capo alla famiglia Pagnan, è entrato nel capitale di Terre 

di Venezia, a cui fa capo Venissa, realtà attiva nel settore della produzione vinicola e dell'hotellerie di lusso 

nell'isola veneziana di Mazzorbo, controllata dalla famiglia Bisol. L'operazione è stata ideata da Orefici Finance e 

sostenuta da Veneto Sviluppo. Leggi tutto 

Invimit mette in vendita 300 immobili, con una base d'asta di 120 mln euro  
7 agosto 2020 - Invimit sgr (Investimenti Immobiliari sgr spa), società partecipata al 100% dal Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, ha messo in vendita 300 immobili e 13 fabbricati in 19 città italiane, con una 

base d'asta di 120 milioni di euro. Lo scrive l'agenzia di stampa Ansa. Gli immobili sono situati a Roma, Palermo, 

Milano, Venezia, Firenze, Bologna, Pisa, Livorno, Trieste, Treviso, Vicenza, Vercelli, Padova, Tarvisio, Como, 

Lecce, Sabaudia, Terni, Perugia. Leggi tutto 

 

Officine Mak acquista l’area ex Galbani di Melzo (Milano)       

per 4 mln euro 

7 agosto 2020 - Officine Mak, società specializzata nella rigenerazione urbana e 

riqualificazione di grandi aree dismesse, ha acquistato l’area ex Galbani di Melzo 

(Milano) per 4 milioni di euro. Si tratta di un’area di circa 90.000 metri quadrati 

(comprendente la ex sede in centro a Melzo e le porcilaie in zona sud). Officine Mak svilupperà un piano di 

bonifica dell’area, che successivamente sarà riqualificata con la collaborazione dell’amministrazione comunale. 

“Continuano i nostri progetti nell’area della Martesana, che per noi è diventata sempre più strategica. Stiamo già 
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valutando un progetto di intervento di riqualificazione che valorizzi l’area e che la restituisca dopo tanti anni alla 

comunità”, ha commentato Daniele Consonni, ceo di Officine Mak. Leggi tutto.  

Il Gruppo Kos vende due Rsa in Liguria e Veneto 

7 agosto 2020 - Kos (società del Gruppo Cir partecipata dal fondo F2i sgr), ha venduto due Rsa in Liguria e 

Veneto a un primario fondo immobiliare. Le strutture sono state inoltre concesse in locazione alla controllata Kos 

Care srl. Leggi tutto.  

Bnp Paribas Reim compra il Bodio Center da Axa 

7 agosto 2020 - Bnp Paribas Reim Italy sgr ha comprato per conto del OPCI BNP Paribas 

Diversipierre il Bodio Center, situato in viale Luigi Bodio 37 a Milano. A vendere è stata Axa IM – Real 

Assets. La cessione era attesa dal febbraio scorso, quando Axa aveva messo in vendita il Bodio Center. All’epoca 

si parlava di una valutazione per i 250 uffici di 250 milioni di euro. Axa aveva completato l’acquisizione del 

Bodio Center nel luglio 2017, comprando gli edifici 1, 2 e 3 per 83 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Reim Savills si compra il fondo Titan di Kryalos-

Castleake, che ha in portafoglio il Cinturato Pirelli di 

viale Sarca a Milano  

6 agosto 2020 - Un fondo immobiliare istituito e gestito da Savills im e sottoscritto da un primario gruppo 

assicurativo italiano ha comprato il 100% delle quote del fondo Titan gestito da Kryalos sgr e interamente 

sottoscritto da Castelake. Il fondo Titan di Kryalos sgr, istituito nel luglio 2017, detiene la proprietà 

dell’immobile di viale Sarca, 218/220/222 a Milano. A seguito della conclusione del progetto di built to 

suit e sales & lease back, l’edificio è stato interamente locato a Pirelli & C. spa lo scorso febbraio 2020. Leggi 

tutto.  

Tikehau Capital compra la sede di Accenture Sodexo a Milanofiori 

5 agosto 2020 - Tikehau Capital ha annunciato ieri l’acquisizione di un edificio a uso ufficio situato nel business 

district milanese di Milanofiori, a sud del capoluogo lombardo, attraverso il Tikehau Real Estate Opportunities 

fund (TREO), il fondo immobiliare paneuropeo a valore aggiunto lanciato da Tikehau nel 2018. L’asset è 

composto da circa 19.000 mq di edifici del centro direzionale Milanofiori, attualmente locati ad Accenture 

Sodexo. L’asset si trova nella parte sud del noto centro direzionale di Milanofiori, che ospita le sedi di diversi 

gruppi internazionali, come Nestlé, Mars, Teva, McDonald’s, Autogrill, Puma, e dispone di ottimi collegamenti 

con il centro città, attraverso la linea metropolitana MM2. Leggi tutto. 

Primonial Reim rileva 2 hotel della catena B&B a Genova            

e Sesto San Giovanni (Milano) 

3 agosto 2020 - Primonial Reim ha rilevato, per conto di SCI PREIM Hospitality, due 

hotel della catena B&B a Genova e Sesto San Giovanni (Milano) e contestualmente li ha 

locati alla stessa B&B. DLA Piper ha agito come consulente legale di Primonial 

Reim. B&B Hotels Italia è stata assistita, per tutti gli aspetti legali dell’operazione, dallo studio legale Hilex. 

L’operazione rientra nel contesto dell’avvio di una più ampia partnership strategica tra Primonial e B&B, con 

l’acquisizione da parte dell’asset manager francese di altre strutture in Europa. Primonial Reim, fondata nel 2011, 

è guidata dal presidente Grégory Frapet, dall’ad Stephanie Lacroix e dal segretario generale Tristan Mahaut. 

La società gestisce 21 miliardi di euro (di cui oltre 6 miliardi di asset sanitari in Europa), attraverso 46 fondi di 

investimento. Leggi tutto. 
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Cdp sigla un accordo con l’Agenzia del Demanio                                                     

per valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico 

3 agosto 2020 - Cdp ha siglato un accordo con l’Agenzia del Demanio per valorizzare il patrimonio immobiliare 

pubblico. L’obiettivo dell’accordo è individuare e implementare progetti strategici di rigenerazione 

immobiliare urbana su tutto il territorio nazionale. L’intesa prevede l’istituzione di un tavolo tecnico tra le due 

società per coordinare e promuovere l’interlocuzione con tutti gli enti territoriali. Attraverso l’attività di scouting 

prevista dal protocollo, saranno individuati gli immobili pubblici su cui avviare i progetti di 

valorizzazione. L’accordo è stato firmato dal direttore dell’Agenzia del Demanio Antonio Agostini e 

dall’amministratore delegato di Cdp Fabrizio Palermo. Leggi tutto.  

InvestiRE sgr acquista 2 immobili destinati al social housing      

a Biella e Asti 

3 agosto 2020 - InvestiRE sgr ha acquistato due immobili destinati al social housing a Biella e Asti. Quello 

astigiano è stato acquisito l’8 luglio scorso tramite il  Fasp (Fondo Abitare Sostenibile Piemonte), partecipato 

da Cassa Depositi e Prestiti attraverso il Fondo Investimenti per l’Abitare (Fia) con una quota del 66% e dalle 

fondazioni di origine bancaria del Piemonte, tra cui le torinesi Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT e 

la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. Il progetto ha un valore di circa 4,1 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Atrium European Real Estate cede cinque proprietà al dettaglio in Polonia           

al Gruppo Metropol 

7 agosto 2020 - Atrium European Real Estate ha venduto 5 asset retail in Polonia al Gruppo Metropol. Il 

portafoglio comprende: un edificio standalone Media Markt a Gdynia, Atrium Olkusz, Atrium 

Swietochlowice, Atrium Siemianowice e Atrium Gama a Radom. Tra gli inquilini, ci sono marchi 

internazionali e nazionali ben noti come Bricomarche, OBI, Carrefour, Biedronka, RTV Euro AGD, CCC, 

Rossmann, Media Expert o Pepco. Leggi tutto.  

Henderson Park cede due edifici ristrutturati a Dublino               

a KanAm Grund Group 

7 agosto 2020 - Henderson Park ha venduto 30-33 Molesworth Street, nel centro 

di Dublino, al gestore di fondi immobiliari tedesco KanAm Grund Group. La 

proprietà comprende 5.300 mq in due edifici ristrutturati insieme a due edifici georgiani, 

strategicamente situati nel cuore del CBD tradizionale di Dublino. 30-33 Molesworth 

Street ospita Maples Group e Savills, insieme a numerose altre società irlandesi e internazionali. Numero 32 ha 

ottenuto l’accreditamento LEED Gold per il suo design sostenibile quando è stato completato e affittato al Gruppo 

Maples nel 2018. Leggi tutto.  

Olimpo Real Estate Portugal fa suoi cinque spazi commerciali urbani 
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7 agosto 2020 - Olimpo Real Estate Portugal, lanciata da Bankinter e Sonae Sierra, ha completato le sue prime 

acquisizioni. La società di gestione ha infatti acquistato cinque siti commerciali urbani in Portogallo per 37 

milioni di euro, in una transazione senza precedenti nel paese. L’area totale del portafoglio acquisito è di 21.227 

m² e comprende supermercati e ipermercati in buone aree urbane con contratti di locazione a lungo termine, 

affittati a operatori prestigiosi e leader del settore in Portogallo. Leggi tutto.  

PAREF Gestion acquista spazi commerciali 

7 gennaio 2020 - Il fondo SCPI Novapierre Allemagne 2, gestito da Paref Gestion, ha 

comprato due spazi commerciali in Germania: un centro toom Baumarkt ad Hannover, 

ceduto da un fondo gestito da MCAP Global Finance, una filiale europea della Marathon Asset 

Management con sede a New York; e uno shopping centre a Torgau, in Sassonia, ceduto dal DC Cheyne 

Deutsche Fond XI, gestito da OEH Advisory. Leggi tutto.  

Warburg-HIH Invest Real Estate acquista quattro asili nido 

7 agosto 2020 - Warburg-HIH Invest Real Estate, tramite il fondo Warburg-HIH Zukunft 

Invest, ha acquisito quattro asili nido in fase di sviluppo nella Renania settentrionale-Vestfalia a Bochum (due 

attività), Duisburg e Oberhausen. Altre due acquisizioni sono in fase di pianificazione avanzata. Una volta 

completato lo sviluppo immobiliare, il fondo deterrà quindi asili nido per un volume di investimenti combinato di 

oltre 45 milioni di euro. Leggi tutto. 

Union Investment completa l’acquisto di un parco commerciale 

6 agosto 2020 - Dopo aver precedentemente acquisito le fasi adiacenti HATRIC Q3 e Q4 

ad Hartberg, Stiria (Austria) da Rutter Immobilien Gruppe al completamento nel 

2017, Union Investment ha ora comprato anche l’edificio Q2 con i suoi circa 6.800 m² di 

spazio in affitto, che è stato aperto nel 2005, sempre da Rutter Immobilien Gruppe. Il 

prezzo di acquisto non è stato reso noto. Leggi tutto.  

Aviva Investors compra uffici ad Amsterdam 

6 agosto 2020 - Aviva Investors ha acquisito l’edificio Strawinskylaan 10 di Amsterdam dal gestore 

patrimoniale immobiliare tedesco Deka Immobilien.  L’edificio, che comprende oltre 8.100 m² di spazi per uffici 

moderni, si trova nel quartiere degli affari “Asse Sud” di Amsterdam, una parte in rapido sviluppo della città e 

considerata una delle sedi degli uffici più attraenti d’Europa. Leggi tutto.  

GARBE Industrial Real Estate compra                               

centro di distribuzione da LIS 

6 agosto 2020 - GARBE Industrial Real Estate GmbH, uno dei principali specialisti 

tedeschi per la logistica e le proprietà industriali, ha acquisito un nuovo centro di distribuzione da LIS 

Logistics nella città olandese di Almere nell’ambito di un mandato istituzionale. Il moderno centro di 

distribuzione sarà costruito presso lo “Stichtse Kant Business Park”, una tenuta commerciale ad Almere. Leggi 

tutto.  

St Francis Group e iSec ottengono autorizzazioni per tre unità industriali 

5 agosto 2020 - I partner della joint venture St Francis Group e iSec hanno ottenuto il consenso per la 

costruzione di altre tre unità industriali presso Horizon29 di Markham Vale, appena fuori dallo svincolo 29a della 

M1 tra Sheffield e Nottingham, nel Regno Unito. Il consenso alla pianificazione aggiuntiva porterà lo spazio 

totale al regime di riferimento a ben 1.4 milioni di piedi quadrati, con il potenziale per creare più di 2.000 posti di 

lavoro per la regione. I lavori presso Horizon29 sono già in corso. La prima fase dello sviluppo, per 824.000 piedi 

quadrati in cinque unità, che vanno da 73.000 piedi quadrati a 310.000 piedi quadrati, ha ottenuto il consenso alla 

pianificazione all’inizio dell’anno. Leggi tutto.  
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Tristan Capital Partners e Catella am acquisiscono         

portafoglio logistico in Francia 

5 agosto 2020 - EPISO 5, il fondo immobiliare di cui sono advisor Tristan Capital 

Partners e Catella Asset Management, ha acquisito un portafoglio di 50 siti logistici 

in tutta la Francia per circa 180 milioni di euro, in un’operazione di sale-and-lease 

back con la principale società di trasporti francese Jacky Perrenot.  Il portafoglio ha 

un leasing medio ponderato medio di oltre 9 anni ed è composto da 280.000 mq di attività, di cui l’80% si trova 

lungo il corridoio Lille-Parigi-Lione-Marsiglia. Le attività costituiranno la base di un portafoglio logistico e 

industriale francese dedicato i EPISO 5 per il quale Tristan Capital Partners sta attivamente perseguendo 

acquisizioni future e puntando a una dimensione di 500 milioni di euro. Leggi tutto. 

ABG Real Estate completa sviluppo a Monaco 

4 agosto 2020 - ABG Real Estate Group ha completato lo sviluppo del quartiere cittadino TruLiving, iniziato 

nel 2017 nell’area di Trudering a Monaco che comprende 151 appartamenti.  Lo sviluppo, del valore di circa 82 

milioni di euro, è stato progettato da Maier Neuberger Architekten e comprende 105 appartamenti occupati dai 

proprietari, 16 appartamenti occupati dai proprietari sovvenzionati e 30 appartamenti in affitto sovvenzionati di 

varie dimensioni. Leggi tutto. 

Legal & general lancia i contratti di affitto legati al fatturato 

4 agosto 2020 - Legal & general ha lanciato una nuova offerta di contratti di affitto 

flessibili e legati al fatturato per i suoi inquilini del settore retail, colpiti prima dalla crescita 

dell’e-commerce e poi dal Covid-19.   Nel 2019 la durata media di un nuovo contratto di 

locazione al dettaglio è scesa a meno di cinque anni. Storicamente, i proprietari hanno 

adottato un approccio “taglia unica”, che nei settori del tempo libero e della vendita al dettaglio oggi non è più 

adatto allo scopo. Leggi tutto. 

LaSalle im vende uffici a Parigi a Deka Immobilien 

4 agosto 2020 - LaSalle Investment Management ha annunciato la vendita dell’edificio per uffici Sainte-Cécile 

a Parigi a Deka Immobilien per 165 milioni di euro. L’asset era stato acquisio nel marzo 2020 per conto del 

fondo aperto paneuropeo di LaSalle, Encore +, nell’ambito di una transazione di sale-and-lease back e con Bnp 

Paribas che includeva anche l’edificio per uffici annesso Bergère. Situato in rue Sainte-Cécile nel 9 ° 

arrondissement, nel cuore di Parigi, l’edificio offre 9.400 m² di spazio in affitto e 109 posti auto. Leggi tutto. 

Radisson RED apre in Danimarca 

4 agosto 2020 - Radisson ha aperto il primo hotel Radisson RED in Scandinavia, 

il Radisson RED Aarhus in Danimarca. Sosno previste inoltre aperture a Reykjavik, in 

Islanda, e a Oslo, in Norvegia. “Con questo rafforzamento della nostra posizione come 

principale gruppo alberghiero internazionale nei Paesi nordici, non vediamo l’ora di accogliere gli ospiti e 

presentare la nostra offerta di RED alla regione”, ha commentato Tom Flanagan Karttunen, vicepresidente 

senior area per il Radisson Hotel Group nel Nord e nell’ovest Europa. Leggi tutto. 

Hyatt Hotels si allea con Intriva Capital per riqualificare il Byblos Hotel di 

Mijas in Spagna 

3 agosto 2020 - Hyatt Hotels Corporation ha stipulato un contratto di franchising con una controllata di Intriva 

Capital European Principal Investment Fund I, per vedere l’ex iconico Byblos Hotel di Mijas riqualificato in 

un lussuoso resort di 200 camere. La struttura, che è stata chiusa dal 2010, sarà gestita da Marugal Hotel 

Management e segnerà il primo hotel a marchio Hyatt nel sud della Spagna. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/08/05/tristan-capital-partners-catella-acquisiscono-portafoglio-logistico-francia-st-francis-group-isec-ottengono-autorizzazioni-tre-unita-industriali/
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Tokoro Capital raccoglie 100 mln euro 

3 agosto 2020 - Tokoro Capital ha raccolto 100 milioni di euro per il suo primo fondo TKO-I , da 

investire in uffici europei.  Lanciato dagli ex dirigenti di Brockton Capital, Sanjay Sethi e Max 

Bassadoney, il fondo di Tokoro Capital compresa la leva avrà una potenza di fuoco di 250 milioni 

(si veda qui realassets).  Il fondo inizialmente avrà come obiettivo Londra e Parigi. Leggi tutto. 

Peach Property Group compra residenziale in Germania 

3 agosto 2020 - Peach Property Group ha firmato un accordo di acquisto per l’acquisizione di un totale di 5.450 

unità abitative con una superficie abitabile di 324.000 metri quadrati. La transazione dovrebbe concludersi entro la 

fine del 2020. Circa l’80% del nuovo portafoglio, ovvero circa 4.540 unità, si trova nella Renania settentrionale-

Vestfalia, in particolare a Recklinghausen, Bochum, Essen e Gelsenkirchen. Altri 550 appartamenti si trovano a 

Kaiserslautern e nei dintorni e 360 appartamenti a Neubrandenburg. Tutti gli appartamenti sono in buone 

condizioni strutturali e sono situati in attraenti aree residenziali. Leggi tutto. 

 

LIP Invest acquista logistica in Germania 

3 agosto 2020 - LIP Invest, tramite il suo primo fondo immobiliare logistico Lip Real Estate 

Investment Fund – Logistics Germany, lanciato nel 2018, ha condotto il suo quattordicesimo investimento. La 

proprietà si trova sul Krusenhausener Weg a Hodenhagen eddi Brema STUTE Logistics, una filiale al 100% di 

Kuehne + Nagel, ha affittato la proprietà per un lungo periodo di tempo. Leggi tutto. 

Prende il via a Manchester il progetto New Victoria 

3 agosto 2020 - New Victoria, lo schema da 185 milioni di sterline nel cuore del centro di Manchester, finanziato 

dal rigeneratore urbano a uso misto nazionale, Muse Developments, in collaborazione con Network Rail e 

supportato dal Consiglio comunale di Manchester, inizierà i lavori questo mese. Un importante investitore 

istituzionale finanzierà la fase residenziale di 450.000 piedi quadrati del progetto per una somma non divulgata. A 

costruire lo sviluppo sarà Vinci Construction UK. La prima fase dello sviluppo residenziale fornirà alcuni dei 

migliori spazi di servizio nella regione, tra cui una palestra all’avanguardia, sale comuni, deposito per biciclette e 

un giardino sul tetto. Leggi tutto. 

 

Attesa entro metà agosto la richiesta di nuova finanza da Carlyle                       

per Officine Maccaferri. Intanto Samputensili è nel mirino della tedesca Emag 

7 agosto 2020 - Entro metà agosto Officine Maccaferri dovrebbe presentare al tribunale la richiesta di nuovo 

finanza per 45 milioni di euro, in collaborazione con Carlyle. In seguito, dovrebbe presentare il piano per 

rilevare la maggioranza della società. Il piano precedente di Carlyle, che prevedeva l’erogazione di nuova 

finanza prededucibile per 60 milioni  da parte di Carlyle e di altri investitori a favore di Officine Maccaferri, 

non era piaciuto al tribunale di Bologna, che aveva chiesto delle modifiche nel luglio scorso (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 CRISI E RILANCI 
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Shipping, il Gruppo Perseveranza ristruttura oltre 250 milioni euro di debito 

con i fondi 

7 agosto 2020 - Il Gruppo Perseveranza , gruppo armatoriale napoletano che fa capo alla famiglia D’Amato, ha 

siglato un accordo di ristrutturazione sul debito da 250 milioni di euro ai sensi dell’art. 182-bis Legge 

Fallimentare  con i finanziatori Finav (gestito dall’asset manager irlandese Davy Global Fund Management con 

l’advisory di Pillarstone Italy); il comparto shipping del fondo IDeA CCR II gestito da Dea Capital Alternative 

Funds sgr; Taconic Capital e Hamburg Commercial Bank AG. Leggi tutto.  

Offerta di eCampus per il salvataggio di Link University.                 

Deal da 50 mln euro 

3 agosto 2020 - Con un investimento da 50 milioni di euro, eCampus è pronto a salvare la Link 

Campus University. Lo ha detto a La Verità il presidente di eCampus, Francesco Polidori. La 

Link University, fondata e presieduta da Vincenzo Scotti, ex ministro democristiano 

dell’Interno, aveva depositato presso il Tribunale di Roma istanza di concordato in bianco lo scorso ottobre 

2019, dopo che l’Agenzia delle Entrate ne aveva chiesto il fallimento per tasse non pagate per un 1,2 milioni di 

euro. Leggi tutto.  

 

Le ecocalzature di ACBC chiudono round da 2,3 mln         

sottoscritto dagli investitori di Doorway e Boost Heroes 

4 agosto 2020 - ACBC, start-up leader nella produzione di calzature che utilizzano materiali 

ecosostenibili, ha chiuso un round da 2,3 milioni di euro. La raccolta ha visto il crowd 

della piattaforma di equity crowdfunding in club deal Doorway come lead investor (circa un milione di euro) e 

come partner fondamentale per la comunicazione verso i potenziali investitori italiani ed esteri. Il round 

comprende l’investimento di Boost Heroes dello scorso giugno, dopo che la startup è risultata la migliore di B 

Heroes, la docu-serie che racconta il mondo dell’imprenditorialità innovativa italiana; realizzata in collaborazione 

con Intesa Sanpaolo, andata in onda su Sky e NOW TV. Leggi tutto.  

Microcredito di Impresa va in overfunding su Opstart.  

Punta a diventare banca e a quotarsi all’Aim 

3 agosto 2020 - La startup italiana Microcredito di Impresa (MDI) ha raccolto oltre i 756 mila euro nella sua 

nuova campagna di equity crowdfunding sul portale Opstart, partita da pochi giorni, andando in overfunding del 

202% rispetto all’obiettivo minimo di 374.500 euro. La campagna di MDI è ancora in corso e ha un obiettivo 

FINTECH 

 ANGELS&INCUBATORS 
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massimo di raccolta di 3,7 milioni sulla base di una valutazione pre-money di 3,66 milioni. L’aumento del capitale 

sociale fino a 7 milioni di euro, che è stato deliberato da MDI lo scorso luglio, oltre a sostenere la crescita 

dell’attività corrente, è prodromico all’incremento dei requisiti patrimoniali necessari la trasformazione 

in banca e la successiva quotazione all’Aim Italia. Leggi tutto. 

 

 

Opstart e SEED Venture lanciano                                                     

la tokenizzazione delle campagne di crowdfunding 

7 agosto 2020 - Il portale italiano di crowdfunding Opstart e la piattaforma di finanziamento alle startup basata su 

tecnologia blockchain SEED Venture hanno dato il via alla tokenizzazione delle campagne di crowdfunding. 

Quando si parla di tokenizzazione nel mondo degli investimenti crowd, si intende il processo per cui una o più 

quote di una startup sono equiparate a token, ovvero ad asset digitali facilmente scambiabili, alternativi e/o in 

affiancamento alle quote. Grazie alla tecnologia sottostante, racchiudono per loro natura caratteristiche ideali che 

rendono accessibile e molto più attraente, l’investimento in startup nel mondo crowd: liquidabilità, trasparenza, 

immutabilità. Leggi tutto. 

La barberia italiana Barberino’s raccoglie 1,71 mln euro su Mamacrowd 

6 agosto 2020 - La barberia italiana Barberino’s ha raccolto 1,71 milioni di euro da 158 investitori, battendo così 

l’obiettivo massimo di 1,25 milioni di euro della sua campagna di equity crowdfunding lanciata sul portale 

italiano Mamacrowd. La campagna, con una valutazione pre-money della startup di 5,2 milioni, aveva raccolto 

oltre un milione nnei soli primi 20 giorni di campagna (si veda altro articolo di BeBeez) e aveva innalzato 

l’obiettivo di raccolta a 1,25 milioni a metà luglio 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). “Il successo della 

campagna è stato al di là delle previsioni. Questo conferma la validità e la credibilità del progetto e dimostra come 

passione, determinazione e voglia di innovare rendano possibile fare impresa in Italia. Il crowdfunding ci ha 

permesso di rafforzare ancora di più la nostra community con la quale vogliamo continuare a crescere puntando 

sull’unione tra tradizione e innovazione e sull’integrazione tra offline e online”, hanno dichiarato i 

fondatori Michele Callegari e Niccolò Bencini. Leggi tutto.  

La campagna della app di gestione delle finanze iCashly (Rigsave) 

va in overfunding a un’ora dal lancio 

3 agosto 2020 - La campagna della app di gestione delle finanze personali per la clientela 

bancaria iCashly,  ha lanciato venerdì scorso una campagna di equity crowdfunding sul portale 

italiano CrowdFundMe, che è andata in overfunding a un’ora dal lancio. Lo ha reso noto con un post su 

Linkedin Salvatore Gervasi, cofondatore di Rigsave spa (holding cui fa capo Rigsave Tech, che sta 

sviluppando iCashly). La campagna di iCashly, con una valutazione pre-money di 7,5 milioni e un obiettivo di 

raccolta minima di 100 mila euro, ne ha già raccolti 140 mila, con un overfunding del 140%. Al termine del 

round di finanziamento, la società inizierà la procedura con Banca d’Italia per essere autorizzata come istituto di 

pagamento abilitato, tra le altre, alle attività di AISP (Account information services providers) e PISP (Payment 

initiation service providers) come previsto dalla PSD2, la direttiva europea sui pagamenti digitali. Leggi tutto.  

CROWDFUNDING 
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Unicredit riduce a 7 mld euro gli Npl non core.                            

Obiettivo sotto i 4,3 mld entro fine anno 

7 agosto 2020 - Lo stock di crediti deteriorati lordi sui libri di Unicredit è sceso a 23,7 

miliardi di euro a livello di gruppo a fine giugno, in calo del 31,2% rispetto a un anno prima, di cui 10,8 miliardi 

di sofferenze, 12 miliardi di Utp e 900 milioni di posizioni scadute, con un NPE ratio lordo in discesa al 4,8% dal 

4,9% di fine marzo e dal 7% di un anno prima. Lo ha reso noto ieri la banca in occasione della presentazione della 

semestrale. Leggi tutto. 

Illimity cede a Banca Ifis 266 mln euro di Npl unsecured 

7 agosto 2020 – llimity Bank ha annunciato la cessione di crediti deteriorati per 266 milioni di 

euro a  Ifis Npl (Banca Ifis).  Il portafoglio ceduto, riferibile a circa 4.000 debitori, è composto da 

crediti unsecured, relativi a posizioni retail e corporate granulari acquistati da Illimity, 

prevalentemente nel 2019, nell’ambito di operazioni di investimento in portafogli di grandi 

dimensioni sul mercato primari. Leggi tutto 
 

Intrum sigla una partnership con NPLs RE_Solutions                                               

per la promozione di immobili legati a Npl 

7 agosto 2020 - Intrum Italy (società partecipata al 49% da Intesa Sanpaolo e al 51% da Intrum Group) ha 

siglato una partnership con NPLs RE_Solutions, società specializzata nel settore degli Npl controllata da RINA 

Prima Value Services e partecipata dal Gruppo Gabetti. La partnership sancisce una collaborazione per gli 

immobili oggetto di vendita pubblica nell’ambito di procedure esecutive e/o concorsuali al fine di promuovere la 

partecipazione in asta di terzi investitori. Leggi tutto.  

CreVal cede 372 mln euro di deteriorati a MBCredit Solutions         

e Amco 

7 agosto 2020 - Credito Valtellinese (CreVal) ha venduto 372 milioni di euro di crediti 

deteriorati a MBCredit Solutions (Gruppo Mediobanca) e Amco. Nell’operazione, Creval è 

stata assistita da Rothschild, mentre Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha seguito MBCredit 

Solutions. Nel dettaglio, la banca ha ceduto a MBCredit Solutions Npl per un valore nominale di 102 milioni.  Il 

portafoglio è composto da Npl unsecured originati prevalentemente da clienti corporate e in minima parte da 

privati. Leggi tutto. 

In arrivo una nuova cartolarizzazione con GACS da 2 mld euro                              

del gruppo Iccrea. doValue gestirà il portafoglio,                                                    

così salirà a 166 mld euro di AuM 

6 agosto 2020 - Iccrea Banca cartolarizzerà un portafoglio da 2 miliardi di euro di Npl per la cui tranche senior 

chiederà la GACS. Il portafoglio è composto prevalentemente da Npl secured immobiliari originati da una 

NPL 
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pluralità di banche di credito cooperativo e da altri istituti bancari. Special e Master Servicer sarà doValue, che già 

oggi ha in gestione 400 milioni di euro di quel portafoglio. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro la 

fine del 2020. Il Gruppo Iccrea aveva chiuso una precedente cartolarizzazione di Npl con GACS da 1,3 miliardi 

di euro lordi lo scorso dicembre (si veda altro articolo di BeBeez). Il portafoglio cartolarizzato era composto da 

crediti erogati da 65 Bcc insieme a 3 banche del Gruppo Iccrea. Leggi tutto.  

Intesa Sanpaolo, crediti deteriorati in calo a 29,9 mld euro. 

Realizzato oltre il 90% dell’obiettivo del Piano d’impresa al 2021 

5 agosto 2020 - Lo stock di crediti deteriorati lordi di Intesa Sanpaolo è sceso a 29,9 

miliardi di euro a fine giugno dai 30,2 miliardi di fine marzo, con un NPE ratio al 7,1%, in 

linea con quello di tre mesi prima. Lo ha annunciato la banca ieri in occasione della pubblicazione della 

semestrale. Lo stock dei deteriorati lordi è sceso quindi di ben 36 miliardi dal picco di settembre 2015 (di circa 

22 miliardi escludendo la cessione dei crediti deteriorati a Intrum e Prelios) e di circa 23 miliardi dal dicembre 

2017 (di circa 10 miliardi escludendo le operazioni Intrum e Prelios), realizzando già il 90% dell’obiettivo di 

riduzione previsto per l’intero quadriennio del Piano di Impresa 2018-2021. Leggi tutto. 

Bossi studia l’integrazione di Cherry 106 con Banco delle Tre Venezie                 

per trasformarlo in un operatore bancario innovativo 

5 agosto 2020 - Giovanni Bossi continua a sorprendere con nuove iniziative, da quando a marzo 2019 ha lasciato 

la guida di Banca Ifis dopo uno scontro con l’azionista di riferimento Sebastien Egon von Fürstenberg. Questa 

volta Bossi punta a integrare in Banco delle Tre Venezie spa la sua Cherry 106 spa, la ex Cassiopea NPL, un 

intermediario finanziario iscritto al registro di Banca d’Italia di cui all’art. 106 Testo Unico Bancario, di cui Bossi 

ha acquisito il 65% lo scorso novembre. Leggi tutto. 

UBI Banca, l’attesa cessione di 800 mln euro di Npl,              

potrebbe salire a un mld euro.                                                  

Intanto Intesa è arrivata al 91% del capitale 

4 agosto 2020 - L’attesa cessione del pacchetto di 800 milioni di euro di sofferenze corporate pmi annunciata 

da UBI Banca nel febbraio scorso e che è attesa entro fine settembre, potrebbe salire di dimensione, a quota un 

miliardo di euro, portando l’NPE ratio al 6,4%. Lo ha detto ieri in conference call con gli analisti il ceo di UBI 

Banca, Victor Massiah, commentando i risultati semestrali, prima di salutare gli analisti e annunciare le sue 

dimissioni a valle del successo dell’opa di Intesa Sanpaolo, i cui risultati sono stati annunciati nella tarda serata 

di ieri. Leggi tutto.  

Mercato Npl, tornano i deal in Europa. Lo calcola Debtwire.                                 

Nel primo semestre 30,4 mld, sul mercato altri 71,4 mld 

3 agosto 2020 - Il mercato dei crediti deteriorati è ripartito in Europa dopo lo stallo dovuto al lockdown. In 

particolare il maggior numero di transazioni si è visto in Italia e in Grecia. Lo ha calcolato Debtwire nel suo 

ultimo report sui crediti deteriorate, che ha anticipato a BeBeez. In totale, infatti, nel primo semestre dell’anno si 

sono concluse transazioni per 30,4 miliardi di euro, di cui l’89,8% tra Italia (18,2 miliardi di euro) e Grecia (9,1 

miliardi). I 30,4 miliardi si confrontano con i 41,8 miliardi di euro di deal del prim semestre 2019 e con il record 

di 105,2 miliardi dei primi sei mesi 2018. Leggi tutto.  

Consorzio Operativo Valpolcevera n. 2 ristruttura il debito. 

Aquileia Capital (Bain Capital) acquista gli Utp dalle banche          

e li cartolarizza 

https://bebeez.it/2019/12/19/iccrea-chiude-lattesa-cartolarizzazione-con-gacs-di-13-mld-euro-di-npl/
https://bebeez.it/2020/08/06/arrivo-nuova-cartolarizzazione-gacs-2-mld-euro-del-gruppo-iccrea-dovalue-gestira-portafoglio-cosi-salira-166-mld-euro-aum/
https://bebeez.it/2020/08/05/intesa-sanpaolo-crediti-deteriorati-calo-299-mld-euro-realizzato-oltre-90-dellobiettivo-del-piano-dimpresa-al-2021/
https://bebeez.it/2020/08/05/bossi-studia-lintegrazione-di-cherry-106-con-banco-delle-tre-venezie-per-trasformarlo-in-un-operatore-bancario-innovativo/
https://bebeez.it/2020/08/04/ubi-banca-lattesa-cessione-di-800-mln-euro-di-npl-potrebbe-salire-a-un-mld-euro-intanto-intesa-e-arrivata-al-91-del-capitale/
https://bebeez.it/2020/08/03/mercato-npl-tornano-deal-europa-lo-calcola-debtwire-nel-primo-semestre-304-mld-sul-mercato-altri-714-mld/
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3 agosto 2020 - Aquileia Capital Services, servicer che fa capo a Bain Capital Credit, ha acquistato dalle 

banche gli Utp del Consorzio Operativo Valpolcevera n. 2, consorzio con sede a Genova attivo nel mercato 

immobiliare, nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione del debito siglato da quest’ultimo con i creditori ex 

art. 182-bis della Legge Fallimentare. Lo Studio Gitti and Partners ha assistito sul piano legale Aquileia Capital 

Services, mentre BonelliErede ha seguito il debitore. Leggi tutto.  

 

Boom di deal sui deteriorati tra giugno e luglio.                                                     

Tutti i numeri dei primi sette mesi del 2020 nel Report di BeBeez 

3 agosto 2020 - Da inizio anno a oggi sono state annunciate 42 transazioni su crediti deteriorati per 20,4 

miliardi di euro lordi, dopo un 2019 in cui sono stati annunciati 82 deal per 52 miliardi di euro (dato rivisto al 

rialzo rispetto ai dati preliminari di 50 miliardi del Report Npl di BeBeez pubblicato a gennaio) e sulla carta sono 

in arrivo nell’anno operazioni per altri 20,8 miliardi. Negli ultimi due mesi, in particolare, si è assistito a una 

grande accelerazione dell’attività che si era bloccata a causa dell’emergenza Covid, tanto che a fine aprile si erano 

mappati soltanto 19 deal per 1,8 miliardi di euro. Per scaricare l’intero report con tutte le tabelle, clicca qui. 

Leggi tutto. 

M&A, vince il first mover. Lo dice uno studio di EY 

3 agosto 2020 - Se il lockdown ha creato uno stallo nell’attività di m&a a livello globale, 

è anche vero che proprio la crisi sarà la molla che attiverà di nuovo il mercato, 

con molte aziende che dovranno ricapitalizzarsi. Su questo tema sono d’accordo in 

molti (si veda per esempi qui altro articolo di BeBeez). E la storia dice che quelle che si 

muovono prima, e quindi utilizzano velocemente la leva delle operazioni straordinarie per ridefinire il proprio 

posizionamento di mercato e le proprie operation, sono quelle che ne traggono i maggiori benefici nel lungo 

medio e lungo termine. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

 

DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2020/08/03/consorzio-operativo-valpolcevera-n-2-ristruttura-debito-aquileia-capital-bain-capital-acquista-gli-utp-dalle-banche-li-cartolarizza/
https://bebeez.it/2020/01/21/crediti-deteriorati-nel-2019-annunciati-deal-per-50-mld-euro-in-arrivo-altri-41-mld-report-bebeez/
https://bebeez.it/files/2020/08/Report-Npl-Lug2020-ita-BeBeez-def.pdf
https://bebeez.it/2020/08/03/boom-deal-sui-deteriorati-giugno-luglio-tutti-numeri-dei-primi-sette-mesi-del-2020-nel-report-bebeez/
https://bebeez.it/2020/04/07/post-covid-ricapitalizzazione-42-mld-euro-arrivo-100-mila-aziende-lo-calcola-scouting-capital-advisors/
https://bebeez.it/2020/08/03/ma-vince-il-first-mover-lo-dice-uno-studio-di-ey/
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Manuale di diritto tributario. Con software di simulazione (Italiano) 

Copertina flessibile – 23 luglio 2020 

2 agosto 2020 - L’idea da cui nasce questo volume è di mettere a frutto le esperienze didattiche, 

scientifiche e professionali maturate negli anni, per creare un manuale in grado di spiegare il diritto 

tributario agli studenti universitari, ma anche a tutti coloro che, a vario titolo, hanno interesse ad 

approfondire la struttura dei vari istituti. Leggi tutto. 

Leadership and ethics nella società della globalizzazione (Italiano) 

Copertina flessibile – 23 luglio 2020 

2 agosto 2020 - La storia dell’umanità e delle sue istituzioni è costantemente punteggiata dalla 

tensione verso il cambiamento. L’era digitale e della società della globalizzazione, con la digital 

trasformation, reinvention e le nuove tecnologie è alla ricerca di nuovi metodi di operare e di 

costruire i sistemi organizzativi in cui viviamo. Leggi tutto.  

Il libretto rosso del grande venditore.                                                       

I 12 comandamenti e mezzo del successo commerciale (Italiano) 

Copertina flessibile – 30 luglio 2020 

2 agosto 2020 - Persuadere un cliente restio all’acquisto o convincere il proprio capo a concederci 

un aumento: tutti prima o poi abbiamo bisogno di vendere o di venderci al meglio. Jeffrey 

Gitomer ci insegna come fare. “Il libretto rosso del grande venditore potrebbe anche essere 

intitolato Il libretto rosso dell’acquirente. La sottile differenza tra una vendita riuscita e una fallita è la stessa che 

c’è tra cercare di vendere ciò che hai e creare l’atmosfera in cui il potenziale cliente vorrà comprare ciò che hai.” 

Leggi tutto. 

Ottimismo (malgrado tutto).                                                       

Capitalismo, impero e cambiamento sociale (Italiano)              

Copertina flessibile – 30 luglio 2020 

2 agosto 2020 - Come se la passa la nostra specie alla fine degli anni Dieci? Chomsky affida a 

questo libro, frutto più recente della sua riflessione, le proprie idee sui temi più scottanti 

dell’attualità globale: la crisi dei rifugiati, l’amministrazione Trump, il terrorismo islamico e la guerra all’ISIS, le 

crepe nell’Unione Europea, le prospettive di una pace giusta fra Israele e Palestina, la crisi climatica, la serissima 

minaccia nucleare. Leggi tutto.  

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/manuale-di-diritto-tributario-con-software-di-simulazione-italiano-copertina-flessibile-23-luglio-2020/
https://bebeez.it/prodotto/leadership-and-ethics-nella-societa-della-globalizzazione-italiano-copertina-flessibile-23-luglio-2020/
https://bebeez.it/prodotto/il-libretto-rosso-del-grande-venditore-i-12-comandamenti-e-mezzo-del-successo-commerciale-italiano-copertina-flessibile-30-luglio-2020/
https://bebeez.it/prodotto/ottimismo-malgrado-tutto-capitalismo-impero-e-cambiamento-sociale-italiano-copertina-flessibile-30-luglio-2020/
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La fiera d’arte africana contemporanea 1-54 andrà avanti                   

ad ottobre a Londra 

2 agosto 2020 - In una tanto necessaria buona notizia per il mercato dell’arte di Londra, gli 

organizzatori della fiera d’arte contemporanea africana 1-54 hanno annunciato che andranno avanti 

questo autunno nonostante la cancellazione di Frieze London e Frieze Masters. Leggi tutto. 

MASSERIA PALOMBARA: Maria Cristina Carlini partecipa a                    

“ARTE CHE INCONTRA L’ARTE” scultura, pittura, fotografia in masseria 

2 agosto 2020 - Un grande segnale artistico e culturale viene dal cuore della Puglia con la mostra dal titolo “Arte 

che incontra l’Arte: scultura, pittura, fotografia in masseria” accolta negli spazi della storica Masseria 

Palombara, a cura di Diego Viapiana, dal 31 luglio al 27 settembre. Leggi tutto.  

Dopo un ritardo di quattro mesi,                                                                  

la scultura di panna montata gigante di Heather Phillipson                  

è stata svelata a Trafalgar Square a Londra 

2 agosto 2020 - La scultura rimarrà in vigore fino alla primavera del 2022. La scultura tanto attesa 

dell’artista Heather Phillipson per il Quarto plinto di Londra è stata inaugurata a Trafalgar 

Square. Originariamente previsto per essere installato a marzo, l’epidemia di coronavirus ha 

rimandato il grande momento dell’artista fino ad oggi, 30 luglio. Leggi tutto. 

Lettera aperta di otto tra i protagonisti della lirica italiana 

2 agosto 2020 - Siamo un gruppo di artisti d’opera di onorata carriera e chiara fama, e sentiamo spontaneamente 

l’esigenza di esprimere il nostro disagio, il disappunto, ma dovrebbe dirsi lo sdegno per il mutamento in senso 

altamente peggiorativo e squalificante che, già in atto prima della drammatica pandemia, ora ancor più emerge 

con drammatica spregiudicatezza, infangando il settore culturale cui apparteniamo e trascinandolo in una deriva 

etica senza precedenti. Leggi tutto.  

“Ma Ke” alla N3 Contemporary Art di Pechino 

2 agosto 2020 - L’artista cinese Ma Ke (nato nel 1970) usa i suoi dipinti come uno spazio in cui 

comprimere la sua energia immaginativa. Nel suo lavoro, i frammenti si accumulano l’uno 

sull’altro come una canzone con note a strati, creata posizionando il suono sul suono. “Dipingo 

coprendo o, per essere più conciso, alterando le immagini precedenti. Accumulo energia rompendo 

costantemente le vecchie abitudini o sfidando il mio pensiero. Per me, il personaggio dell’artista si 

basa sull’energia che assicurano dal momento presente “, spiega. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2020/08/02/695360/
https://bebeez.it/2020/08/02/695282/
https://bebeez.it/2020/08/02/dopo-un-ritardo-di-quattro-mesi-la-scultura-di-panna-montata-gigante-di-heather-phillipson-e-stata-svelata-a-trafalgar-square-a-londra/
https://bebeez.it/2020/08/02/695266/
https://bebeez.it/2020/08/02/ma-ke-alla-n3-contemporary-art-di-pechino/
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BeBeez ospita Bernardo Giusti. 2. A mia figlia Teresa:                            

un’apparente insensatezza 

1 agosto 2020 - Oscilliamo, piume provvisorie di pavone, come spicchi di ruota e vanità, vano è il tutto, diceva il 

poeta, e noi è questo che siamo, un vortice che gira su se stesso in attesa dell’arresto. Va bene, siamo mortali, nel 

labirinto aperto che si schiude a un avvenire d’eternità o forse di un nulla eterno, ma comunque infinito. In 

quest’ingorgo di senso, ci dimeniamo, attorcigliandoci, Tesei esistenziali, nel filo scarlatto della bella Arianna: noi 

non meritiamo la voce di un Dio che ci guidi, né il mormorare di un’indicazione di massima, quel che ci è dato, 

unicamente, è il riardere di un gorgo che c’incatena. Leggi tutto. 

Il Cammino dell’arte alla Gola del Furlo:                                        

Sulle orme della Land Arte con Andreina De Tomassi 

1 agosto 2020 - Nelle Marche abbiamo avuto modo di incontrare la realtà della casa degli 

Artisti a Sant’Anna del Furlo, animata da Andreina De Tomassi, che quest’anno dal 22 

agosto al 6 settembre mette in scena l’XI edizione di Land Art in una chiave nuova e il 

progetto 2020, IL Cammino dell’arte, consente una fruizione non solo verticale perché le 

opere d’arte hanno una collocazione particolare. Leggi tutto. 

Domicilio coatto su Prime Video 

1 agosto 2020 - Il film di Andrea Cima e Ludovica Ortame su Prime Video con 102 Distribution, serie 

comedy-drama in 5 puntate diretta a quattro mani: le avventure di Rocco Gagliardi, criminale romano e padre di 

famiglia, detenuto agli arresti domiciliari, in rotta di collisione con la sua involontaria redenzione. La serie, 

interpretata da Leonardo Sbragia, Federica Lenzi, Chiara David, Giorgio Gambadoro e Flavio Domenici, 

prodotta da Susanna Vicentini, è sceneggiata dalla stessa Vicentini e da Andrea Cima, Elia Gonella e Ludovica 

Ortame, su soggetto di Antonella Doria. Ambientata a Roma, la serie ruota attorno alle vicende degli abitanti di 

casa Gagliardi.  Il film ha un tocco verace, nazional-popolare non privo di una certa tenerezza, che spinge lo 

spettatore a simpatizzare con il protagonista e al di là di alcuni eccessi, situazioni al limite del surreale, è credibile 

nello spirito, suscitando risate amare. Leggi tutto. 

Nasce NO’O CULTURES: Il primo e-magazine panafricano 

specializzato in critica d’arte 

1 agosto 2020 - Nell’ambito del Programma NO’O CULTURES, l’Agenzia Panafricana 

d’Ingegneria Culturale (APIC) ha lanciato sabato 25 luglio, una rivista elettronica 

consacrata alla critica d’arte che si propone di portare uno sguardo critico sulle opere 

artistiche africane in lingua francese. Si tratta di una rivista di 64 pagine quadrimestrale e 

animata da una rete di critici d’arte professionali selezionati secondo le tematiche del 

numero in oggetto. Inizialmente prevista per essere lanciata ufficialmente in occasione 

della prima Sessione della Settimana Panafricana della Critica d’Arte che avrebbe dovuto 

tenersi a Ouagadougou ma rinviata al 2021, questo numero della rivista tocca naturalmente la questione 

dell’impatto della pandemia del COVID19 sul settore artistico-culturale così come sulle prospettive di uscita dalla 

crisi segnatamente in Africa. Leggi tutto. 

Piero Dorazio Paintings 1962-1967, Virtual Show 

1 agosto 2020 - La Galleria Il Ponte di Firenze presenta il suo secondo Virtual Show – visitabile sul sito della 

galleria fino al 18 settembre – con una personale dedicata ai dipinti degli anni Sessanta di Piero Dorazio, 

descritto come un “carattere schietto, indipendente”. I suoi dipinti, attenti al dettaglio e ricchi di  complessità 

compositiva, muovono la superficie attraverso una texture di intrecci che si vanno allargando durante gli anni. 

L’uso dei colori brillanti, ma sempre vibrati attraverso un continuo e ininterrotto tratteggio, è un elemento 

caratteristico della sua pittura e costante nel tempo come l’uso dei materiali che si manterrà inalterato. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/08/01/bebeez-ospita-bernardo-giusti-2-a-mia-figlia-teresa-unapparente-insensatezza/
https://bebeez.it/2020/08/01/il-cammino-dellarte-alla-gola-del-furlo-sulle-orme-della-land-arte-con-andreina-de-tomassi/
https://bebeez.it/2020/08/01/domicilio-coatto-su-prime-video/
https://bebeez.it/2020/08/01/il-primo-e-magazine-panafricano-specializzato-in-critica-darte/
https://bebeez.it/2020/08/01/695018/
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BeBeez vi augura buona estate con un’offerta imperdibile: 

abbonamento a BeBeez News Premium e BeBeez Private Data 

a soli 350 euro più iva sino al 31 dicembre 2020 

(da 550 euro di prezzo di listino) 

Per informazioni clicca qui 

 

 

http://www.privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/2020/08/02/cogli-lofferta-estiva-per-bebeez-private-data-e-bebeez-news-premium/
https://bebeez.it/files/2020/05/LogoBeBeez-claim1.png

	Il fondo Astorg vende l'italiana Surfaces Group a TA Associates.  Deal da 600 mln
	7 agosto 2020 - Si è chiusa prima del previsto l'asta per Surfaces Technological Abrasives (Gruppo Surfaces), società con sede a Cenate di Sotto (Bergamo) e leader mondiale nel mercato degli utensili per il trattamento di lappatura e finitura della ce...
	Partners Group si aggiudica l'esclusiva a trattare con Atlantia per il 49% di Telepass
	7 agosto 2020 - Partners Group si è aggiudicato l'esclusiva a trattare con Atlantia per l'acquisto di una partecipazione del 49% di Telepass, il gruppo specializzato nei sistemi di pagamento automatico del pedaggio autostradale,. Lo ha annunciato ieri...
	Architect Equity va al controllo di Solution Net Systems. Datalogic vende
	All4Labels (Triton Capital) rileva le italiane GPS Label e Rotomet
	E’ ufficiale, Pallotta cederà a Friedkin il controllo dell’AS Roma                           per 591 mln euro e poi lancerà l’opa
	7 agosto 2020 - James Pallotta ha siglato con il magnate texano Dan Friedkin l’accordo per cedere il controllo della AS Roma più una serie di asset collegati. L’operazione, annunciata con un comunicato diramato nella notte del 5 agosto, sarà perfezion...
	Innovery, controllata da Wise Equity,  acquista la società di consulenza italiana Obiectivo
	Il Governo fa slittare a fine agosto l’offerta di KKR per FiberCop. Per includere nel deal anche la questione rete unica e Open Fiber
	6 agosto 2020 - Slitta al 31 agosto la firma dell’accordo tra Telecom Italia e KKR sul Progetto FiberCop, che prevede infatti la costituzione di una newco wholesale, battezzata appunto FiberCop, in cui verrà fatta confluire la rete secondaria in fibra...
	Atlantia punta a vendere ASPI con un’asta competitiva oppure a trasformarla in una public company contendibile
	Lumson e Pibiplast si unicono. Nasce big del packaging cosmetico con circa 200 mln euro di ricavi
	BioDue (Armonia e Fidim) si compra Farcoderma.  Nasce gruppo da 60 mln euro di ricavi
	Italcanditi compra anche le castagne di Ortofrutticola del Mugello
	Cronos Capital Partners entra in trattativa esclusiva                                               per l’acquisto dei té Everton
	4 agosto 2020 - Cronos Capital Partners è entrato in trattativa esclusiva per l’acquisizione di una quota di maggioranza di Everton, società che produce e commercializza tè, infusi e tisane, che è alla ricerca di un  nuovo socio dalla scorsa primavera...
	LSE conferma, possibile la cessione di MTS                                      o di tutta Borsa Italiana. Cdp e F2i in manovra
	Armonia sgr va al controllo delle reti per l’agricoltura Arrigoni
	La holding Hind compra                                                                         la maggioranza dei capispalla di lusso RBS
	Fidim (famiglia Rovati) investe nel Gruppo Giacomo Milano                                 per aprire ristoranti e catering nelle principali capitali europee
	Pillarstone mette in vendita la divisione trasporti di Sirti.         Deal da 65-90 mln euro
	FII sgr acquisisce la minoranza del system integrator italiano MaticMind
	Venture capital, ci sono oltre 62 mila tra startup                                    e pmi potenziali target perché innovative di fatto.                         Studio di SpazioDati per P101, nel Report BeBeez-P101
	PostePay partecipa al round da 35 mln $                                                                  della fintech americana Volante Technologies,                                                          con cui sigla anche una partnership
	7 agosto 2020 - PostePay, la società dei pagamenti e delle telecomunicazioni del Gruppo Poste Italiane, ha partecipato al round da 35 milioni di dollari della fintech americana Volante Technologies). Quest’ultima fornisce soluzioni di pagamento e mess...
	Cdp Venture Capital entra in VC Hub Italia
	7 agosto 2020 - Cdp Venture Capital sgr è entrata a far parte dell’associazione VC Hub Italia. Fondata a fine 2019 dai gestori di sei dei principali fondi di venture capital attivi in Italia, VC Hub Italia conta oggi più di 30 soci investitori, fra cu...
	SisalPay | 5 va al controllo di Pluservice,                                                                       a cui fa capo la piattaforma di mobility e parking ticketing myCicero
	L’e-commerce dell’artigianato di lusso Artemest chiude                un round da 4,5 mln euro.                                                               Lo sottoscrivono Olma Luxury Holdings, Brahma e Nuo Capital
	Blackstone acquista Ancestry per 4,7 mld $
	7 agosto 2020 - Blackstone ha raggiunto un accordo definitivo per acquisire Ancestry da Silver Lake, GIC, Spectrum Equity, Permira e i soci di minoranza per un valore complessivo di 4,7 miliardi di dollari, con GIC che manterrà una partecipazione di m...
	WM Partners compra Ultima Health Products
	7 agosto 2020 - HPH II Investments Master Fund, gestito da WM Partners, ha annunciato l’acquisizione di Ultima Health Products, un fornitore di zucchero- tramite prodotti di idratazione dell’elettrolita con sede a Cortland, Ohio. WM Partners è una soc...
	Novacap entra in Fortnine
	7 agosto 2020 - Il private equity canadese Novacap ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione in FortNine, una piattaforma di e-commerce specializzata in motociclette, motoslitte e altri sport motoristici. Karim Sawaf, cofondatore e vicepresid...
	Thoma Bravo acquisisce Foundation Service
	6 agosto 2020 - Thoma Bravo, una delle principali società di investimento di private equity focalizzata sul settore dei software e dei servizi tecnologici, ha annunciato  un accordo per l’acquisizione di Foundation Software, un fornitore leader di sof...
	Rackspace Technology raccoglie 703 mln$ in ipo
	6 agosto 2020 - La società di servizi cloud Rackspace Technology ha raccolto 703,5 milioni di dollari in ipo al prezzo di 21 dollari per azione, il limite inferiore dell’intervallo target di 21-24 dollari. L’ipo ha valutato 4,18 miliardi, debito esclu...
	Surge Private Equity investe in All About Learning Press
	5 agosto 2020 - Surge Private Equity ha annunciato l’acquisizione di una quota di All About Learning Press, una società specializzata in editoria scolastica con sede nel Wisconsin. La transazione è stata supportata da un finanziamento erogato da Moder...
	Google acquista il 6,6% di ADT, il cui 100% vale 14 mld $
	5 agosto 2020 - Google ha annunciato l’acquisizione per 450 milioni di dollari di una quota del 6,6% in ADT, azienda specializzata in sicurezza domestica, controllata all’83,5% da Apollo, che è stata quindi valutata nel complesso oltre 14 miliardi di ...
	Ocean Avenue Capital Partners raccoglie 350 mln $
	5 agosto 2020 - Ocean Avenue Capital Partners ha chiuso la raccolta per il suo Ocean Avenue Fund IV a quota 350 milioni di dollari, oltre l’obiettivo di 300 milioni.  Fondato nel 2011, Ocean Avenue si concentra su investimenti in pmi e in special situ...
	UCL Technology Fund raccoglie £100 mln
	4 agosto 2020 - UCL Technology Fund, il secondo fondo di capitale di rischio destinato alla commercializzazione di progetti e contributi da parte di accademici presso l’University College di Londra, ha raggiunto il primo closing della raccolta a 100 m...
	Alcuni istituzionali cinesi contribuiscono con $12,59 mld                                          al fondo nazionale per le imprese ambientali
	4 agosto 2020 - La Cina ha raccolto finora 88 miliardi di yuan (pari a 12,59 miliardi di dollari) per il primo grande fondo del paese dedicato a progetti e imprese ambientali. Gli investitori, tra cui la Industrial & Commercial Bank of China, la Bank ...
	Epiris compra la maggioranza delle attività di Casual Dining
	4 agosto 2020 - Epiris, tramite la newco The Big Table, che fa capo a Epiris Fund II, ha acquisito la stragrande maggioranza delle attività di Casual Dining Group, una delle più note catene di ristoranti del Regno Unito. Il fondo ha destinato ulterior...
	KKR al controllo di Master D
	3 agosto 2020 - KKR ha siglato l’acquisizione per il controllo di Master D.  Antonio Mayoral, ceo di Master D, ha affermato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a KKR come investitore e sappiamo che condivide pienamente la nostra missione di aiutare gli...
	Vitruvian Partners raccoglie 4mld euro
	3 agosto 2020 - Vitruvian Partners ha annunciato la chiusura della raccolta del suo Vitruvian Investment Partnership IV al limite massimo di 4 miliardi di euro. Il limite massimo è stato raggiunto in meno di tre mesi dal lancio ufficiale della raccolt...
	Advent International e Cinven comprano l’Elevator Technology business di Thyssenkrupp
	3 agosto 2020 - Advent International e Cinven hanno completato l’acquisizione del Elevator Technology business di Thyssenkrupp.  Thyssenkrupp Elevator è un fornitore globale leader di ascensori, scale mobili e altre soluzioni innovative di trasporto p...
	TH Resorts ottiene da un pool di banche un finanziamento da 25 mln euro assistito da Garanzia Italia
	7 agosto 2020 - Hotelturist, gruppo leader nel settore turistico nazionale che opera con il marchio TH Resorts, tra i principali operatori nazionali nella gestione di strutture alberghiere nel segmento leisure di fascia medio-alta,  partecipato da Cdp...
	Minibond da 4 mln euro per Fiorini Packaging.                                                 Rientra nel Programma Basket Bond di Intesa Sanpaolo in partnership con Elite
	Cdp e Unicredit finanziano Bracco Imaging                                        con 120 mln euro di prestito sostenibile                                 strutturato come Schuldscheindarlehen
	Unicredit finanzia con Garanzia Sace ReiThera, FBH,                                      Servizi Integrati, Gargiulo & Maiello
	6 agosto 2020 - Nei giorni scorsi, Unicredit ha finanziato con Garanzia Sace quattro aziende italiane: ReiThera, FBH, Servizi Integrati, Gargiulo & Maiello. Nel dettaglio, il finanziamento a ReiThera totale è di 3,5 milioni di euro, di cui 2,9 milioni...
	Azzurra Aeroporti (Atlantia) si rifinanzia con due bond da 660 mln euro              e li quota a Dublino
	5 agosto 2020 - Azzurra Aeroporti, società controllata dal gruppo Atlantia, ha quotato un prestito obbligazionario senior secured da 660 milioni di euro alla Borsa di Dublino. Il bond è suddiviso in due tranche: una, da 360 milioni, con scadenza 30 ma...
	Inter colloca 75 mln euro di bond,                                                   che portano l’emissione del 2017 a 375 mln euro complessivi
	4 agosto 2020 - L’Inter ha chiuso il collocamento di altri 75 milioni di euro di bond con caratteristiche identiche a quelle del bond collocato per 300 milioni nel dicembre 2017 (si veda altro articolo di BeBeez). Allora, infatti, Inter Media and Comm...
	Il Private Debt Fund di Green Arrow finanzia con 12 mln euro                                 i cuscinetti di Gruppo Meter
	Doppio accordo di reverse factoring                                                per Unico La farmacia dei farmacisti, uno con Unicredit                   e l’altro con Groupama am sgr
	Anche EdiliziAcrobatica nell’Intesa Sanpaolo-Elite basket bond.               Emissione da 10 mln euro
	E’ finalmente operativa la Garanzia Italia di Sace                      anche per i titoli di debito
	Credimi, supera un mld di euro di erogato tra prestiti e acquisto fatture dall’inizio dell’attività
	4 agosto 2020 - Credimi, la piattaforma di invoice financing e lending alle imprese fondata da Ignazio Rocco di Torrepadula, operativa da inizio 2017, ha superato a fine giugno un miliardo di euro di erogato, 1,053 miliardi per la precisione, tra lend...
	Le conserve di pomodoro Davia quotano minibond                             da 500 mila euro
	Bank of America Merrill Lynch cartolarizza 100 mln euro di finanziamento          a Eurlog Italy (Patrizia Immobilien)
	I moduli fotovoltaici Futurasun quotano su ExtraMot Pro3               un minibond da 1,5 mln euro
	Mediobanca sgr vende un portafoglio logistico in Nord Italia
	Officine Mak acquista l’area ex Galbani di Melzo (Milano)       per 4 mln euro
	Bnp Paribas Reim compra il Bodio Center da Axa
	Tikehau Capital compra la sede di Accenture Sodexo a Milanofiori
	Primonial Reim rileva 2 hotel della catena B&B a Genova            e Sesto San Giovanni (Milano)
	Cdp sigla un accordo con l’Agenzia del Demanio                                                     per valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico
	InvestiRE sgr acquista 2 immobili destinati al social housing      a Biella e Asti
	3 agosto 2020 - InvestiRE sgr ha acquistato due immobili destinati al social housing a Biella e Asti. Quello astigiano è stato acquisito l’8 luglio scorso tramite il  Fasp (Fondo Abitare Sostenibile Piemonte), partecipato da Cassa Depositi e Prestiti ...
	Atrium European Real Estate cede cinque proprietà al dettaglio in Polonia           al Gruppo Metropol
	7 agosto 2020 - Atrium European Real Estate ha venduto 5 asset retail in Polonia al Gruppo Metropol. Il portafoglio comprende: un edificio standalone Media Markt a Gdynia, Atrium Olkusz, Atrium Swietochlowice, Atrium Siemianowice e Atrium Gama a Radom...
	Henderson Park cede due edifici ristrutturati a Dublino               a KanAm Grund Group
	7 agosto 2020 - Henderson Park ha venduto 30-33 Molesworth Street, nel centro di Dublino, al gestore di fondi immobiliari tedesco KanAm Grund Group. La proprietà comprende 5.300 mq in due edifici ristrutturati insieme a due edifici georgiani, strategi...
	Olimpo Real Estate Portugal fa suoi cinque spazi commerciali urbani
	7 agosto 2020 - Olimpo Real Estate Portugal, lanciata da Bankinter e Sonae Sierra, ha completato le sue prime acquisizioni. La società di gestione ha infatti acquistato cinque siti commerciali urbani in Portogallo per 37 milioni di euro, in una transa...
	PAREF Gestion acquista spazi commerciali
	7 gennaio 2020 - Il fondo SCPI Novapierre Allemagne 2, gestito da Paref Gestion, ha comprato due spazi commerciali in Germania: un centro toom Baumarkt ad Hannover, ceduto da un fondo gestito da MCAP Global Finance, una filiale europea della Marathon ...
	Warburg-HIH Invest Real Estate acquista quattro asili nido
	7 agosto 2020 - Warburg-HIH Invest Real Estate, tramite il fondo Warburg-HIH Zukunft Invest, ha acquisito quattro asili nido in fase di sviluppo nella Renania settentrionale-Vestfalia a Bochum (due attività), Duisburg e Oberhausen. Altre due acquisizi...
	Union Investment completa l’acquisto di un parco commerciale
	6 agosto 2020 - Dopo aver precedentemente acquisito le fasi adiacenti HATRIC Q3 e Q4 ad Hartberg, Stiria (Austria) da Rutter Immobilien Gruppe al completamento nel 2017, Union Investment ha ora comprato anche l’edificio Q2 con i suoi circa 6.800 m² di...
	Aviva Investors compra uffici ad Amsterdam
	6 agosto 2020 - Aviva Investors ha acquisito l’edificio Strawinskylaan 10 di Amsterdam dal gestore patrimoniale immobiliare tedesco Deka Immobilien.  L’edificio, che comprende oltre 8.100 m² di spazi per uffici moderni, si trova nel quartiere degli af...
	GARBE Industrial Real Estate compra                               centro di distribuzione da LIS
	6 agosto 2020 - GARBE Industrial Real Estate GmbH, uno dei principali specialisti tedeschi per la logistica e le proprietà industriali, ha acquisito un nuovo centro di distribuzione da LIS Logistics nella città olandese di Almere nell’ambito di un man...
	St Francis Group e iSec ottengono autorizzazioni per tre unità industriali
	5 agosto 2020 - I partner della joint venture St Francis Group e iSec hanno ottenuto il consenso per la costruzione di altre tre unità industriali presso Horizon29 di Markham Vale, appena fuori dallo svincolo 29a della M1 tra Sheffield e Nottingham, n...
	Tristan Capital Partners e Catella am acquisiscono         portafoglio logistico in Francia
	5 agosto 2020 - EPISO 5, il fondo immobiliare di cui sono advisor Tristan Capital Partners e Catella Asset Management, ha acquisito un portafoglio di 50 siti logistici in tutta la Francia per circa 180 milioni di euro, in un’operazione di sale-and-lea...
	ABG Real Estate completa sviluppo a Monaco
	4 agosto 2020 - ABG Real Estate Group ha completato lo sviluppo del quartiere cittadino TruLiving, iniziato nel 2017 nell’area di Trudering a Monaco che comprende 151 appartamenti.  Lo sviluppo, del valore di circa 82 milioni di euro, è stato progetta...
	Legal & general lancia i contratti di affitto legati al fatturato
	4 agosto 2020 - Legal & general ha lanciato una nuova offerta di contratti di affitto flessibili e legati al fatturato per i suoi inquilini del settore retail, colpiti prima dalla crescita dell’e-commerce e poi dal Covid-19.   Nel 2019 la durata media...
	LaSalle im vende uffici a Parigi a Deka Immobilien
	4 agosto 2020 - LaSalle Investment Management ha annunciato la vendita dell’edificio per uffici Sainte-Cécile a Parigi a Deka Immobilien per 165 milioni di euro. L’asset era stato acquisio nel marzo 2020 per conto del fondo aperto paneuropeo di LaSall...
	Radisson RED apre in Danimarca
	4 agosto 2020 - Radisson ha aperto il primo hotel Radisson RED in Scandinavia, il Radisson RED Aarhus in Danimarca. Sosno previste inoltre aperture a Reykjavik, in Islanda, e a Oslo, in Norvegia. “Con questo rafforzamento della nostra posizione come p...
	Hyatt Hotels si allea con Intriva Capital per riqualificare il Byblos Hotel di Mijas in Spagna
	3 agosto 2020 - Hyatt Hotels Corporation ha stipulato un contratto di franchising con una controllata di Intriva Capital European Principal Investment Fund I, per vedere l’ex iconico Byblos Hotel di Mijas riqualificato in un lussuoso resort di 200 cam...
	Tokoro Capital raccoglie 100 mln euro
	3 agosto 2020 - Tokoro Capital ha raccolto 100 milioni di euro per il suo primo fondo TKO-I , da investire in uffici europei.  Lanciato dagli ex dirigenti di Brockton Capital, Sanjay Sethi e Max Bassadoney, il fondo di Tokoro Capital compresa la leva ...
	Peach Property Group compra residenziale in Germania
	3 agosto 2020 - Peach Property Group ha firmato un accordo di acquisto per l’acquisizione di un totale di 5.450 unità abitative con una superficie abitabile di 324.000 metri quadrati. La transazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2020. Circa l...
	LIP Invest acquista logistica in Germania
	3 agosto 2020 - LIP Invest, tramite il suo primo fondo immobiliare logistico Lip Real Estate Investment Fund – Logistics Germany, lanciato nel 2018, ha condotto il suo quattordicesimo investimento. La proprietà si trova sul Krusenhausener Weg a Hodenh...
	Prende il via a Manchester il progetto New Victoria
	3 agosto 2020 - New Victoria, lo schema da 185 milioni di sterline nel cuore del centro di Manchester, finanziato dal rigeneratore urbano a uso misto nazionale, Muse Developments, in collaborazione con Network Rail e supportato dal Consiglio comunale ...
	Attesa entro metà agosto la richiesta di nuova finanza da Carlyle                       per Officine Maccaferri. Intanto Samputensili è nel mirino della tedesca Emag
	Shipping, il Gruppo Perseveranza ristruttura oltre 250 milioni euro di debito con i fondi
	Offerta di eCampus per il salvataggio di Link University.                 Deal da 50 mln euro
	Le ecocalzature di ACBC chiudono round da 2,3 mln         sottoscritto dagli investitori di Doorway e Boost Heroes
	Microcredito di Impresa va in overfunding su Opstart.  Punta a diventare banca e a quotarsi all’Aim
	Opstart e SEED Venture lanciano                                                     la tokenizzazione delle campagne di crowdfunding
	La barberia italiana Barberino’s raccoglie 1,71 mln euro su Mamacrowd
	La campagna della app di gestione delle finanze iCashly (Rigsave) va in overfunding a un’ora dal lancio
	Unicredit riduce a 7 mld euro gli Npl non core.                            Obiettivo sotto i 4,3 mld entro fine anno
	7 agosto 2020 - Lo stock di crediti deteriorati lordi sui libri di Unicredit è sceso a 23,7 miliardi di euro a livello di gruppo a fine giugno, in calo del 31,2% rispetto a un anno prima, di cui 10,8 miliardi di sofferenze, 12 miliardi di Utp e 900 mi...
	Intrum sigla una partnership con NPLs RE_Solutions                                               per la promozione di immobili legati a Npl
	CreVal cede 372 mln euro di deteriorati a MBCredit Solutions         e Amco
	In arrivo una nuova cartolarizzazione con GACS da 2 mld euro                              del gruppo Iccrea. doValue gestirà il portafoglio,                                                    così salirà a 166 mld euro di AuM
	Intesa Sanpaolo, crediti deteriorati in calo a 29,9 mld euro. Realizzato oltre il 90% dell’obiettivo del Piano d’impresa al 2021
	5 agosto 2020 - Lo stock di crediti deteriorati lordi di Intesa Sanpaolo è sceso a 29,9 miliardi di euro a fine giugno dai 30,2 miliardi di fine marzo, con un NPE ratio al 7,1%, in linea con quello di tre mesi prima. Lo ha annunciato la banca ieri in ...
	Bossi studia l’integrazione di Cherry 106 con Banco delle Tre Venezie                 per trasformarlo in un operatore bancario innovativo
	5 agosto 2020 - Giovanni Bossi continua a sorprendere con nuove iniziative, da quando a marzo 2019 ha lasciato la guida di Banca Ifis dopo uno scontro con l’azionista di riferimento Sebastien Egon von Fürstenberg. Questa volta Bossi punta a integrare ...
	UBI Banca, l’attesa cessione di 800 mln euro di Npl,              potrebbe salire a un mld euro.                                                  Intanto Intesa è arrivata al 91% del capitale
	Mercato Npl, tornano i deal in Europa. Lo calcola Debtwire.                                 Nel primo semestre 30,4 mld, sul mercato altri 71,4 mld
	Consorzio Operativo Valpolcevera n. 2 ristruttura il debito. Aquileia Capital (Bain Capital) acquista gli Utp dalle banche          e li cartolarizza
	Boom di deal sui deteriorati tra giugno e luglio.                                                     Tutti i numeri dei primi sette mesi del 2020 nel Report di BeBeez
	M&A, vince il first mover. Lo dice uno studio di EY
	Manuale di diritto tributario. Con software di simulazione (Italiano) Copertina flessibile – 23 luglio 2020
	2 agosto 2020 - L’idea da cui nasce questo volume è di mettere a frutto le esperienze didattiche, scientifiche e professionali maturate negli anni, per creare un manuale in grado di spiegare il diritto tributario agli studenti universitari, ma anche a...
	Leadership and ethics nella società della globalizzazione (Italiano) Copertina flessibile – 23 luglio 2020
	2 agosto 2020 - La storia dell’umanità e delle sue istituzioni è costantemente punteggiata dalla tensione verso il cambiamento. L’era digitale e della società della globalizzazione, con la digital trasformation, reinvention e le nuove tecnologie è all...
	Il libretto rosso del grande venditore.                                                       I 12 comandamenti e mezzo del successo commerciale (Italiano) Copertina flessibile – 30 luglio 2020
	2 agosto 2020 - Persuadere un cliente restio all’acquisto o convincere il proprio capo a concederci un aumento: tutti prima o poi abbiamo bisogno di vendere o di venderci al meglio. Jeffrey Gitomer ci insegna come fare. “Il libretto rosso del grande v...
	Ottimismo (malgrado tutto).                                                       Capitalismo, impero e cambiamento sociale (Italiano)              Copertina flessibile – 30 luglio 2020
	2 agosto 2020 - Come se la passa la nostra specie alla fine degli anni Dieci? Chomsky affida a questo libro, frutto più recente della sua riflessione, le proprie idee sui temi più scottanti dell’attualità globale: la crisi dei rifugiati, l’amministraz...
	La fiera d’arte africana contemporanea 1-54 andrà avanti                   ad ottobre a Londra
	MASSERIA PALOMBARA: Maria Cristina Carlini partecipa a                    “ARTE CHE INCONTRA L’ARTE” scultura, pittura, fotografia in masseria
	Dopo un ritardo di quattro mesi,                                                                  la scultura di panna montata gigante di Heather Phillipson                  è stata svelata a Trafalgar Square a Londra
	Lettera aperta di otto tra i protagonisti della lirica italiana
	2 agosto 2020 - Siamo un gruppo di artisti d’opera di onorata carriera e chiara fama, e sentiamo spontaneamente l’esigenza di esprimere il nostro disagio, il disappunto, ma dovrebbe dirsi lo sdegno per il mutamento in senso altamente peggiorativo e sq...
	“Ma Ke” alla N3 Contemporary Art di Pechino
	BeBeez ospita Bernardo Giusti. 2. A mia figlia Teresa:                            un’apparente insensatezza
	1 agosto 2020 - Oscilliamo, piume provvisorie di pavone, come spicchi di ruota e vanità, vano è il tutto, diceva il poeta, e noi è questo che siamo, un vortice che gira su se stesso in attesa dell’arresto. Va bene, siamo mortali, nel labirinto aperto ...
	Il Cammino dell’arte alla Gola del Furlo:                                        Sulle orme della Land Arte con Andreina De Tomassi
	1 agosto 2020 - Nelle Marche abbiamo avuto modo di incontrare la realtà della casa degli Artisti a Sant’Anna del Furlo, animata da Andreina De Tomassi, che quest’anno dal 22 agosto al 6 settembre mette in scena l’XI edizione di Land Art in una chiave ...
	Domicilio coatto su Prime Video
	1 agosto 2020 - Il film di Andrea Cima e Ludovica Ortame su Prime Video con 102 Distribution, serie comedy-drama in 5 puntate diretta a quattro mani: le avventure di Rocco Gagliardi, criminale romano e padre di famiglia, detenuto agli arresti domicili...
	Nasce NO’O CULTURES: Il primo e-magazine panafricano specializzato in critica d’arte
	1 agosto 2020 - Nell’ambito del Programma NO’O CULTURES, l’Agenzia Panafricana d’Ingegneria Culturale (APIC) ha lanciato sabato 25 luglio, una rivista elettronica consacrata alla critica d’arte che si propone di portare uno sguardo critico sulle opere...
	Piero Dorazio Paintings 1962-1967, Virtual Show
	1 agosto 2020 - La Galleria Il Ponte di Firenze presenta il suo secondo Virtual Show – visitabile sul sito della galleria fino al 18 settembre – con una personale dedicata ai dipinti degli anni Sessanta di Piero Dorazio, descritto come un “carattere s...

