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TIM chiude con KKR e Fastweb l’accordo su FiberCop   
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Via libera del Cda di Atlantia alla newco funzionale alla scissione di ASPI 

4 settembre 2020 - Ieri il Cda di Atlantia ha approvato la costituzione di una newco funzionale alla scissione 

di Autostrade per l’Italia (ASPI): Autostrade Concessioni e Costruzioni spa (si veda qui il comunicato 

stampa). La costituzione della società è funzionale al progetto di scissione parziale e proporzionale e successiva 

quotazione in Borsa di ASPI. La struttura dell’operazione e il progetto di scissione saranno sottoposti ad 

approvazione di un successivo Consiglio di amministrazione di Atlantia. Restano in campo entrambe le ipotesi: la 

vendita diretta dell’intera quota detenuta da Atlantia in Autostrade tramite un’asta competitiva oppure a 

trasformarla in una public company contendibile, come già annunciato il 4 agosto scorso (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto. 

E2E si assicura finanziamento da 52,8 mln euro da Unicredit 

per lo sviluppo del business 

4 settembre 2020 - E11E srl, società controllata da E2E spa, uno dei primari operatori 

nazionali nel settore dell’energia fotovoltaica, ha firmato con Unicredit un contratto di 

finanziamento da 52,8 milioni di euro. DLA Piper ha assistito la banca sul piano legale 

nell’operazione, mentre il gruppo E2E è stato assistito dallo studio L&B Partners. Nato 2 

anni fa, il gruppo E2E ha sede a Milano e vanta 104 impianti fotovoltaici in 16 regioni, 

per una potenza installata totale di 78 MW. Nel 2019 E2E ha conseguito ricavi per 38 milioni e un ebitda di 33 

milioni. Leggi tutto.  

 

Mandarin va al controllo di Sidam-Btc Medical Europe,                             

presieduta da Carlo Bonomi 

4 settembre 2020 - Mandarin Capital Partners, attraverso il suo fondo III, ha rilevato il 68% del capitale 

della società biomedicale Sidam-BTC Medical Europe. A vendere è stato il gruppo Synopo, che commercializza 

apparecchiature elettromedicali, consumabili e servizi di assistenza dedicati alla neurologia, presieduta 

dal presidente di Confindustria, Carlo Bonomi e partecipata al 50% dal fondo Berrier Capital, guidato 

da Alberto Craici. Leggi tutto.  

Atlantia vende ad Align Capital                                                     

la maggioranza della sua controllata Usa                        

Electronic Transaction Consultants 

4 settembre 2020 - Il private equity Usa Align Capital Partners, con base a Cleveland e Dallas, ha acquisito lo 

scorso agosto il 64,5% del capitale di Electronic Transaction Consultants Corporation sino a quel momento 

controllata da Atlantia. Fondata nel 1999, ETC ha sede in Texas ed è un fornitore di software e servizi di 

tecnologia di pedaggio elettronico e soluzioni di mobilità intelligente. L’azienda serve alcune delle più grandi 

agenzie governative di pedaggio negli Stati Uniti. Mediobanca Securities ha valutato l’equity di ETC 297 milioni 

di dollari. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/files/2020/09/Comunicato-Stampa-3.pdf
https://bebeez.it/files/2020/09/Comunicato-Stampa-3.pdf
https://bebeez.it/2020/08/06/atlantia-punta-a-vendere-aspi-con-unasta-competitiva/
https://bebeez.it/2020/08/06/atlantia-punta-a-vendere-aspi-con-unasta-competitiva/
https://bebeez.it/2020/09/04/via-libera-del-cda-di-atlantia-alla-newco-funzionale-alla-scissione-di-aspi/
https://bebeez.it/2020/09/04/e2e-si-assicura-finanziamento-528-mln-euro-unicredit-lo-sviluppo-del-business/
https://bebeez.it/2020/09/04/mandarin-va-al-controllo-sidam-btc-medical-europe-presieduta-carlo-bonomi/
https://bebeez.it/2020/09/04/atlantia-vende-ad-align-capital-la-maggioranza-della-sua-controllata-usa-electronic-transaction-consultants/
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Le reti di farmacie Hippocrates Holding nel mirino dei private equity.           

Deal da 350 mln euro 

4 settembre 2020 - Fa gola ai fondi Hippocrates Holding spa, società milanese che detiene una rete di oltre 120 

farmacie private concentrate nelle regioni dell’Italia centro-settentrionale e in particolare Lombardia, Veneto ed 

Emilia-Romagna. Secondo quanto riferisce Mergermarket, l’azienda ha affidato un mandato di valorizzare la 

società a Mediobanca e a una banca d’affari estera, oltre che ai legali di Latham Walkins. Hippocrates Holding 

potrebbe valere 350 milioni di euro. L’azienda vanta un fatturato 2019 di oltre 200 milioni di euro, circa 40 

milioni di ebitda e più di 600 dipendenti di cui più di 300 farmacisti. Ora l’obiettivo è portare in due anni a 200 il 

numero delle farmacie in portafoglio e a quindi raddoppiare in sostanza il fatturato, mantenendo una marginalità 

del 20%. Leggi tutto.  

Il multi-family office Albacore                                                

cambia nome in Alvarium Investment Managers Suisse 

4 settembre 2020 - Albacore sa, società svizzera specializzata in gestione di portafoglio e 

servizi di family office, ha cambiato denominazione sociale in Alvarium Investment 

Managers Suisse. Restano invariate la composizione dell’azionariato, l’organizzazione e l’amministratore 

delegato della società, Francesco Fabiani. Il cambio del nome s’inquadra nel processo d’integrazione nel Gruppo 

Alvarium che ha portato, tra l’altro, nei primi giorni di luglio all’apertura a Milano della filiale italiana 

di Alvarium Investment Managers (UK) (si veda altro articolo di BeBeez). La branch italiana è soggetta alla 

supervisione della Fca (la Consob britannica) e, in relazione ai servizi forniti nel nostro paese, alla vigilanza 

prudenziale di Consob. La branch consentirà ad Alvarium di dare accesso a famiglie, fondazioni e istituzioni 

italiane alla propria innovativa piattaforma d’investimenti internazionali. Fornirà, inoltre, servizi di m&a, private 

placement, in particolare nei settori digital media, consumer e tecnologia. Leggi tutto.  

Ardian incassa un rifinanziamento da 48 mln euro                                                   

per il parco eolico Monte Grighine in Sardegna 

3 settembre 2020 - 4 New Monte Grighine srl, società che fa capo al private equity Ardian e proprietaria 

del parco eolico Monte Grighine, in Sardegna, ha incassato un rifinanziamento da 48 milioni di euro da un 

gruppo di banche, tra cui Bnp Paribas e Bnl. Nell’operazione, Ashurst ha assistito il pool di istituti di credito tra 

cui Bnp Paribas in qualità di agente, structuring mandated lead arranger, mandated lead arranger e finanziatore e 

Bnl in qualità di banca dei conti, mentre L&B Partners ha assistito 4 New Monte Grighine, in qualità di prenditore 

del finanziamento. Leggi tutto. 

Installazioni Impianti ottiene da Unicredit un finanziamento 

da 5,5 mln euro, con garanzia del Fondo Centrale 

3 settembre 2020 - Lo scorso agosto Installazioni Impianti, storica azienda romana 

attiva nel settore dell’impiantistica, ha ottenuto da Unicredit un finanziamento da 5,5 

milioni di euro, con garanzia del Fondo Centrale. Le risorse finanziarie derivanti 

dall’operazione di finanziamento con una durata di 36 mesi saranno utilizzate a sostegno 

del capitale circolante. “Sono molto soddisfatta della firma di questo accordo che, 

attraverso la nuova finanza, consentirà alla nostra società di affrontare con maggiore 

serenità le incertezze legate al Covid-19 e di continuare a perseguire la nostra strategia di crescita. Ringraziamo 

Unicredit per aver perfezionato l’operazione in tempi brevissimi e per la reciproca fiducia e stima”, ha 

dichiarato Liliana Sabbatini, presidente di Installazioni Impianti spa. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2020/09/04/le-reti-farmacie-hippocrates-holding-nel-mirino-dei-private-equity-deal-350-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/07/07/alvarium-investments-apre-a-milano-la-sua-filiale-italiana-la-guida-francesco-fabiani/
https://bebeez.it/2020/09/04/multi-family-office-albacore-cambia-nome-alvarium-investment-managers-suisse/
https://bebeez.it/2020/09/03/ardian-incassa-un-rifinanziamento-48-mln-euro-parco-eolico-monte-grighine-sardegna/
https://bebeez.it/2020/09/03/installazioni-impianti-ottiene-unicredit-un-finanziamento-55-mln-euro-garanzia-del-fondo-centrale/
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Investindustrial va al controllo dei macchinari per bevande Della Toffola 

2 settembre 2020 - Il fondo Investindustrial VII ha rilevato il 73,5% di DT Invest srl e della controllata Della 

Toffola spa, uno dei principali sviluppatori e produttori di soluzioni tecnologicamente avanzate per l’industria 

enologica. A vendere sono stati i fratelli Vittorio, Francesco e Luciano Della Toffola, attuali azionisti unici, che 

manterranno una quota pari al 26,5% del capitale. Fondata nel 1958, l’azienda è leader mondiale nella 

progettazione e realizzazione di macchine e linee automatizzate in diversi settori della produzione di bevande, 

oltre che nei sistemi di imbottigliamento, trattamento delle acque e confezionamento. Leggi tutto. 

Metaenergia, si allunga la lista dei pretendenti.                        

Deal da 280-330 mln euro 

2 settembre 2020 - Si allunga la lista dei pretendenti per  Metaenergia, il gruppo che 

opera nel settore della fornitura di energia elettrica, del gas naturale e nei piani di efficienza energetica, che sta 

cercando investitori da inizio estate affiancata dall’advisor Barclays (si veda altro articolo 

di BeBeez). Metaenergia è controllata oggi al 93% dalla holding lussemburghese Meta Lux, che fa capo 

alla famiglia Molinari. Secondo Il Sole 24 Ore,  sarebbero ora in gara: Engie, che già presidia l’Italia e che nel 

dicembre scorso ha firmato un accordo per acquisire da Macquarie gli impianti italiani di Renvico (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Deal da 265 mln $ per il gruppo Toto nelle energie rinnovabili                               

con Apollo Infrastructure,                                                                                          

che acquisirà equity e bond convertibili della controllata US Wind 

2 settembre 2020 - Renexia spa, società attiva nel settore delle energie rinnovabili che fa capo a Toto Holding 

spa, ha chiuso con Apollo Global Management un’operazione negli Usa da 265 milioni di dollari. L’accordo 

prevede un investimento in equity e debito convertibile da parte di Apollo Infrastructure fino a 265 milioni di 

dollari nella controllata statunitense di Renexia, US Wind Inc, per finanziare tra il 2020 e il 2022 lo sviluppo dei 

progetti in essere e altri interventi di sviluppo mirati. Leggi tutto. 

Armonia mette in vendita la società di prevenzione incendi GSA 

1 settembre 2020 - Armonia sgr intende cedere la sua quota di GSA (Gruppo Servizi 

Associati), realtà leader a livello nazionale nella prevenzione incendi in strutture e 

infrastrutture complesse quali porti, aeroporti, infrastrutture stradali, ospedali, oil and gas e 

cantieristica navale. Lo riferisce la testata britannica Mergermarket, secondo cui il 

consulente dell’operazione è DC Adivisory e l’asta dovrebbe partire a fine settembre-inizio 

ottobre 2020. Armonia controlla il 68,5% della società tramite Armònia Italy Fund dal 

gennaio 2018 (si veda altro articolo di BeBeez). Oltre alla sua quota, è in vendita anche il 15% delle azioni 

detenute da Alessandro Pedone, che ha in mano il 30% del capitale. Il restante 1,5% del capitale fa capo al 

management dell’azienda. Leggi tutto.  

Optima fa il tagliando al finanziamento del buyout                                                   

e vi include le controllate Maestri Gelatieri e Modecor 

1 settembre 2020 - Due controllate del leader italiano degli ingredienti per gelateria e pasticceria Optima, 

controllato da  Charterhouse Capital Partners,  hanno sottoscritto un accession deed (atto di adesione) nel 

contesto di un finanziamento originariamente stipulato da Optima nel dicembre 2016, in occasione 

dell’acquisizione di Optima da parte del fondo (si veda altro articolo di BeBeez). Ad assistere Optima 

nell’operazione sul piano legale è stato Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners. Leggi tuto.  

https://bebeez.it/2020/09/02/investindustrial-va-al-controllo-dei-macchinari-per-bevande-della-toffola/
https://bebeez.it/2020/01/06/terzo-fondo-f2i-asterion-vincono-lasta-sorgenia/
https://bebeez.it/2020/01/06/terzo-fondo-f2i-asterion-vincono-lasta-sorgenia/
https://bebeez.it/2019/12/06/la-francese-engie-si-aggiudica-gli-impianti-italiani-renvico/
https://bebeez.it/2019/12/06/la-francese-engie-si-aggiudica-gli-impianti-italiani-renvico/
https://bebeez.it/2020/09/02/metaenergia-si-allunga-la-lista-dei-pretendenti-deal-280-330-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/09/02/deal-265-mln-gruppo-toto-nelle-energie-rinnovabili-apollo-infrastructure-acquisira-equity-bond-convertibili-della-controllata-us-wind/
https://bebeez.it/2018/01/12/fondo-armonia-compra-controllo-delle-tecnologie-antincendio-gsa/
https://bebeez.it/2020/09/01/armonia-mette-in-vendita-la-societa-di-prevenzione-incendi-gsa/
https://bebeez.it/2016/11/14/charterhouse-conquista-gli-ingredienti-gelato-optima-mec3/
https://bebeez.it/2020/09/01/optima-tagliando-al-finanziamento-del-buyout-vi-include-le-controllate-maestri-gelatieri-modecor/
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TIM chiude con KKR e Fastweb l’accordo su FiberCop           

e firma una lettera d’intenti con Cdp Equity                                    

per creare la società della rete unica AccessCo 

1 settembre 2020 - Come previsto, ieri il Consiglio di amministrazione di TIM ha 

approvato l’accordo con KKR Infrastructure e Fastweb relativo alla costituzione di FiberCop, la newco in cui 

verranno conferite la rete secondaria di TIM (dall’armadio di strada alle abitazioni dei clienti) e la rete in fibra 

sviluppata da FlashFiber, la joint-venture partecipata da TIM (80%) e Fastweb (20%). L’accordo potrà 

coinvolgere anche altri operatori, come già è previsto dal memorandum of understanding firmato da TIM 

con Tiscali la scorsa settimana (si veda altro articolo di BeBeez), e consentirà a Tim, Fastweb e agli altri operatori 

di co-investire completando i piani di copertura in fibra nelle aree nere e grigie del Paese e accelerando l’adozione 

dei servizi Ultra-Broadband (UBB). Leggi tutto.  

Calcio, nomi nuovi tra i potenziali acquirenti.                                                

Compaiono NB Renaissance, in cordata con Bain Capital,                                       

ma anche Apax e The Three Hills e General Atlantic.                                             

Sul fronte del debito compare Sixth Street 

31 agosto 2020 - Sputano nomi nuovi nell’elenco dei pretendenti per i diritti tv della Lega Calcio Serie A. Lo si è 

scoperto lo scorso venerdì 28 agosto, data di scadenza per la presentazione delle offerte vincolanti agli 

advisor Lazard e Gianni Origoni Grippo Cappelli (si veda altro articolo di BeBeez). Riassumiamo qui tutte le forze 

in campo, in attesa che il prossimo 9 settembre l’Assemblea della Lega Calcio si riunisca per votare l’offerta 

preferita. Leggi tutto.  

Nuova offerta di Macquarie in arrivo                                             

per il 50% di OpenFiber di Enel 

31 agosto 2020 - E’ attesa per inizio settembre l’offerta vincolante da parte del fondo infrastrutturale 

australiano Macquarie per il 50% di OpenFiber spa di proprietà di Enel. Lo ha scritto Il Sole 24 Ore nei giorni 

scorsi. Enel aveva confermato lo scorso giugno le indiscrezioni di stampa circa un’offerta da parte del 

fondo Macquarie Infrastructure Real Asset per la quota posseduta dal gruppo energetico nell’operatore tlc a 

banda larga (si veda altro articolo di BeBeez). Si trattava di un’offerta non vincolante e riguardava tutta o parte 

della quota del 50% del capitale di Open Fiber posseduta da Enel. Leggi tutto. 

Aksìa al controllo degli impianti industriali Vomm. Deal da 29 mln euro 

31 agosto 2020 - Aksìa Group sgr, tramite il fondo Aksia V, ha rilevato per circa 29 milioni di 

euro il 65% di Vomm, azienda italiana che produce impianti industriali. A vendere è stata la famiglia Vezzani, 

che reinvestirà nell’azienda mantenendo una quota di minoranza. Lo riferisce la testata britannica Mergermarket, 
secondo la quale l’accordo è stato siglato prima della pausa estiva e il closing è atteso nelle prossime settimane. 

Nell’operazione, EY ha affiancato Aksìa, mentre Vomm è stata supportata da K Finance. Lo Studio 

Commercialisti Bertolli & Associati ha assistito Ambiente e Nutrizione, la holding proprietaria del 100% di 

Vomm. Leggi tutto.  

 

 

 

 

https://bebeez.it/2020/08/28/e-ufficiale-anche-tiscali-potrebbe-entrare-in-fibercop-con-tim-kkr-e-fastweb-nel-quadro-del-progetto-di-rete-unica-che-coinvolgera-anche-openfiber-ieri-ok-del-governo-al-piano-cdp-tim/
https://bebeez.it/2020/09/01/tim-chiude-kkr-fastweb-laccordo-fibercop-firma-lettera-dintenti-cdp-equity-creare-la-societa-della-rete-unica-accessco/
https://bebeez.it/2020/08/25/lega-calcio-serie-a-il-termine-per-le-offerte-vincolanti-slitta-a-venerdi-28/
https://bebeez.it/2020/08/31/calcio-nomi-nuovi-tra-i-potenziali-acquirenti-compaiono-nb-renaissance-in-cordata-con-bain-capital-ma-anche-apax-e-the-three-hills-e-general-atlantic-sul-fronte-del-debito-compare-sixth-street/
https://bebeez.it/2020/06/17/enel-conferma-offerta-non-vincolante-macquarie-la-sua-quota-open-fiber/
https://bebeez.it/2020/08/31/nuova-offerta-di-macquarie-in-arrivo-per-il-50-di-openfiber-di-enel/
https://bebeez.it/2020/08/31/aksia-al-controllo-degli-impianti-industriali-vomm-deal-29-mln-euro/
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Il nuovo fondo di venture Claris Biotech I                                          

al primo closing della raccolta a quota 30 mln euro 

2 settembre 2020 - Claris Ventures sgr, primo operatore in Italia attivo unicamente in 

investimenti su startup biotech pronte allo sviluppo clinico, ha annunciato il primo closing del suo primo 

fondo, Claris Biotech I, a quota 30 milioni di euro. Ad affiancare il fondo nella raccolta sul piano legale è 

stato lo studio McDermott, Will & Emery. Leggi tutto. 

LVenture Group sigla una partnership                                                                        

con la società di consulenza cinese Chinastone Group.                                           

Che valuta di salire nella holding 

1 settembre 2020 - LVenture Group, holding di partecipazioni di venture capital quotata sul MTA di Borsa 

Italiana, ha chiuso un accordo con Chinastone Group, la più grande società di consulenza di management e di 

servizi industriali in Cina. Nell’ambito della collaborazione, la società cinese valuterà l’aumento della sua quota 

nella holding italiana. LVenture Group è stato assistito nella definizione dell’accordo da Studio Venezia – 

Dottori Commercialisti e da Galante ed Associati Studio legale. Chinastone Group è stato affiancato dallo Studio 

Legale Gioffrè. Leggi tuto. 

Panakes prepara il lancio del secondo fondo di venture,               

con target 120 mln euro 

31 agosto 2020 - Panakes Partners sgr si prepara a lanciare la raccolta del suo secondo fondo di venture capital 

dedicato al medtech, con un target di 120 milioni di euro. Fondata dai managing partner Alessio Beverina (ex 

Sofinnova partners), Fabrizio Landi (ex direttore generale Esaote) e Diana Saraceni (ex 360 Capital 
partners) e presieduto da Francesco Panfilo (ex PM&Partners), Panakes sgr aveva lanciato Panakès Fund 

I nel 2015. Leggi tutto.  

Firmato il decreto attuativo del DL Rilancio per i 200 mln euro aggiuntivi           

da affidare a Cdp Venture sgr da investire in startup e pmi innovative 

31 agosto 2020 - Il 28 agosto scorso il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha firmato 

il decreto attuativo dell’art. 38 comma 3 del Decreto Rilancio (si veda qui l‘Insight View di BeBeez con 

un’analisi degli articoli del Decreto Rilancio in tema di private capital e finanza d’impresa, per gli abbonati 

a BeBeez News Premium), con il quale sono stati “stanziati 200 milioni di euro per il sostegno e il 

rafforzamento, sull’intero territorio nazionale, delle startup innovative e pmi innovative. Leggi tutto.  

Le attrezzature sportive Reaxing incassano round da 

Innovative-RFK, che compra il 7,15% 

31 agosto 2020 - Reaxing, pmi innovativa milanese che progetta e produce attrezzature 

sportive, ha incassato un round di investimento sottoscritto da Innovative-RFK (i-RFK), holding italiana di 

partecipazioni in pmi e startup innovative, quota a Euronext, che ha rilevato il 7,15%. Leggi tutto. 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2020/09/02/fondo-venture-claris-biotech-al-primo-closing-della-raccolta-quota-30-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/09/01/lventure-group-sigla-una-partnership-con-la-societa-di-consulenza-cinese-chinastone-group/
Panakes%20Partners%20sgr%20si%20prepara%20a%20lanciare%20la%20raccolta%20del%20suo%20secondo%20fondo%20di%20venture%20capital%20dedicato%20al%20medtech,%20con%20un%20target%20di%20120%20milioni%20di%20euro.%20Lo%20scrive%20Unquote.%20Fondata%20dai%20managing%20partner%20Alessio%20Beverina%20(ex%20Sofinnova%20partners),%20Fabrizio%20Landi%20(ex%20direttore%20generale%20Esaote)%20e%20Diana%20Saraceni%20(ex%20360%20Capital%20partners)%20e%20presieduto%20da%20Francesco%20Panfilo%20(ex%20PM&Partners),%20Panakes%20sgr%20aveva%20lanciato%20Panakès%20Fund%20I%20nel%202015%20%20per%20il%20quale%20aveva%20poi%20ottenuto%20un%20investimento%20da%2015%20milioni%20di%20euro%20da%20parte%20del%20Fondo%20Italiano%20d’Investimento%20(si%20veda%20altro%20articolo%20di%20BeBeez)%20e%20un%20investimento%20da%20parte%20del%20Fondo%20Europeo%20per%20gli%20Investimenti%20(si%20veda%20altro%20articolo%20di%20BeBeez),%20raccogliendo%20il%20resto%20degli%20impegni%20da%20soggetti%20privati%20tra%20i%20quali%20il%20gruppo%20Menarini,%20la%20famiglia%20Cogliati%20e%20la%20famiglia%20Rovati.%20Il%20tutto%20per%20una%20raccolta%20complessiva%20di%20circa%20100%20milioni.
https://bebeez.it/2020/05/20/decreto-rilancio-finalmente-gazzetta-ufficiale-unanalisi-degli-articoli-tema-private-capital-finanza-dimpresa/
https://bebeez.it/2020/05/20/decreto-rilancio-finalmente-gazzetta-ufficiale-unanalisi-degli-articoli-tema-private-capital-finanza-dimpresa/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/2020/08/31/firmato-decreto-attuativo-del-dl-rilancio-200-mln-euro-aggiuntivi-affidare-cdp-venture-sgr-investire-startup-pmi-innovative/
https://bebeez.it/2020/08/31/le-attrezzature-sportive-reaxing-incassano-round-innovative-rfk-compra-715/
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L’indiana 3one4 Capital lancia fondo venture da 100 mln $ 

4 settembre 2020 - 3one4 Capital, una società di venture capital indiana, ha annunciato oggi il lancio di un fondo 

da $ 100 milioni mentre la giovane società di investimento cerca di sostenere più startup in fase iniziale nel 

secondo mercato Internet più grande del mondo. Il nuovo fondo, terzo per la società di investimento con sede a 

Bangalore in cinque anni, ha già ottenuto $ 40 milioni da investitori nuovi ed esistenti. Leggi tutto. 

Providence investe in Semarchy 

4 settembre 2020 - Semarchy, la società Intelligent Data Hub ™ e un fornitore 

rivoluzionario di software di gestione dei dati master, ha annunciato oggi un 

investimento significativo dai fondi consigliati da Providence Strategic Growth (“PSG”), il capitale di crescita 

affiliato di Providence Equity Partners. Leggi tutto.  

Da Blackstone e GIP un’offerta per Kansas City Southern 

4 settembre 2020 - Un gruppo di investitori di buyout ha presentato un’offerta di acquisizione per l’operatore 

ferroviario Kansas City Southern, che ha un valore di mercato di oltre 18 miliardi di dollari, secondo persone 

che hanno familiarità con la questione. Blackstone Inc. e Global Infrastructure Partners hanno presentato 

l’offerta dopo che un precedente approccio era stato respinto, hanno detto le persone. Leggi tutto. 

DP World e CDPQ investono ancora                                           

in infrastrutture portuali 

4 settembre 2020 - DP World, un fornitore globale di soluzioni per la supply chain 

orientato alle infrastrutture, e Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un investitore istituzionale 

globale, annunciano l’espansione dei loro investimenti in porti e terminali attraverso un nuovo impegno di 

4,5 miliardi di dollari, fatto questo che fa aumentare la dimensione totale della piattaforma a 8,2 miliardi di 

dollari. Leggi tutto.  

Renovus Capital vende EMS 

3 settembre 2020 - Renovus Capital Partners venderà il fornitore di soluzioni di simulazione medica EMS 

(Education Management Solutions) al trade buyer Collegis dopo sei anni di permanenza nel suo portafoglio. 

Education Management Solutions è specializzata nella fornitura di simulazioni a scuole mediche e 

infermieristiche e ospedali, progettando, installando e supportando la piattaforma tecnologica che registra e 

gestisce le attività che si verificano all’interno dei centri di simulazione. Leggi tutto. 

Graycliff Partners acquista Gerard Daniel Worldwide 

3 settembre 2020 - Graycliff Partners ha completato l’acquisizione di Gerard 

Daniel Worldwide, un produttore e distributore leader di reti metalliche e altri 

prodotti in filo utilizzati in una varietà di applicazioni e mercati finali, segnando il 

suo investimento iniziale dal suo quarto fondo di private equity. Leggi tutto.  

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

https://bebeez.it/2020/09/04/dp-world-cdpq-investono-ancora-infrastrutture-portuali-blackstone-gip-unofferta-kansas-city-southern-providence-investe-semarchy-lindiana-3one4-capital-lancia-fondo-venture-10/
https://bebeez.it/2020/09/04/dp-world-cdpq-investono-ancora-infrastrutture-portuali-blackstone-gip-unofferta-kansas-city-southern-providence-investe-semarchy-lindiana-3one4-capital-lancia-fondo-venture-10/
https://bebeez.it/2020/09/04/dp-world-cdpq-investono-ancora-infrastrutture-portuali-blackstone-gip-unofferta-kansas-city-southern-providence-investe-semarchy-lindiana-3one4-capital-lancia-fondo-venture-10/
https://bebeez.it/2020/09/04/dp-world-cdpq-investono-ancora-infrastrutture-portuali-blackstone-gip-unofferta-kansas-city-southern-providence-investe-semarchy-lindiana-3one4-capital-lancia-fondo-venture-10/
https://bebeez.it/2020/09/03/luminate-capital-cede-la-maggioranza-ovesight-tcv-cdr-compra-epicor-software-kkr-graycliff-partners-acquista-gerard-daniel-worldwide-renovus-capital-vende-ems/
https://bebeez.it/2020/09/03/luminate-capital-cede-la-maggioranza-ovesight-tcv-cdr-compra-epicor-software-kkr-graycliff-partners-acquista-gerard-daniel-worldwide-renovus-capital-vende-ems/
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CD&R compra Epicor Software da KKR 

3 settembre 2020 - Clayton, Dubilier & Rice ha annunciato l’acquisizione di Epicor Software Corporation, un 

fornitore globale di software aziendale specifico del settore per settori focalizzati sull’industria. A vendere 

è KKR.  Si dice che la società sia stata valutata 4,7 miliardi di dollari, pari a 13 volte l’ebitda 2019. KKR aveva 

comprato Epicor da Apax Partners nel 2016, quando era stata valutata 3,3 miliardi. Epicor è un fornitore leader 

di software aziendale che fornisce servizi abilitati per il cloud a oltre 20.000 clienti in tutto il mondo. I prodotti di 

punta di Epicor sono studiati per supportare flussi di lavoro complessi e specifici per verticale e fornire supporto 

mission-critical ai clienti che cercano di guidare la crescita e la redditività nelle proprie attività. Leggi tutto.  

Luminate Capital cede la maggioranza di Ovesight a TCV 

3 settembre 2020 - TCV, una delle più grandi società di equity in crescita a sostegno di 

società tecnologiche pubbliche e private acquisirà la maggioranza di Oversight, leader 

mondiale nella tecnologia di gestione della spesa, ha annunciato l’acquisizione. A vendere 

è Luminate Capital Partners, che continuerà a supportare la società in qualità di socio di minoranza. Leggi tutto.  

IK Investment Partners compra gli alimenti per animali di Forthglade Foods 

2 settembre 2020 - IK Investment Partners ha siglato il primo accordo del suo team britannico di recente 

costituzione, acquistando il fornitore di alimenti per animali Forthglade Foods attraverso il suo fondo Small Cap 

II da 550 milioni di euro.  Forthglade, fondata nel 1971, offre cibo e prelibatezze per cani umidi e secchi di alta 

qualità. La società è stata guidata da Gerard Lovell e Chris Brooking sin dall’acquisizione del management nel 

2011 e dal successivo investimento da parte di Piper nel 2015. Leggi tutto.  

Archimed al controllo di Namsa 

2 settembre 2020 - Archimed ha acquisito una quota di maggioranza in NAMSA, un 

gruppo specializzato in ricerca per dispositivi medici, dalla famiglia fondatrice Gorski. 

Dopo la conclusione dell’accordo, il presidente e ceo di NAMSA John Gorski, i senior 

manager dell’azienda e la famiglia Gorski continueranno a detenere una “significativa 

percentuale a due cifre” delle azioni della società. NAMSA è una società indipendente che si concentra sui test di 

sicurezza dei materiali dei dispositivi medici. I suoi servizi mirano a ridurre i costi di sviluppo, nonché ad 

accelerare l’approvazione normativa e la commercializzazione a livello globale per i dispositivi medici e le 

tecnologie di diagnostica in vitro. Leggi tutto. 

Summit Partners compra una minoranza di Cluepoints 

2 settembre 2020 - Summit Partners ha annunciato l’investimento in una quota di minoranza di CluePoints, 

specialista in esecuzione di studi clinici e supervisione dei dati.  CluePoints mira ad aiutare le aziende 

farmaceutiche e le CRO Contract Research Organization, con un modo migliore di identificare, visualizzare, 

gestire e documentare i rischi che possono influire sui risultati degli studi clinici. Utilizza modelli statistici per 

determinare la qualità, l’accuratezza e l’integrità dei dati degli studi clinici, nel tentativo di aiutare gli sponsor a 

monitorare in remoto i dati clinici e operativi in tempo reale. Leggi tutto. 

SK Capital acquista la partecipazione residua di Huntsman      

in Venator Materials 

1 settembre 2020 - SK Capital Partners, private equity focalizzato sui settori dei 

materiali speciali, della chimica e dei prodotti farmaceutici, ha stipulato un accordo 

definitivo per acquisire da Huntsman Corporation, quotata al NYSE, 42,5 milioni di 

azioni di Venator Materials al prezzo complessivo di circa 100 milioni di dollari, 

inclusa un’opzione di 30 mesi per l’acquisto dei restanti circa 9,5 milioni di azioni, a un 

prezzo di  2,15 dollari per azione. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/09/03/luminate-capital-cede-la-maggioranza-ovesight-tcv-cdr-compra-epicor-software-kkr-graycliff-partners-acquista-gerard-daniel-worldwide-renovus-capital-vende-ems/
https://bebeez.it/2020/09/03/luminate-capital-cede-la-maggioranza-ovesight-tcv-cdr-compra-epicor-software-kkr-graycliff-partners-acquista-gerard-daniel-worldwide-renovus-capital-vende-ems/
https://bebeez.it/2020/09/02/summit-partners-compra-minoranza-cluepoints-archimed-al-controllo-namsa-ik-investment-partners-compra-gli-alimenti-animali-forthglade-foods/
https://bebeez.it/2020/09/02/summit-partners-compra-minoranza-cluepoints-archimed-al-controllo-namsa-ik-investment-partners-compra-gli-alimenti-animali-forthglade-foods/
https://bebeez.it/2020/09/02/summit-partners-compra-minoranza-cluepoints-archimed-al-controllo-namsa-ik-investment-partners-compra-gli-alimenti-animali-forthglade-foods/
https://bebeez.it/2020/09/01/ik-investment-partners-esclusiva-eqt-la-cessione-colisee-group-levine-leichtman-capital-guida-lmbo-bighand-sk-capital-acquista-la-partecipazione-residua-huntsman-venator-mate/
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Levine Leichtman Capital guida l’MBO di BigHand 

1 settembre 2020 - Levine Leichtman Capital Partners ha firmato un accordo definitivo in partnership con il 

management per acquisire, tramite il suo fondo VI, BigHand da Bridgepoint Development Capital e dal suo 

socio di minoranza LDC.  BigHand sviluppa e fornisce software e strumenti che aiutano gli studi legali e altre 

organizzazioni a ottimizzare i flussi di lavoro, la produttività e la redditività. BigHand ha sede a Londra e uffici 

negli Stati Uniti, Canada, Paesi Bassi e Australia.  John O’Neill, Head of European Fund Investments di Levine 

Leichtman, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Sam Toulson e il resto del team di gestione di 

BigHand, che ha creato con successo un’azienda leader di mercato nel settore dei servizi legali. Leggi tutto.  

IK Investment Partners in esclusiva con EQT                            

per la cessione di Colisée Group 

1 settembre 2020 - IK Investment Partners, tramite il suo fondo VIII, ha avviato trattative esclusive per la 

vendita di Colisée Group, leader europeo nel settore delle case di cura e servizi di assistenza domiciliare per 

anziani, a EQT Infrastructure V Fund.  Colisée gestisce quasi 270 strutture di assistenza in Francia, Belgio, 

Spagna e Italia. Dalla collaborazione con IK nel 2017, Colisée ha notevolmente ampliato la sua presenza in 

Spagna ed è entrato nel mercato belga con l’acquisizione di Armonea nel 2019. Leggi tutto. 

Capricorn Partners guida un round su Zeopore Technologies 

31 agosto 2020 - Capricorn Partners ha guidato con successo un round di finanziamento di Zeopore 

Technologies NV, uno dei principali sviluppatori di tecnologia belga, attivo nella commercializzazione di zeoliti 

mesoporose economicamente vantaggiose per applicazioni catalitiche. Leggi tutto. 

MACH Capital al salvataggio di La Cordée Plein Air 

31 agosto 2020 - MACH Capital comprerà gli asset di La Cordée Plein Air, 

rivenditore canadese di attrezzature per esterni in procedura fallimentare. 

L’operazione avverrà grazie all’approvazione dell’offerta di MACH da parte della 

Corte Superiore del Québec. Emmanuelle Ouimet , ceo di La Cordée, ha 

commentato: “Il supporto di un partner esperto come MACH Capital ci consentirà 

di chiudere un capitolo doloroso nella storia della nostra azienda e ora stiamo iniziando la trasformazione che 

consentirà a La Cordée di riposizionarsi come un attore chiave del Québec nel segmento della vendita al dettaglio 

di attrezzature per esterni. Leggi tutto. 

Rcapital Partners salva l’editore Archant 

31 agosto 2020 - Rcapital Partners, con sede a Londra, ha annunciato l’acquisizione del 90% del gruppo 

editoriale britannico Archant, che pubblica The New European e the Eastern Daily Press, in un’operazione di 

salvataggio del gruppo che sarà condotto tramite un Company Voluntary Arrangement. L’operazione prevede che 

i creditori riceveranno soltanto una frazione della loro esposizione e che il fondo pensione dei dipendenti, con 

un’esposizione di 50 milioni di sterline, verrà rilevato dal fondo governativo. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2020/09/01/ik-investment-partners-esclusiva-eqt-la-cessione-colisee-group-levine-leichtman-capital-guida-lmbo-bighand-sk-capital-acquista-la-partecipazione-residua-huntsman-venator-mate/
https://bebeez.it/2020/09/01/ik-investment-partners-esclusiva-eqt-la-cessione-colisee-group-levine-leichtman-capital-guida-lmbo-bighand-sk-capital-acquista-la-partecipazione-residua-huntsman-venator-mate/
https://bebeez.it/2020/08/31/rcapital-partners-salva-leditore-archant-mach-capital-al-salvataggio-la-cordee-plein-air-capricorn-partners-guida-un-round-zeopore-technologies/
https://bebeez.it/2020/08/31/rcapital-partners-salva-leditore-archant-mach-capital-al-salvataggio-la-cordee-plein-air-capricorn-partners-guida-un-round-zeopore-technologies/
https://bebeez.it/2020/08/31/rcapital-partners-salva-leditore-archant-mach-capital-al-salvataggio-la-cordee-plein-air-capricorn-partners-guida-un-round-zeopore-technologies/
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Enel X e October siglano una partnership                                     

per sostenere i programmi di sviluppo delle pmi 

3 settembre 2020 - Enel X, la business line globale del Gruppo Enel dedicata ai prodotti innovativi e soluzioni 

digitali, e la piattaforma di lending francese October hanno siglato una partnership per sostenere i programmi di 

sviluppo delle pmi. Enel X è la business line globale di Enel dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi e 

soluzioni digitali nei settori in cui l’energia sta evidenziando il maggior potenziale di trasformazione: città, 

abitazioni, industria e mobilità elettrica. La società opera a livello mondiale nel settore dei servizi energetici 

avanzati con una capacità di gestione della domanda di oltre 6 GW gestiti e distribuiti a livello globale, e con 110 

MW di capacità di accumulo nel mondo, oltre ad essere attiva nel settore della mobilità elettrica, con 100mila 

punti di ricarica pubblici e privati per veicoli elettrici nel mondo. Leggi tutto.  

Muzinich, primo closing a 210 mln euro                                                                     

per il secondo fondo paneuropeo di private debt 

3 settembre 2020 - Muzinich & Co ha annunciato ieri il primo closing del suo nuovo fondo Muzinich Pan-

European Private Debt II a quota 210 milioni di euro. Il closing finale del primo fondo, a quota 706,5 milioni 

di euro, era stato annunciato soltanto nel febbraio 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Al pari del suo 

predecessore, il nuovo fondo fornisce capitali privati ad aziende appartenenti al lower-middle market, con 

l’obiettivo di finanziare acquisizioni, espansioni e trasformazioni dell’assetto proprietario. “Siamo uno dei 

pochissimi operatori di private debt nel lower-middle market con un’offerta paneuropea”, ha commentato Kirsten 

Bode, Co-Head of Private Debt, Pan-Europe, dell’asset manager statunitense, che ha aggiunto: “Poiché le 

dinamiche alla base di questa asset class continuano a cambiare in maniera considerevole, riteniamo che il nostro 

team di professionisti specializzati e la presenza locale in tutta Europa ci offrano un vantaggio significativo 

nell’accedere a un mercato così ampio e diversificato, con l’obiettivo di generare rendimenti attraenti per i nostri 

investitori”. Leggi tutto. 

Energetica emette due nuovi minibond da 5,4 mln euro.        

Li sottoscrive Anthilia BIT3 

3 settembre 2020 - Energetica spa, gruppo che opera nel settore a tariffa 

regolamentata delle infrastrutture e reti energetiche, attivo in particolare nel segmento del trasporto e della 

distribuzione di gas metano e nel teleriscaldamento, ha emesso un prestito obbligazionario in due tranche del 

valore complessivo di 5,4 milioni di euro. I minibond sono rispettivamente del valore di 4 e 1,4 milioni di euro e 

la seconda tranche è da perfezionare entro il 31 dicembre 2020.  Il prestito, che ha scadenza il 30 giugno 2026 con 

struttura amortizing e paga una cedola del 5%, è stato sottoscritto dal fondo Anthilia BIT 3, gestito da Anthilia 

Capital Partners sgr. L’assistenza legale è stata curata dallo studio Simmons & Simmons. Fondato a Genova nel 

1981 dall’imprenditore Alberto Ravano, il gruppo Energetica ha impianti localizzati nel Nord Ovest 

d’Italia (Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) e sta vivendo una fase di crescita che l’ha portato a realizzare nuove 

importanti iniziative nel settore della cogenerazione e del trasporto di gas metano. Leggi tutto. 

 

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2020/09/03/enel-x-e-october-siglano-una-partnership-per-sostenere-i-programmi-di-sviluppo-delle-pmi/
https://bebeez.it/2020/04/08/final-closing-417-mln-euro-fondo-direct-lending-springrowth-sgr-ora-studia-lancio-un-fondo-rescue-financing/
https://bebeez.it/2020/09/03/muzinich-primo-closing-a-210-mln-euro-per-il-secondo-fondo-paneuropeo-di-private-debt/
https://bebeez.it/2020/09/03/energetica-emette-due-nuovi-minibond-54-mln-euro-li-sottoscrive-anthilia-bit3/
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Aedes siiq approva il piano industriale al 2026                                                             

e conferma il progetto Caselle Open Mall a Caselle Torinese 

4 settembre 2020 - Il Consiglio di amministrazione di Aedes siiq il 2 settembre scorso ha approvato 

il piano industriale 2020-2026. Il nuovo piano è stato predisposto in attuazione delle linee guida di revisione del 

piano industriale 2019-2024, approvate il 10 agosto scorso. Il piano al 2026 prevede leggeri scostamenti degli 

obiettivi di GAV immobiliare e di ricavi da locazione rispetto a quelli comunicati il 10 agosto scorso, dovuti alla 

pianificazione di maggiori investimenti nell’arco di piano e a una differente valorizzazione immobiliare derivante 

da un modello di stima più articolato rispetto a quello utilizzato al momento della definizione delle linee-guida. 

Leggi tutto.  

Lieve calo degli investimenti immobiliari in Italia                        

nel primo semestre 2020, volumi stabili nel secondo.                    

Lo prevedono CBRE e JLL 

3 settembre 2020 - Nel primo semestre di quest’anno CBRE ha registrato un lieve calo rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente degli investimenti immobiliari in Italia, che si sono attestati a quota 3,9 miliardi di 

euro. Si conferma, nel frattempo, la tendenza al flight to quality prevista nei mesi precedenti: l’interesse degli 

investitori è, al momento, concentrato più sui prodotti core che su quelli value-add. Inoltre, rispetto alla media 

osservata dal 2015 a oggi, è in calo la quota di mercato detenuta dagli investitori stranieri, che passa dal 70% circa 

al 45%: la componente domestica ha giocato, in questo semestre, un ruolo chiave (55%), soprattutto per il peso di 

alcune grandi operazioni legate alle asset class uffici e retail. Leggi tutto.  

Enpam, riparte l’asta per la vendita degli immobili Project Dream.                   

Deal da un mld euro 

3 settembre 2020 - E’ ripartita l’asta per gli immobili Enpam (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza 

Medici), che a inizio anno aveva messo sul mercato un portafoglio da 68 immobili, per un valore 

totale di un miliardo di euro e una superficie complessiva di un milione di mq. L’advisor Deloitte aveva inviato 

oltre 200 lettere di invito ad aderire al bando Project Dream, (si veda altro articolo di BeBeez), ma poi il 

coronavirus ha portato allo slittamento della vendita. Leggi tutto. 

La russa Elena Loss rileva                                                                   

le terme Sant’Elena di Chianciano (Siena) dalla famiglia Ruiu 

2 settembre 2020 - L’imprenditrice russa Elena Loss, tramite la sua società svizzera Elacua 

Holding Ltd, ha rilevato il 100% di Sant’Elena srl, titolare delle terme di 

Sant’Elena di Chianciano (Siena). A vendere è stata la famiglia Ruiu. Lo riferisce La 

Nazione, secondo cui l’imprenditrice russa potrà ora realizzare un albergo termale di 40 camere, dotato di piscine 

termali coperte e scoperte. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/09/04/aedes-siiq-approva-il-piano-industriale-al-2026/
https://bebeez.it/2020/09/03/lieve-calo-degli-investimenti-immobiliari-in-italia-nel-primo-semestre-2020-incertezza-per-il-secondo-lo-prevedono-cbre-e-jll/
https://bebeez.it/2020/02/05/enpam-mette-in-vendita-68-immobili-per-1-mld-di-euro-in-corsa-dea-capital-blackstone-e-prelios/
https://bebeez.it/2020/09/03/enpam-riparte-lasta-la-vendita-degli-immobili-project-dream-deal-un-mld-euro/
https://bebeez.it/2020/09/02/la-russa-elena-loss-rileva-le-terme-santelena-chianciano-siena-dalla-famiglia-ruiu/
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Il coronavirus fa crollare le aste immobiliari: -62% nel primo semestre 2020.       

Lo rileva Reviva 

2 settembre 2020 - Il coronavirus ha portato a un crollo del 62% delle aste immobiliari in Italia solo nel primo 

semestre 2020. Lo rileva Reviva, la prima azienda specializzata nella vivacizzazione delle aste, impiegando un 

metodo che unisce intelligenza artificiale e marketing esperienziale per aumentare il numero di immobili venduti 

in asta. Nel dettaglio, le aste sono state 49.781: un dato che risulta più che dimezzato se lo si confronta con quello 

dello stesso semestre del 2019 che indicava 130.980 aste battute. Per quanto riguarda gli immobili, nel 2020 sono 

stati 48.191, contro i 105.933 del primo semestre del 2019 (-54%). In ultimo, per quanto riguarda il valore degli 

immobili posti in asta, è stato di 5,7 miliardi nel 2020 contro i 12,2 miliardi segnati nel 2019. Il valore 

complessivo degli immobili che non sono riusciti ad andare in asta a causa del lockdown si attesta tra i 6 e gli 8 

miliardi. Leggi tutto. 

Nova Re siiq approva l’aumento di capitale da 60 mln di euro 

31 agosto 2020 - Nova Re, siiq quotata a Milano e controllata al 54% dal Gruppo Sorgente, 

il 27 agosto scorso ha approvato un aumento di capitale da 60 milioni di euro, anche con 

esclusione del diritto di opzione, esercitabile entro il 31 ottobre 2020. L’aumento di capitale 

era previsto dal piano industriale 2020-2024, che include un secondo aumento di capitale 

pari a 40 milioni di euro nel 2022 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 

Accor apre il suo Athens Capital Hotel – MGallery 

4 settembre 2020 - Athens Capital Hotel – MGallery ha ufficialmente aperto i battenti, portando lo stile 

accattivante del marchio di Accor nella posizione centralissima di Piazza Syntagma ad Atene. Questo nuovo faro 

di ospitalità indica l’arrivo di MGallery Hotel Collection in Grecia, introducendo i visitatori in questa città di 

lusso, culturale e altamente visitata attraverso un soggiorno che incarna l’arte in tutte le sue espressioni, 

gastronomia contemporanea e alloggi su misura. Leggi tutto. 

RIM e Premico si uniscono con MSREI                                           

per comprare appartamenti a Helsinki 

4 settembre 2020 - RIM e Premico investono in una joint venture insieme a un fondo 

immobiliare consigliato da MSREI (Morgan Stanley Real Estate Int) in un portafoglio di 

306 appartamenti in 4 proprietà residenziali nell’area metropolitana di Helsinki. I beni sono 

stati acquisiti il 31 agosto 2020. “Queste due acquisizioni forniscono ai nostri investitori un’esposizione ad attività 

in un mercato con dati demografici e tendenze economiche. Leggi tutto. 

Savills IM compra logistica in Polonia 

4 settembre 2020 - Savills IM ha acquisito un’altra unità logistica a Lodz, in Polonia. La proprietà è stata 

acquistata da Invesco Real Estate, il gestore globale degli investimenti immobiliari, per conto del Savills IM 

European Logistics Fund 2 (ELF 2), che ora possiede 26 proprietà in Europa. Costruzione del c. Magazzino di 

38.269 m² completato nel 2017. Fa parte del Central European Logistics Hub, in prossimità del terminal 

ferroviario merci Spedcont e della “Nuova Via della Seta” che collega i mercati europei con l’Asia. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2020/09/02/il-coronavirus-fa-crollare-le-aste-immobiliari-62-nel-primo-semestre-2020-lo-rileva-reviva/
https://bebeez.it/2020/06/11/cervone-nova-re-utilizzeremo-100-mln-euro-aumento-capitale/
https://bebeez.it/2020/08/31/nova-re-siiq-approva-laumento-di-capitale-da-60-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2020/09/04/699200/
https://bebeez.it/2020/09/04/699200/
https://bebeez.it/2020/09/04/699200/
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Helical plc con i loro partner in JV di Ashby Capital scelgono          

Mace per uno sviluppo di uffici a Londra 

4 settembre 2020 - Mace, la società internazionale di consulenza e costruzione, è stata nominata 

da Helical plc con i loro partner JV, Ashby Capital, come partner per la costruzione di 33 

Charterhouse Street, un nuovo sviluppo di uffici a Farringdon (Londra). Leggi tutto.  

Arrow Capital acquista asset logistici a Manchester 

3 settembre 2020 - Arrow Capital Partners ha acquisito un asset logistico strategico a Bolton per la sua 

piattaforma Pan European Strategic Industrial Real Estate (SIRE) da 3 miliardi di euro. La proprietà di 

431.000 piedi² è completamente affittata a Essity, la compagnia sanitaria globale, ed è situata lungo il corridoio 

industriale M61 che fornisce un accesso diretto alla M60 Manchester Ring Road e, a sua volta, alla M62 per 

Liverpool. Katherine Parker, Partner, Head of Investment Management Europe, Arrow Capital Partners, ha 

dichiarato: “Questa acquisizione fa parte della strategia di SIRE di investire in asset industriali e logistici con 

ritorno di reddito, asset sfitti con un forte potenziale di leasing. Leggi tutto.  

Barings investe in uffici a Stoccolma 

3 settembre 2020 - Barings ha completato l’acquisizione da circa 72 milioni di euro 

di Skvalberget 33, un edificio per uffici di 6.185 m² nel CBD di Stoccolma, in Svezia, 

da BLDG Holding AB. Composto da otto piani, lo Skvalberget 33 è completamente affittato a 

quattro inquilini in locazione, con una media di 2,6 anni di ulteriore periodo, ed è attualmente 

significativamente sotto-affittato. Barings intende migliorare l’atrio d’ingresso e le strutture 

comuni, compresi gli spogliatoi e il deposito biciclette. La società ha inoltre individuato la possibilità di 

aumentare la superficie totale locabile del bene, previa pianificazione, sviluppando ulteriori spazi uffici di c. 3.500 

mq sul cortile. Leggi tutto.  

Benson Elliot acquista asset retail a Berlino 

3 settembre 2020 - L’asset manager britannico Benson Elliot ha acquisito da RDI REIT un asset retail sede di un 

market di prossimità da 18.600 mq per 65,5 milioni di euro. Situato nel quartiere di Steglitz-Zehlendorf, a sud-

ovest di Berlino, è il primo investimento intrapreso da Benson Elliot dall’inizio di Covid. Situato in una posizione 

altamente visibile e ben collegata su Schloßstrasse, una delle principali strade principali e aree più ricche della 

capitale, il centro beneficia dell’accesso diretto alla stazione della U-Bahn Walther-Schreiber-Platz e si trova 

adiacente a uno dei terminal degli autobus più trafficati. Leggi tutto. 

CBRE Global Investors cede uffici a Oslo 

2 settembre 2020 - CBRE Global Investors, per conto di uno dei suoi fondi paneuropei, ha 

concordato la vendita di Hieronymus Heyerdahlsgate 1, un asset per uffici di 13.741 mq 

a Oslo alla norvegese Ferd. Hieronymus Heyerdahlsgate 1 è affittato a 25 inquilini e 

comprende 2.470 mq di alloggi al dettaglio al piano terra. È stato acquisito da CBRE Global Investors nel 2016. 

Leggi tutto.  

Tristan Capital acquista asset logistici in UK 

2 settembre 2020 - Episo 5, un fondo gestito da Tristan Capital Partners, ha acquisito un portafoglio di 11 

edifici logistici di nuova costruzione nel Regno Unito, per 68 milioni di sterline.  Il venditore è la famiglia 

Richardson. Il portafoglio comprende 668.000 piedi² in tre siti logistici a Redditch, Kettering e Avonmouth. Gli 

asset sono tutti di alta qualità e sono attualmente vacanti ad eccezione di Redditch, che ha un inquilino. Gli edifici 

sono stati recentemente sviluppati dai Richardson e sono stati rifiniti secondo standard elevati con specifiche che 

fanno appello agli occupanti moderni. Leggi tutto 

https://bebeez.it/2020/09/04/699200/
https://bebeez.it/2020/09/03/benson-elliot-acquista-asset-retail-berlino-barings-investe-uffici-stoccolma-arrow-capital-acquista-asset-logistici-manchester/
https://bebeez.it/2020/09/03/benson-elliot-acquista-asset-retail-berlino-barings-investe-uffici-stoccolma-arrow-capital-acquista-asset-logistici-manchester/
https://bebeez.it/2020/09/03/benson-elliot-acquista-asset-retail-berlino-barings-investe-uffici-stoccolma-arrow-capital-acquista-asset-logistici-manchester/
https://bebeez.it/2020/09/02/patrizia-compra-uffici-barcellona-tristan-capital-acquista-asset-logistici-uk-cbre-global-investors-cede-uffici-oslo/
https://bebeez.it/2020/09/02/patrizia-compra-uffici-barcellona-tristan-capital-acquista-asset-logistici-uk-cbre-global-investors-cede-uffici-oslo/
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Patrizia compra uffici a Barcellona 

2 settembre 2020 - Patrizia Immobilien ha acquistato un edificio per uffici nel distretto 

22 @ di Barcellona in una posizione privilegiata in una delle zone più ambite della città 

per le imprese.  Patrizia ha acquistato lo sviluppo dell’ufficio da Cain International e dal suo 

partner Freo Group. Sono in corso i lavori per la palazzina uffici Diagrame di circa 15.000 mq con concessione 

edilizia già rilasciata. Leggi tutto. 

LIP invest compra sviluppo logistico in Germania 

1 settembre 2020 - LIP, specialista di investimenti per la logistica immobiliare con sede a Monaco, tramite il 

suo fondo LIP Real Estate Investment Fund – Logistics Germany, ha acquistato lo sviluppo logistico Log Plaza 

Kerpen 5 a Kerpen, in Germania, da Kerpen LPK 5, veicolo controllato da OSMAB Holding AG di Rösrath. 

Si tratta dell’ultimo investimento del fondo lanciato nel 2018 con una dotazione di 340 milioni di euro e che è ora 

completamente investito. Leggi tutto. 

Warburg-HIH Invest acquista uffici                                          

nell’area metropolitana di Helsinki 

1 settembre 2020 - Warburg-HIH Invest Real Estate GmbH ha acquisito Next, un progetto 

di sviluppo di uffici nell’area metropolitana di Helsinki, da NCC Property Development. 

L’immobile è stato acquistato nell’ambito di un contratto di finanziamento a termine e sarà incluso in un fondo 

individuale. Con una superficie lorda affittabile (GLA) di circa 9.200 metri quadrati, la proprietà single-tenant di 

nove piani dispone di 125 posti auto per biciclette e 141 posti auto, 30 dei quali dotati di colonnine di ricarica per 

veicoli elettrici. Leggi tutto.  

Skanska cede cinque progetti plurifamiliari in Svezia 

1 settembre 2020 - Skanska ha venduto a KPA Pension un portafoglio di cinque progetti multifamiliari a Skåne, 

in Svezia, per un totale di circa 1,5 miliardi di SEK. La transazione si riferisce a progetti a Malmö, Lund, 

Helsingborg e Ängelholm in fase di sviluppo e costruzione. Il portafoglio comprende una gamma di prodotti, dai 

condomini in stile residenza cittadina agli edifici alti otto piani per un totale di circa 600 appartamenti. Tutti i 

progetti vengono sviluppati con una forte attenzione alla sostenibilità e un impatto ambientale minimo, dove gli 

inquilini saranno in grado di mantenere uno stile di vita sostenibile. Leggi tutto.  

Deka Immobilien vende uffici a Parigi a Bnp Paribas REIM 

31 agosto 2020 - Deka Immobilien ha venduto una proprietà per uffici a 

Parigi, battezzata 47 Austerlitz, a Bnp Paribas REIM France. L’immobile proviene dal 

fondo immobiliare aperto Deka-ImmobilienEuropa. Deka Immobilien aveva acquisito 

l’edificio nel 2012.  L’edificio è stato costruito nel 2003 e ha una superficie affittabile di oltre 22.600 metri 

quadrati e 132 posti auto. Fin dal suo completamento è stato affittato alla banca di investimento del gruppo di 

credito francese Natixis. Leggi tutto.  

Seaforth Land nomina RED Construction Group                                                     

per la ristrutturazione di un edificio a Londra 

31 agosto 2020 - Lo specialista di costruzioni con sede a Farringdon, RED Construction Group, è stato 

incaricato da Seaforth Land di consegnare un caratteristico progetto di ristrutturazione al 20-23 di Greville Street, 

adiacente allo storico Bleeding Heart Yard di Holborn, nel centro di Londra. Progettato dal pluripremiato 

architetto Groupwork + Amin Taha e sostenuto da Seaforth Land, il progetto unico comprende un restauro 

completo di un edificio per uffici esistente, in prossimità della sede centrale del RED Construction Group, per 

ripristinare i dettagli architettonici edoardiani originali della struttura e portare un nuovo scopo al sito. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2020/09/02/patrizia-compra-uffici-barcellona-tristan-capital-acquista-asset-logistici-uk-cbre-global-investors-cede-uffici-oslo/
https://bebeez.it/2020/09/01/skanska-cede-cinque-progetti-plurifamiliari-svezia-warburg-hih-invest-acquista-uffici-nellarea-metropolitana-helsinki-lip-invest-compra-sviluppo-logistico-germania/
https://bebeez.it/2020/09/01/skanska-cede-cinque-progetti-plurifamiliari-svezia-warburg-hih-invest-acquista-uffici-nellarea-metropolitana-helsinki-lip-invest-compra-sviluppo-logistico-germania/
https://bebeez.it/2020/09/01/skanska-cede-cinque-progetti-plurifamiliari-svezia-warburg-hih-invest-acquista-uffici-nellarea-metropolitana-helsinki-lip-invest-compra-sviluppo-logistico-germania/
https://bebeez.it/2020/08/31/seaforth-land-nomina-red-construction-group-la-ristrutturazione-un-edificio-londra-deka-immobilien-vende-uffici-parigi-bnp-paribas-reim/
https://bebeez.it/2020/08/31/seaforth-land-nomina-red-construction-group-la-ristrutturazione-un-edificio-londra-deka-immobilien-vende-uffici-parigi-bnp-paribas-reim/
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Ferrarini, la cordata Bonterre pronta al rilancio                                                          

e chiede di spostare da Reggio Emilia a Bologna la procedura di concordato 

4 settembre 2020 - Continua senza esclusione di colpi la battaglia per il controllo dei prosciutti Ferrarini con da 

un lato l’omonima famiglia e il suo alleato noto produttore di bresaola, il Gruppo Pini, già socio all’80% di 

Ferrarini, supportata da AMCO, uno dei principali creditori   e la cordata formata da altri due dei principali 

creditori, cioé Intesa Sanpaolo e Unicredit, insieme ai partner industriali Gruppo Bonterre – Grandi 

Salumifici Italiani (operatore di riferimento del mercato italiano ed europeo dei salumi di qualità, formaggio 

Parmigiano-Reggiano, snack e di piatti pronti), O.P.A.S. (la più grande organizzazione di prodotto tra allevatori di 

suini in Italia) e HP srl (società attiva nel sostegno e nell’innovazione dell’agrifood). Leggi tutto.  

L’inglese Pifim e la Port of Amsterdam International                      

al salvataggio del Porto Canale di Cagliari 

3 settembre 2020 - Pifim Group, holding di investimento di diritto inglese fondata e guidata 

dall’italiano (sardo) Davide Pinna, insieme alla Port of Amsterdam International ha presentato un’offerta per 

rilevare il Porto Canale di Cagliari. E’ stata infatti depositata un’istanza di concessione ex articolo 18 della legge 

84/94 che l’Autorità di sistema portuale (AdSP) del Mare di Sardegna ora dovrà valutare. Alla valutazione 

seguirà la pubblicazione della domanda per un periodo di almeno 60 giorni, termine entro il quale anche altri 

soggetti interessati potranno presentare richieste in concorrenza, osservazioni oppure opposizioni. Leggi tutto.  

I prosciutti Ferrarini depositano la proposta concordataria,                                     

che prevede l’acquisizione da parte di Pini Italia e Amco 

2 settembre 2020 - Il produttore italiano di prosciutto cotto Ferrarini ha depositato il 31 agosto scorso al tribunale 

di Reggio Emilia la nuova proposta concordataria, che coinvolge Amco e il Gruppo Pini. La proposta è 

alternativa a quella concorrente presentata lo scorso 11 agosto da Intesa Sanpaolo, Unicredit,  Gruppo Bonterre 

– Grandi Salumifici Italiani (operatore di riferimento del mercato italiano ed europeo dei salumi di qualità, 

formaggio Parmigiano-Reggiano, snack e di piatti pronti), O.P.A.S. (la più grande organizzazione di prodotto tra 

allevatori di suini in Italia) e HP srl (società attiva nel sostegno e nell’innovazione dell’agrifood) (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

KKR converte in equity di Selecta il prestito PIK da 239 mln euro 

dopo aver erogato linea da 50 mln. Ma non basta 

1 settembre 2020 - Selecta, il gruppo svizzero gestore di macchine distributrici di snack e 

bevande, controllato da KKR e che nel 2017 ha comprato l’italiana Argenta (si veda altro 

articolo di BeBeez) è stato ricapitalizzato da KKR, così come si attendeva dallo scorso maggio (si 

veda altro articolo di BeBeez). Lo si legge nella semestrale del gruppo pubblicata il 28 agosto. Leggi tutto.  

 

 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2020/09/04/ferrarini-la-cordata-bonterre-pronta-al-rilancio-chiede-spostare-reggio-emilia-bologna-la-procedura-concordato/
https://bebeez.it/2020/09/03/linglese-pifim-e-la-port-of-amsterdam-international-al-salvataggio-del-porto-canale-di-cagliari/
https://bebeez.it/2020/08/24/ferrarini-appuntamento-1-settembre-la-nuova-proposta-concordato-del-gruppo-pini-lofferta-intesa-unicredit-bonterre-opas-hp/
https://bebeez.it/2020/08/24/ferrarini-appuntamento-1-settembre-la-nuova-proposta-concordato-del-gruppo-pini-lofferta-intesa-unicredit-bonterre-opas-hp/
https://bebeez.it/2017/09/29/vending-la-svizzera-selecta-si-compra-argenta-diventa-tutto-di-kkr/
https://bebeez.it/2017/09/29/vending-la-svizzera-selecta-si-compra-argenta-diventa-tutto-di-kkr/
https://bebeez.it/2020/05/29/microsoft-punta-2-mld-nellindiana-jio-platforms-eqt-prende-la-maggioranza-freepik-kkr-pronto-ricapitalizzare-selecta/
https://bebeez.it/2020/09/01/kkr-converte-equity-selecta-prestito-pik-239-mln-euro-aver-erogato-linea-50-mln-non-basta/
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L’ecosistema per le criptovalute Digital Rock Holding                                        

punta a raccogliere 750k euro in equity crowdfunding su Opstart 

1 settembre 2020 - L’ecosistema per le criptovalute Digital Rock Holding punta a raccogliere 750 mila 

euro tramite una campagna di equity crowdfunding sul portale Opstart. La campagna, lanciata nel luglio scorso e 

in scadenza a fine settembre, finora ha raccolto oltre 530 mila euro. La società, con un valore pre-money di 13,5 

milioni, punta a cedere il 5-10% del capitale, a seconda del raggiungimento dell’obiettivo minimo (750 mila euro) 

o massimo della campagna (1,5 milioni di euro). La quota minima per diventare soci è di 503,40 euro. I fondi 

raccolti saranno impiegati per favorire lo sviluppo e l’espansione europea di Digital Rock Holding. Leggi tutto. 

Italia 24mo paese al mondo per il suo ecosistema per le fintech, 

Milano 47ma tra le città.                                                                        

Lo dice il Global Fintech Index di Findexable e StartupBlink 

1 settembre 2020 - L’Italia è il 24mo paese al mondo per il suo ecosistema per le fintech, mentre 

Milano è 47ma tra le città (16ma a livello europeo). Lo rileva il Global Fintech Index, realizzato 

da Findexable e StartupBlink, che analizza oltre 230 città in 65 nazioni. I paesi con un migliore ecosistema 

fintech sono Usa, Gran Bretagna e Singapore. Negli Stati Uniti, i punti di forza sono pagamenti, sicurezza e 

fintech B2B. Le società fintech leader sono Stripe (che vale 22,5 miliardi di dollari), Coinbase (8 miliardi) 

e Robinhood (5,6 miliardi). In UK, sono forti le challenger bank, il lending, la blockchain e la finanza personale. 

A livello di singole società, le maggiori sono TransferWise (con una valutazione di 3,5 miliardi), Greensill (3,5 

miliardi) e BGL Group (3 miliardi). Leggi tutto.  

 

Crowdinvesting, Regolamento Ue a un passo dal varo 

4 ottobre 2020 - Si avvicina finalmente il momento del varo del Regolamento europeo sulle piattaforme fintech 

di equity crowdfunding e di lending per le imprese. Come noto, l’obiettivo della nuova normativa è istituire la 

possibilità per le piattaforme di equity e lending crowdfunding dedicate alle imprese di ottenere un passaporto 

europeo in modo da poter sollecitare il pubblico risparmio e finanziare imprese in tutti i Paesi membri Ue, al di 

sopra dei regolamenti locali. Leggi tutto.  

FINTECH 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2020/09/01/lecosistema-le-criptovalute-digital-rock-holding-punta-raccogliere-750k-euro-equity-crowdfunding-opstart/
https://bebeez.it/2020/09/01/italia-24mo-paese-al-mondo-per-il-suo-ecosistema-per-le-fintech-milano-47ma-tra-le-citta-lo-dice-il-global-fintech-index-di-findexable-e-startupblink/
https://bebeez.it/2020/09/04/crowdinvesting-regolamento-ue-a-un-passo-dal-varo/
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Santina Resort incassa 200k euro con un lending crowdfunding 

su Trusters. E prosegue l’equity crowdfunding                           

per raccogliere altri 800k euro su House4Crowd 

3 settembre 2020 - Santina Resort, albergo situato sul Golfo dell’Asinara in Sardegna, lo scorso agosto ha 

incassato 200 mila euro con una campagna di lending crowdfunding immobiliare su Trusters. Intanto prosegue 

l’equity crowdfunding sulla piattaforma House4Crowd per raccogliere altri 800 mila euro entro il 30 novembre 

2020. Ad oggi, ne sono stati raccolti 192 mila. Le due campagne hanno un unico obiettivo: il rilancio del resort 

sardo. Leggi tutto.  

Cristiano Busnardo entra nel capitale di ClubDealOnline                                       

e ne diventa amministratore delegato 

2 settembre 2020 - Cristiano Busnardo è nuovo socio e amministratore delegato di ClubDealOnline, 

piattaforma di equity crowdfunding riservata ad high net worth individual (HNWI), family office e investitori 

istituzionali. Lo ha annunciato ieri ufficialmente la piattaforma. Leggi tutto.  

A settembre via al crowdfunding da 500 mila euro                        

della tlc Asset Service. Finanzierà la prossima acquisizione 

31 agosto 2020 - Asset Service, società italiana attiva nel commercio all’ingrosso di credito 

telefonico, lavora a una campagna di crowdfunding volta a finanziare l’acquisizione di 

una concorrente entro il 2021. La raccolta, che ha un obiettivo di 500 mila euro, partirà a 

settembre sul portale WeAreStarting. L’acquisizione sarà effettuata attraverso l’ingresso nel 

capitale sociale di uno o più investitori e sarà gestita da AC Finance di Antonio Quintino Chieffo. Leggi tutto.  

 

Sbarca in Italia l’acceleratore Startup Wise Guys.                                                 

Che lancia la sua prima call per startup 

4 settembre 2020 - Debutta in Italia l’acceleratore estone Startup Wise Guys, che vanta oltre 185 startup in 

portfolio in 40 Paesi nel mondo, 86 investimenti realizzati a partire da gennaio 2019, due exit importanti e un 

survival rate superiore al 77%. L’acceleratore, che aprirà preso il suo ufficio a Milano, si prepara a lanciare la 

sua prima call per startup che prevede investimenti totali fino a 600 mila euro. Leggi tutto.  

Luiss EnLabs e LVenture Group lanciano una call per startup. 

In palio investimenti fino a 160k euro 

3 settembre 2020 - Luiss EnLabs, l’acceleratore nato nel 2013 da una joint venture tra 

LVenture Group e l’Università Luiss, e LVenture Group, holding di partecipazioni di 

venture capital quotata sul MTA di Borsa Italiana, hanno lanciato una call per startup, che mette in palio 

investimenti fino a 160 mila euro da parte di LVenture Group. Leggi tutto. 

ANGELS & INCUBATORS 

https://house4crowd.it/#/opportunities/UUID-OPPR-e423152d-a12b-41c3-a776-e2bd154d88d2/opdetail
https://bebeez.it/2020/09/03/santina-resort-incassa-200k-euro-un-lending-crowdfunding-trusters-prosegue-lequity-crowdfunding-raccogliere-altri-800k-euro-house4crowd/
https://bebeez.it/2020/09/02/cristiano-busnardo-entra-nel-capitale-di-clubdealonline-e-ne-diventa-amministratore-delegato/
https://bebeez.it/2020/08/31/la-societa-di-tlc-asset-service-prepara-una-campagna-di-crowdfunding-per-finanziare-unacquisizione-entro-il-2021/
https://startupwiseguys.com/saas/
https://bebeez.it/2020/09/04/sbarca-in-italia-lacceleratore-startup-wise-guys-che-lancia-una-call-per-startup/
https://bebeez.it/2020/09/03/luiss-enlabs-lventure-group-lanciano-call-startup-palio-investimenti-160k-euro/
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Mps colloca un bond da 300 mln di euro.                                                                     

E’ una delle condizioni poste dalla Bce per la cessione di 8 mld di Npl ad Amco 

4 settembre 2020 - Mps ieri ha collocato un bond subordinato Tier 2 da 300 milioni di euro (si veda qui il 

comunicato stampa). L’emissione, con scadenza 10 anni (rimborsabile anticipatamente dopo 5 anni, ad opzione 

dell’emittente, previa approvazione del regolatore), è destinata a investitori istituzionali, cui offre un rendimento 

annuale dell’8,50%. L’operazione è funzionale all’operazione di scissione parziale non proporzionale con opzione 

asimmetrica ad Amco (la ex Sga) di un 8,1 miliardi di euro di crediti deteriorati lordi del progetto Hydra, più 

vari asset patrimoniali, così come stabilito dal consiglio di amministrazione della banca a fine giugno (si 

veda altro articolo di BeBeez). L’emissione del bond da 300 milioni soddisfa una delle quattro condizioni poste 

dalla BCE nell’autorizzazione dell’operazione, come previsto dalla final decision del 2 settembre scorso (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Mps, dalla Bce arriva                                                                       

la decisione finale sulla cessione dei deteriorati ad AMCO 

3 settembre 2020 - Montepaschi ha ricevuto ieri la “final decision” del provvedimento 

autorizzativo, da parte della Banca Centrale Europea in merito all’operazione di 

cessione ad AMCO degli 8,1 miliardi di euro di crediti deteriorati lordi del progetto 

Hydra, più vari asset patrimoniali, così come stabilito dal consiglio di amministrazione della banca a fine 

giugno (si veda altro articolo di BeBeez). La “final decision” conferma la “draft decision” ricevuta dalla banca lo 

scorso 27 agosto (si veda altro articolo di BeBeez). L’operazione era già stata giudicata lo scorso maggio “in linea 

con le condizioni di mercato” da parte della Direzione generale della concorrenza della Commissione europea (si 

veda altro articolo di BeBeez) e si attendeva quindi anche l’autorizzazione definitiva. Leggi tutto.  

Via libera condizionato della Bce alla cessione di Npl di Mps ad Amco.              

Ecco i paletti imposti all’operazione                                                                         

nella draft decision dell’Autorità di vigilanza 

31 agosto 2020 - La Bce ha inviato a Montepasch ilo scorso 27 agosto  la sua “draft 

decision” sull’operazione di scissione parziale non proporzionale da parte di Mps ad AMCO del compendio 

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

patrimonio netto. L’operazione era già stata giudicata lo scorso maggio “in linea con le condizioni di mercato” 

da parte della Direzione generale della concorrenza della Commissione europea (si veda altro articolo di BeBeez) 

e si attendeva quindi anche l’autorizzazione della Bce. Su questo fronte,  l’amministratore delegato di Mps, Guido 

Bastianini, nel corso della conference call con gli analisti sui dati semestrali a inizio agosto, aveva detto che il 

gruppo aveva dei “colloqui in corso” con la Vigilanza Bce, ma che al momento non c’erano novità” (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

NPL 

https://www.gruppomps.it/static/upload/202/20200903-cs-emissione-tier-2.pdf
https://www.gruppomps.it/static/upload/202/20200903-cs-emissione-tier-2.pdf
https://bebeez.it/2020/06/30/mps-sigla-laccordo-trasferimento-ad-amco-81-mld-euro-crediti-deteriorati-piu-un-bridge-loan-32-mld-quasi-11-mld-euro-patrimonio-netto/
https://bebeez.it/2020/09/03/mps-dalla-bce-arriva-la-decisione-finale-sulla-cessione-dei-deteriorati-ad-amco/
https://bebeez.it/2020/09/04/mps-colloca-un-bond-da-300-mln-di-euro-e-una-delle-condizioni-poste-dalla-bce-per-la-cessione-di-8-mld-di-npl-ad-amco/
https://bebeez.it/2020/06/30/mps-sigla-laccordo-trasferimento-ad-amco-81-mld-euro-crediti-deteriorati-piu-un-bridge-loan-32-mld-quasi-11-mld-euro-patrimonio-netto/
https://bebeez.it/2020/08/31/via-libera-condizionato-della-bce-alla-cessione-npl-mps-ad-amco-paletti-imposti-alloperazione-nella-draft-decision-dellautorita-vigilanza/
https://bebeez.it/2020/06/02/mps-incassa-il-via-libera-dellue-alla-cessione-di-npl-ad-amco/
https://bebeez.it/2020/09/03/mps-dalla-bce-arriva-la-decisione-finale-sulla-cessione-dei-deteriorati-ad-amco/
https://bebeez.it/2020/06/02/mps-incassa-il-via-libera-dellue-alla-cessione-di-npl-ad-amco/
https://bebeez.it/2020/08/24/mps-amco-attesa-del-via-libera-bce-al-progetto-hydra-la-banca-studia-rafforzamento-patrimoniale/
https://bebeez.it/2020/08/24/mps-amco-attesa-del-via-libera-bce-al-progetto-hydra-la-banca-studia-rafforzamento-patrimoniale/
https://bebeez.it/2020/08/31/via-libera-condizionato-della-bce-alla-cessione-npl-mps-ad-amco-paletti-imposti-alloperazione-nella-draft-decision-dellautorita-vigilanza/
https://bebeez.it/files/2020/08/Schermata-2020-08-23-alle-21.47.31.png
https://bebeez.it/files/2020/08/Schermata-2020-08-23-alle-21.47.31.png
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Le imprese familiari sono più resilienti al coronavirus.                       

Lo rileva il Credit Suisse Research Institute 

4 settembre 2020 - Le imprese familiari si sono rivelate sono più resilienti 

al coronavirus. Lo rileva il il rapporto “Credit Suisse Family 1000: Post the 

Pandemic”, stilato dal Credit Suisse Research Institute. Avvalendosi della sua banca 

dati proprietaria “Family 1000”, contenente oltre 1.000 imprese familiari o di proprietà 

dei fondatori quotate in borsa, Credit Suisse ha riscontrato che nonostante le ripercussioni sull’economia della 

pandemia da COVID-19, quest’anno le performance delle imprese familiari sono state di circa 300 punti 

base migliori rispetto a quelli delle imprese non familiari. Leggi tutto.  

A un anno dalla piena operatività della PSD2,                                                       

l’open banking è sempre più open finance.                                                              

Ecco gli ultimi accordi che coinvolgono banche, fintech e altri soggetti 

31 agosto 2020 - Il prossimo 14 settembre sarà un anno che la nuova direttiva europea sui pagamenti elettronici, 

la Payment Services Directive (PSD2) è davvero diventata una realtà. Circa un anno fa, infatti, tutti i servizi di 

home banking si erano preoccupati di chiedere ai loro clienti di scaricare le app e registrare i telefonini per essere 

in regola con la cosiddetta  Strong Customer Authentication, cioé l’autenticazione a due fattori , che consiste 

nella verifica di almeno due elementi di diversa tipologia per accertare l’identità di un utente di servizi di 

pagamento o la validità dell’uso di uno specifico strumento di pagamento. Si è trattato dell’ultimo passo 

necessario alla piena entrata in vigore della direttiva in Italia. Leggi tutto. 

Meglio creare un corporate venture capital                                    

o rivolgersi a un abilitatore per innovare?                                       

I risultati di uno studio di Iese Business School,                    

Gellify e Acciona 

31 agosto 2020 - Le aziende consolidate possono innovare lavorando con le startup direttamente, tramite il 

loro corporate venture capital interno, oppure indirettamente, collaborando con un abilitatore che le aiuta a 

condurre l’open innovation. La prima soluzione viene preferita in genere se il campo nel quale l’azienda vuole 

innovare attraverso il proprio corporate venture capital fa già parte del suo core business, se l’azienda possiede un 

team di provata capacità e in grado di lavorare fianco a fianco con gli imprenditori, se l’azienda ha accesso a un 

valido deal flow di opportunità nel campo in cui vuole innovare e se lavorare direttamente su questo fronte è 

efficiente sul fronte dei costi. Altrimenti, la soluzione preferita è quello di rivolgersi a un abilitatore. Leggi tutto. 

 

 

 

DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2020/09/04/le-imprese-familiari-sono-piu-resilienti-al-coronavirus-lo-rileva-il-credit-suisse-research-institute/
https://bebeez.it/2020/08/31/un-anno-dalla-piena-operativita-della-psd2-lopen-banking-sempre-piu-open-finance-tutti-gli-ultimi-accordi-coinvolgono-banche-fintech-altri-soggetti/
https://bebeez.it/2020/08/31/meglio-creare-un-corporate-venture-capital-rivolgersi-un-abilitatore-innovare-risultati-uno-studio-iese-business-school-gellify-acciona/
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Piccolo manuale di Design Thinking.                                                 

Ideare e implementare soluzioni creative in 6 semplici passi (Italiano) 

Copertina flessibile – 27 agosto 2020 

30 agosto 2020 - Negli ultimi anni il concetto di Design Thinking si è spostato sempre più verso l’innovazione di 

prodotti e servizi diventando un approccio creativo per risolvere problemi complessi. Ma cos’è la creatività e 

come può essere applicata nel lavoro quotidiano? Leggi tutto.  

Italia green. La mappa delle eccellenze italiane nell’economia verde 

(Italiano) Copertina rigida – 27 agosto 2020 

30 agosto 2020 - «Lo sapete che in Europa siamo i migliori a riciclare quell’enorme risorsa che 

sono i rifiuti? Più dei tedeschi, pensate. E che siamo tra i primi nel mondo quanto a efficienza 

energetica e uso delle rinnovabili? C’è chi trova che si può fare un elegante tessuto dell’Italian 

Fashion con le bucce delle arance siciliane, o una vernice non tossica con le fave di cacao. Il libro che avete in 

mano si ripromette di raccontare – per cenni, senza pretesa di completezza – quello che in Italia si fa, ed è tanto, 

per entrare nell’era dello sviluppo sostenibile, dell’economia circolare, della rivoluzione energetica, della chimica 

green. Leggi tutto.  

Carlo M. Cipolla: Moneta e civiltà mediterranea (Italiano)         

Copertina flessibile – 27 agosto 2020 

30 agosto 2020 - Carlo M. Cipolla. In una prosa che sa stemperare l’erudizione in un racconto 

affabile e arguto, Cipolla traccia dapprima la storia del denaro nell’alto Medioevo, in cui prevaleva 

il pagamento in natura e la moneta era un mezzo di scambio al pari di qualsiasi altra merce; poi 

segue l’emergere di monete a circolazione internazionale – il nòmisma bizantino, il dinar arabo, il 

fiorino, il ducato veneziano – cui si affiancava una «moneta piccola» per le transazioni della vita 

quotidiana; e mette a fuoco il curioso caso delle «monete fantasma», usate nella contabilità ma prive di un 

corrispettivo reale. Leggi tutto. 

Ricordati di Bach (Italiano) Copertina flessibile – 30 giugno 2020 

30 agosto 2020 - Un libro lirico e crudele, dalla scrittura multiforme, aulica in alcuni passaggi, 

tecnica nella descrizione della musica, delle lezioni e programmi dello studio del violoncello e 

spigliata, quasi popolare, vicino all’immediatezza della lingua parlata, livornese, per altri aspetti. 

Un romanzo autobiografico, anzi un diario intimo, sofferto e avvincente, un’autobiografia, 

testimonianza di un cammino interiore doloroso e di dieci anni di duro lavoro, quelli che 

occorrono a Cecilia, la protagonista, per diplomarsi violoncellista. Leggi tutto.  

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/piccolo-manuale-di-design-thinking-ideare-e-implementare-soluzioni-creative-in-6-semplici-passi-italiano-copertina-flessibile-27-agosto-2020/
https://bebeez.it/prodotto/italia-green-la-mappa-delle-eccellenze-italiane-nelleconomia-verde-italiano-copertina-rigida-27-agosto-2020/
https://bebeez.it/prodotto/moneta-e-civilta-mediterranea-italiano-copertina-flessibile-27-agosto-2020/
https://bebeez.it/prodotto/ricordati-di-bach-italiano-copertina-flessibile-30-giugno-2020/
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Christie’s organizzerà due importanti vendite per mettere all’asta       

la tenuta del magnate televisivo di lingua spagnola Jerry Perenchio 

30 agosto 2020 - Perenchio è stato anche uno dei principali donatori di LACMA. (Los Angeles 

County Museum of Art). Christie’s ha annunciato che venderà l’ampia collezione del defunto 

filantropo e miliardario Jerry Perenchio, ex presidente e CEO di Univision, la società di media in 

lingua spagnola con sede negli Stati Uniti. La poliedrica collezione comprende mobili e ceramiche 

europee, stampe, disegni di antichi maestri, sculture, argenteria, tappeti, cimeli, ceramiche cinesi e 

opere d’arte. Leggi tutto. 

‘La sua eredità è appena iniziata’: Luchita Hurtado, l’artista proteiforme           

che ha guadagnato fama nel suo ultimo decennio, è morta a 99 anni 

30 agosto 2020 - L’artista di Los Angeles Luchita Hurtado, i cui 80 anni di straordinaria produzione artistica sono 

stati riconosciuti solo nel capitolo finale della sua vita, è morta all’età di 99 anni. La morte dell’artista è stata 

confermata venerdì dalla sua galleria, Hauser & Wirth. Durante la sua carriera, i dipinti, i disegni, le fotografie e 

le stampe di Hurtado hanno danzato tra astrazione e figurazione, si sono dilettati nel Surrealismo e hanno forgiato 

un linguaggio visivo unico che ha invocato un’interconnessione quasi spirituale del corpo e del mondo naturale. 

Leggi tutto. 

Alla Galleria Francesco Zanuso a Milano:                                         

Icaro delle cadute Lucia Lamacchia – Franco Raggi 

30 agosto 2020 - La mostra “Icaro delle cadute”, esposta presso la Galleria Francesco 

Zanuso dal 10 settembre al 1 ottobre, è il racconto per immagini di Lucia Lamacchia e Franco Raggi intorno 

al tema della caduta evocata nel metaforico viaggio di Icaro. Un connubio concettuale e iconico caratterizza le 

opere dei due artisti dove i soggetti che cadono, realizzati da Lucia Lamacchia, trovano luoghi simbolici sui quali 

atterrare nei lavori di Franco Raggi. Leggi tutto. 

Cerchi una maschera ispirata alla storia dell’arte?                                            

Questo market online ne offre migliaia: eccone alcuni esempi 

30 agosto 2020 - Il mercato d’arte online Fine Art America offre maschere a tema artistico per tutti i gusti. Le 

maschere per il viso sono l’accessorio irrinunciabile inaspettato del 2020. Per gli amanti dell’arte, possono anche 

essere un’opportunità per mostrare ai passanti le proprie opere d’arte preferite e, forse, per rallegrare la giornata di 

qualcuno. Se qualcuno sta cercando una nuova maschera per il viso (e, di questi tempi, chi non lo è?), questa è una 

risorsa da non perdere. Il mercato d’arte online Fine Art America offre migliaia e migliaia di maschere con 

disegni di belle arti di artisti contemporanei e artisti storici dell’arte allo stesso modo. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2020/08/30/christies-organizzera-due-importanti-vendite-per-mettere-allasta-la-tenuta-del-magnate-televisivo-di-lingua-spagnola-jerry-perenchio/
https://bebeez.it/2020/08/30/698414/
https://bebeez.it/2020/08/30/alla-galleria-francesco-zanuso-a-milano-icaro-delle-cadute-lucia-lamacchia-franco-raggi/
https://bebeez.it/2020/08/30/cerchi-una-maschera-ispirata-alla-storia-dellarte-questo-market-online-ne-offre-migliaia-eccone-alcuni-esempi/


 
 

 23  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

La coppia più ricca del Regno Unito,                                            

che ha fondato la Dyson Vacuum Cleaner Company,                  

sta aprendo un museo per la sua collezione privata 

30 agosto 2020 - La Dodington Art Gallery sarà la prima grande galleria d’arte moderna del Gloucestershire. 

James e Deirdre Dyson, i fondatori dell’azienda britannica di tecnologia e aspirapolvere Dyson, stanno 

costruendo una nuova galleria d’arte pubblica per la loro collezione privata nella loro tenuta nel Gloucestershire. 

Leggi tutto. 

Alta Valle Intelvi, ponte tra due culture                                                                     

La vacanza storica dei milanesi riparte dalla cultura e dallo sport 

29 agosto 2020 - I luoghi dell’Alta Valle Intelvi, che ha visto accorpare diversi comuni della zona – Lanzo, Pellio 

e Ramponio Verna – sono tornati vivaci quest’estate quando molte ville storiche hanno riaperto le finestre. 

L’effetto della congiuntura pandemica sta infatti portando a una nuova valorizzazione di angoli meno frequentati 

del nostro Paese negli ultimi decenni e qui sono arrivati i milanesi scegliendo questo luoghi per le prime gite 

all’inizio dell’estate. Leggi tutto.  

Un archeologo ha scoperto                                                              

un tesoro di antiche reliquie cattoliche                                       

sotto le assi del pavimento di un maniero Tudor in Inghilterra 

29 agosto 2020 - Un manoscritto miniato e un libro di preghiere erano tra gli oggetti 

nascosti secoli fa dai cattolici praticanti in segreto. Quando i lavoratori hanno sollevato le assi del pavimento per 

riparare i travetti di una dimora storica di 500 anni in Inghilterra, hanno inavvertitamente rivelato una scoperta 

irripetibile. Sotto il piano attico di Oxburgh Hall, un maniero con fossato nel Norfolk, c’erano pezzi di tessuti di 

epoca elisabettiana e le reliquie di libri cattolici secolari, che furono probabilmente nascosti dai proprietari in 

seguito alla messa al bando della religione da parte di Elisabetta I nel 1558. Leggi tutto. 

Bebeez ospita Bernardo Giusti. 6. A mia figlia Teresa: Firenze 

29 agosto 2020 - La notte mi cammina sui piedi, le pietre della strada, come scatti d’orologio, scandiscono i 

talloni, li percorrono, li fiaccano, e così pure i tendini, l’intorpidirsi dei muscoli, trafitti dall’aria che passa e che si 

rende passato del mio vagare. La meta non c’è, in questa Firenze crepuscolare che fermenta come un tramonto sul 

letto ripiegato del mare. Là dove vibra la superficie si insinua la luce. Leggi tutto.  

Da Filippo al Forte dei Marmi, la riscoperta dello stile italiano 

29 agosto 2020 - Con il solstizio d’estate è partita la nuova avventura di Filippo Di 

Bartola, già titolare di due ristoranti a Pietrasanta, a Forte dei Marmi, una scommessa 

che ha segnato il ritorno del gusto della villeggiatura e la riscoperta dello stile italiano a 

tavola, con emozioni dosate per offrire in un momento difficile qualità e semplicità nel 

segno della rassicurazione. Leggi tutto. 

Il Louvre, l’UNESCO e altre organizzazioni culturali si uniscono                          

per fornire 5 milioni di dollari in “primo soccorso culturale” a Beirut 

29 agosto 2020 - Il restauro del Museo Nazionale della città è tra le priorità di questo primo pacchetto di 

salvataggio. Una coalizione internazionale di musei e organizzazioni per il patrimonio ha lanciato un progetto da 5 

milioni di dollari per aiutare a stabilizzare e ricostruire il settore del patrimonio culturale di Beirut dopo la 

devastante esplosione all’inizio di questo mese. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/08/30/la-coppia-piu-ricca-del-regno-unito-che-ha-fondato-la-dyson-vacuum-cleaner-company-sta-aprendo-un-museo-per-la-sua-collezione-privata/
https://bebeez.it/2020/08/29/alta-valle-intelvi-ponte-tra-due-culture-la-vacanza-storica-dei-milanesi-riparte-dalla-cultura-e-dallo-sport/
https://bebeez.it/2020/08/29/un-archeologo-ha-scoperto-un-tesoro-di-antiche-reliquie-cattoliche-sotto-le-assi-del-pavimento-di-un-maniero-tudor-in-inghilterra/
https://bebeez.it/2020/08/29/bebeez-ospita-bernardo-giusti-6-a-mia-figlia-teresa-firenze/
https://bebeez.it/2020/08/29/da-filippo-al-forte-dei-marmi-la-riscoperta-dello-stile-italiano/
https://bebeez.it/2020/08/29/il-louvre-lunesco-e-altre-organizzazioni-culturali-si-uniscono-per-fornire-5-milioni-di-dollari-in-primo-soccorso-culturale-a-beirut/
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E’ nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/ 
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	ITIM chiude con KKR e Fastweb l’accordo su FiberCop   e firma una lettera d’intenti con Cdp Equity                            per creare la società della rete unica AccessCo
	E2E si assicura finanziamento da 52,8 mln euro da Unicredit per lo sviluppo del business
	4 settembre 2020 - Mandarin Capital Partners, attraverso il suo fondo III, ha rilevato il 68% del capitale della società biomedicale Sidam-BTC Medical Europe. A vendere è stato il gruppo Synopo, che commercializza apparecchiature elettromedicali, cons...
	Atlantia vende ad Align Capital                                                     la maggioranza della sua controllata Usa                        Electronic Transaction Consultants
	Le reti di farmacie Hippocrates Holding nel mirino dei private equity.           Deal da 350 mln euro
	Il multi-family office Albacore                                                cambia nome in Alvarium Investment Managers Suisse
	Ardian incassa un rifinanziamento da 48 mln euro                                                   per il parco eolico Monte Grighine in Sardegna
	Installazioni Impianti ottiene da Unicredit un finanziamento da 5,5 mln euro, con garanzia del Fondo Centrale
	Investindustrial va al controllo dei macchinari per bevande Della Toffola
	Metaenergia, si allunga la lista dei pretendenti.                        Deal da 280-330 mln euro
	Deal da 265 mln $ per il gruppo Toto nelle energie rinnovabili                               con Apollo Infrastructure,                                                                                          che acquisirà equity e bond convertibili d...
	2 settembre 2020 - Renexia spa, società attiva nel settore delle energie rinnovabili che fa capo a Toto Holding spa, ha chiuso con Apollo Global Management un’operazione negli Usa da 265 milioni di dollari. L’accordo prevede un investimento in equity ...
	Armonia mette in vendita la società di prevenzione incendi GSA
	Optima fa il tagliando al finanziamento del buyout                                                   e vi include le controllate Maestri Gelatieri e Modecor
	1 settembre 2020 - Due controllate del leader italiano degli ingredienti per gelateria e pasticceria Optima, controllato da  Charterhouse Capital Partners,  hanno sottoscritto un accession deed (atto di adesione) nel contesto di un finanziamento origi...
	TIM chiude con KKR e Fastweb l’accordo su FiberCop           e firma una lettera d’intenti con Cdp Equity                                    per creare la società della rete unica AccessCo
	Calcio, nomi nuovi tra i potenziali acquirenti.                                                Compaiono NB Renaissance, in cordata con Bain Capital,                                       ma anche Apax e The Three Hills e General Atlantic.            ...
	31 agosto 2020 - Sputano nomi nuovi nell’elenco dei pretendenti per i diritti tv della Lega Calcio Serie A. Lo si è scoperto lo scorso venerdì 28 agosto, data di scadenza per la presentazione delle offerte vincolanti agli advisor Lazard e Gianni Origo...
	Nuova offerta di Macquarie in arrivo                                             per il 50% di OpenFiber di Enel
	Aksìa al controllo degli impianti industriali Vomm. Deal da 29 mln euro
	31 agosto 2020 - Aksìa Group sgr, tramite il fondo Aksia V, ha rilevato per circa 29 milioni di euro il 65% di Vomm, azienda italiana che produce impianti industriali. A vendere è stata la famiglia Vezzani, che reinvestirà nell’azienda mantenendo una ...
	Il nuovo fondo di venture Claris Biotech I                                          al primo closing della raccolta a quota 30 mln euro
	LVenture Group sigla una partnership                                                                        con la società di consulenza cinese Chinastone Group.                                           Che valuta di salire nella holding
	1 settembre 2020 - LVenture Group, holding di partecipazioni di venture capital quotata sul MTA di Borsa Italiana, ha chiuso un accordo con Chinastone Group, la più grande società di consulenza di management e di servizi industriali in Cina. Nell’ambi...
	Panakes prepara il lancio del secondo fondo di venture,               con target 120 mln euro
	Firmato il decreto attuativo del DL Rilancio per i 200 mln euro aggiuntivi           da affidare a Cdp Venture sgr da investire in startup e pmi innovative
	31 agosto 2020 - Il 28 agosto scorso il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha firmato il decreto attuativo dell’art. 38 comma 3 del Decreto Rilancio (si veda qui l‘Insight View di BeBeez con un’analisi degli articoli del Decreto Ri...
	Le attrezzature sportive Reaxing incassano round da Innovative-RFK, che compra il 7,15%
	L’indiana 3one4 Capital lancia fondo venture da 100 mln $
	4 settembre 2020 - 3one4 Capital, una società di venture capital indiana, ha annunciato oggi il lancio di un fondo da $ 100 milioni mentre la giovane società di investimento cerca di sostenere più startup in fase iniziale nel secondo mercato Internet ...
	Providence investe in Semarchy
	4 settembre 2020 - Semarchy, la società Intelligent Data Hub ™ e un fornitore rivoluzionario di software di gestione dei dati master, ha annunciato oggi un investimento significativo dai fondi consigliati da Providence Strategic Growth (“PSG”), il cap...
	Da Blackstone e GIP un’offerta per Kansas City Southern
	4 settembre 2020 - Un gruppo di investitori di buyout ha presentato un’offerta di acquisizione per l’operatore ferroviario Kansas City Southern, che ha un valore di mercato di oltre 18 miliardi di dollari, secondo persone che hanno familiarità con la ...
	DP World e CDPQ investono ancora                                           in infrastrutture portuali
	4 settembre 2020 - DP World, un fornitore globale di soluzioni per la supply chain orientato alle infrastrutture, e Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un investitore istituzionale globale, annunciano l’espansione dei loro investimenti in p...
	Renovus Capital vende EMS
	3 settembre 2020 - Renovus Capital Partners venderà il fornitore di soluzioni di simulazione medica EMS (Education Management Solutions) al trade buyer Collegis dopo sei anni di permanenza nel suo portafoglio. Education Management Solutions è speciali...
	Graycliff Partners acquista Gerard Daniel Worldwide
	3 settembre 2020 - Graycliff Partners ha completato l’acquisizione di Gerard Daniel Worldwide, un produttore e distributore leader di reti metalliche e altri prodotti in filo utilizzati in una varietà di applicazioni e mercati finali, segnando il suo ...
	CD&R compra Epicor Software da KKR
	3 settembre 2020 - Clayton, Dubilier & Rice ha annunciato l’acquisizione di Epicor Software Corporation, un fornitore globale di software aziendale specifico del settore per settori focalizzati sull’industria. A vendere è KKR.  Si dice che la società ...
	Luminate Capital cede la maggioranza di Ovesight a TCV
	3 settembre 2020 - TCV, una delle più grandi società di equity in crescita a sostegno di società tecnologiche pubbliche e private acquisirà la maggioranza di Oversight, leader mondiale nella tecnologia di gestione della spesa, ha annunciato l’acquisiz...
	IK Investment Partners compra gli alimenti per animali di Forthglade Foods
	2 settembre 2020 - IK Investment Partners ha siglato il primo accordo del suo team britannico di recente costituzione, acquistando il fornitore di alimenti per animali Forthglade Foods attraverso il suo fondo Small Cap II da 550 milioni di euro.  Fort...
	Archimed al controllo di Namsa
	2 settembre 2020 - Archimed ha acquisito una quota di maggioranza in NAMSA, un gruppo specializzato in ricerca per dispositivi medici, dalla famiglia fondatrice Gorski. Dopo la conclusione dell’accordo, il presidente e ceo di NAMSA John Gorski, i seni...
	Summit Partners compra una minoranza di Cluepoints
	2 settembre 2020 - Summit Partners ha annunciato l’investimento in una quota di minoranza di CluePoints, specialista in esecuzione di studi clinici e supervisione dei dati.  CluePoints mira ad aiutare le aziende farmaceutiche e le CRO Contract Researc...
	SK Capital acquista la partecipazione residua di Huntsman      in Venator Materials
	1 settembre 2020 - SK Capital Partners, private equity focalizzato sui settori dei materiali speciali, della chimica e dei prodotti farmaceutici, ha stipulato un accordo definitivo per acquisire da Huntsman Corporation, quotata al NYSE, 42,5 milioni d...
	Levine Leichtman Capital guida l’MBO di BigHand
	1 settembre 2020 - Levine Leichtman Capital Partners ha firmato un accordo definitivo in partnership con il management per acquisire, tramite il suo fondo VI, BigHand da Bridgepoint Development Capital e dal suo socio di minoranza LDC.  BigHand svilup...
	IK Investment Partners in esclusiva con EQT                            per la cessione di Colisée Group
	1 settembre 2020 - IK Investment Partners, tramite il suo fondo VIII, ha avviato trattative esclusive per la vendita di Colisée Group, leader europeo nel settore delle case di cura e servizi di assistenza domiciliare per anziani, a EQT Infrastructure ...
	Capricorn Partners guida un round su Zeopore Technologies
	31 agosto 2020 - Capricorn Partners ha guidato con successo un round di finanziamento di Zeopore Technologies NV, uno dei principali sviluppatori di tecnologia belga, attivo nella commercializzazione di zeoliti mesoporose economicamente vantaggiose pe...
	MACH Capital al salvataggio di La Cordée Plein Air
	31 agosto 2020 - MACH Capital comprerà gli asset di La Cordée Plein Air, rivenditore canadese di attrezzature per esterni in procedura fallimentare. L’operazione avverrà grazie all’approvazione dell’offerta di MACH da parte della Corte Superiore del Q...
	Rcapital Partners salva l’editore Archant
	31 agosto 2020 - Rcapital Partners, con sede a Londra, ha annunciato l’acquisizione del 90% del gruppo editoriale britannico Archant, che pubblica The New European e the Eastern Daily Press, in un’operazione di salvataggio del gruppo che sarà condotto...
	Enel X e October siglano una partnership                                     per sostenere i programmi di sviluppo delle pmi
	Muzinich, primo closing a 210 mln euro                                                                     per il secondo fondo paneuropeo di private debt
	Energetica emette due nuovi minibond da 5,4 mln euro.        Li sottoscrive Anthilia BIT3
	Aedes siiq approva il piano industriale al 2026                                                             e conferma il progetto Caselle Open Mall a Caselle Torinese
	Lieve calo degli investimenti immobiliari in Italia                        nel primo semestre 2020, volumi stabili nel secondo.                    Lo prevedono CBRE e JLL
	3 settembre 2020 - Nel primo semestre di quest’anno CBRE ha registrato un lieve calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente degli investimenti immobiliari in Italia, che si sono attestati a quota 3,9 miliardi di euro. Si conferma, nel fratt...
	Enpam, riparte l’asta per la vendita degli immobili Project Dream.                   Deal da un mld euro
	La russa Elena Loss rileva                                                                   le terme Sant’Elena di Chianciano (Siena) dalla famiglia Ruiu
	Il coronavirus fa crollare le aste immobiliari: -62% nel primo semestre 2020.       Lo rileva Reviva
	2 settembre 2020 - Il coronavirus ha portato a un crollo del 62% delle aste immobiliari in Italia solo nel primo semestre 2020. Lo rileva Reviva, la prima azienda specializzata nella vivacizzazione delle aste, impiegando un metodo che unisce intellige...
	Nova Re siiq approva l’aumento di capitale da 60 mln di euro
	31 agosto 2020 - Nova Re, siiq quotata a Milano e controllata al 54% dal Gruppo Sorgente, il 27 agosto scorso ha approvato un aumento di capitale da 60 milioni di euro, anche con esclusione del diritto di opzione, esercitabile entro il 31 ottobre 2020...
	Accor apre il suo Athens Capital Hotel – MGallery
	4 settembre 2020 - Athens Capital Hotel – MGallery ha ufficialmente aperto i battenti, portando lo stile accattivante del marchio di Accor nella posizione centralissima di Piazza Syntagma ad Atene. Questo nuovo faro di ospitalità indica l’arrivo di MG...
	RIM e Premico si uniscono con MSREI                                           per comprare appartamenti a Helsinki
	4 settembre 2020 - RIM e Premico investono in una joint venture insieme a un fondo immobiliare consigliato da MSREI (Morgan Stanley Real Estate Int) in un portafoglio di 306 appartamenti in 4 proprietà residenziali nell’area metropolitana di Helsinki....
	Savills IM compra logistica in Polonia
	4 settembre 2020 - Savills IM ha acquisito un’altra unità logistica a Lodz, in Polonia. La proprietà è stata acquistata da Invesco Real Estate, il gestore globale degli investimenti immobiliari, per conto del Savills IM European Logistics Fund 2 (ELF ...
	Helical plc con i loro partner in JV di Ashby Capital scelgono          Mace per uno sviluppo di uffici a Londra
	4 settembre 2020 - Mace, la società internazionale di consulenza e costruzione, è stata nominata da Helical plc con i loro partner JV, Ashby Capital, come partner per la costruzione di 33 Charterhouse Street, un nuovo sviluppo di uffici a Farringdon (...
	Arrow Capital acquista asset logistici a Manchester
	3 settembre 2020 - Arrow Capital Partners ha acquisito un asset logistico strategico a Bolton per la sua piattaforma Pan European Strategic Industrial Real Estate (SIRE) da 3 miliardi di euro. La proprietà di 431.000 piedi² è completamente affittata a...
	Barings investe in uffici a Stoccolma
	3 settembre 2020 - Barings ha completato l’acquisizione da circa 72 milioni di euro di Skvalberget 33, un edificio per uffici di 6.185 m² nel CBD di Stoccolma, in Svezia, da BLDG Holding AB. Composto da otto piani, lo Skvalberget 33 è completamente af...
	Benson Elliot acquista asset retail a Berlino
	3 settembre 2020 - L’asset manager britannico Benson Elliot ha acquisito da RDI REIT un asset retail sede di un market di prossimità da 18.600 mq per 65,5 milioni di euro. Situato nel quartiere di Steglitz-Zehlendorf, a sud-ovest di Berlino, è il prim...
	CBRE Global Investors cede uffici a Oslo
	2 settembre 2020 - CBRE Global Investors, per conto di uno dei suoi fondi paneuropei, ha concordato la vendita di Hieronymus Heyerdahlsgate 1, un asset per uffici di 13.741 mq a Oslo alla norvegese Ferd. Hieronymus Heyerdahlsgate 1 è affittato a 25 in...
	Tristan Capital acquista asset logistici in UK
	2 settembre 2020 - Episo 5, un fondo gestito da Tristan Capital Partners, ha acquisito un portafoglio di 11 edifici logistici di nuova costruzione nel Regno Unito, per 68 milioni di sterline.  Il venditore è la famiglia Richardson. Il portafoglio comp...
	Patrizia compra uffici a Barcellona
	2 settembre 2020 - Patrizia Immobilien ha acquistato un edificio per uffici nel distretto 22 @ di Barcellona in una posizione privilegiata in una delle zone più ambite della città per le imprese.  Patrizia ha acquistato lo sviluppo dell’ufficio da Cai...
	LIP invest compra sviluppo logistico in Germania
	1 settembre 2020 - LIP, specialista di investimenti per la logistica immobiliare con sede a Monaco, tramite il suo fondo LIP Real Estate Investment Fund – Logistics Germany, ha acquistato lo sviluppo logistico Log Plaza Kerpen 5 a Kerpen, in Germania,...
	Warburg-HIH Invest acquista uffici                                          nell’area metropolitana di Helsinki
	1 settembre 2020 - Warburg-HIH Invest Real Estate GmbH ha acquisito Next, un progetto di sviluppo di uffici nell’area metropolitana di Helsinki, da NCC Property Development. L’immobile è stato acquistato nell’ambito di un contratto di finanziamento a ...
	Skanska cede cinque progetti plurifamiliari in Svezia
	1 settembre 2020 - Skanska ha venduto a KPA Pension un portafoglio di cinque progetti multifamiliari a Skåne, in Svezia, per un totale di circa 1,5 miliardi di SEK. La transazione si riferisce a progetti a Malmö, Lund, Helsingborg e Ängelholm in fase ...
	Deka Immobilien vende uffici a Parigi a Bnp Paribas REIM
	31 agosto 2020 - Deka Immobilien ha venduto una proprietà per uffici a Parigi, battezzata 47 Austerlitz, a Bnp Paribas REIM France. L’immobile proviene dal fondo immobiliare aperto Deka-ImmobilienEuropa. Deka Immobilien aveva acquisito l’edificio nel ...
	Seaforth Land nomina RED Construction Group                                                     per la ristrutturazione di un edificio a Londra
	31 agosto 2020 - Lo specialista di costruzioni con sede a Farringdon, RED Construction Group, è stato incaricato da Seaforth Land di consegnare un caratteristico progetto di ristrutturazione al 20-23 di Greville Street, adiacente allo storico Bleeding...
	Ferrarini, la cordata Bonterre pronta al rilancio                                                          e chiede di spostare da Reggio Emilia a Bologna la procedura di concordato
	4 settembre 2020 - Continua senza esclusione di colpi la battaglia per il controllo dei prosciutti Ferrarini con da un lato l’omonima famiglia e il suo alleato noto produttore di bresaola, il Gruppo Pini, già socio all’80% di Ferrarini, supportata da ...
	L’inglese Pifim e la Port of Amsterdam International                      al salvataggio del Porto Canale di Cagliari
	I prosciutti Ferrarini depositano la proposta concordataria,                                     che prevede l’acquisizione da parte di Pini Italia e Amco
	2 settembre 2020 - Il produttore italiano di prosciutto cotto Ferrarini ha depositato il 31 agosto scorso al tribunale di Reggio Emilia la nuova proposta concordataria, che coinvolge Amco e il Gruppo Pini. La proposta è alternativa a quella concorrent...
	KKR converte in equity di Selecta il prestito PIK da 239 mln euro dopo aver erogato linea da 50 mln. Ma non basta
	1 settembre 2020 - Selecta, il gruppo svizzero gestore di macchine distributrici di snack e bevande, controllato da KKR e che nel 2017 ha comprato l’italiana Argenta (si veda altro articolo di BeBeez) è stato ricapitalizzato da KKR, così come si atten...
	L’ecosistema per le criptovalute Digital Rock Holding                                        punta a raccogliere 750k euro in equity crowdfunding su Opstart
	1 settembre 2020 - L’ecosistema per le criptovalute Digital Rock Holding punta a raccogliere 750 mila euro tramite una campagna di equity crowdfunding sul portale Opstart. La campagna, lanciata nel luglio scorso e in scadenza a fine settembre, finora ...
	Italia 24mo paese al mondo per il suo ecosistema per le fintech, Milano 47ma tra le città.                                                                        Lo dice il Global Fintech Index di Findexable e StartupBlink
	Crowdinvesting, Regolamento Ue a un passo dal varo
	Santina Resort incassa 200k euro con un lending crowdfunding su Trusters. E prosegue l’equity crowdfunding                           per raccogliere altri 800k euro su House4Crowd
	3 settembre 2020 - Santina Resort, albergo situato sul Golfo dell’Asinara in Sardegna, lo scorso agosto ha incassato 200 mila euro con una campagna di lending crowdfunding immobiliare su Trusters. Intanto prosegue l’equity crowdfunding sulla piattafor...
	Cristiano Busnardo entra nel capitale di ClubDealOnline                                       e ne diventa amministratore delegato
	A settembre via al crowdfunding da 500 mila euro                        della tlc Asset Service. Finanzierà la prossima acquisizione
	31 agosto 2020 - Asset Service, società italiana attiva nel commercio all’ingrosso di credito telefonico, lavora a una campagna di crowdfunding volta a finanziare l’acquisizione di una concorrente entro il 2021. La raccolta, che ha un obiettivo di 500...
	Sbarca in Italia l’acceleratore Startup Wise Guys.                                                 Che lancia la sua prima call per startup
	Luiss EnLabs e LVenture Group lanciano una call per startup. In palio investimenti fino a 160k euro
	Mps, dalla Bce arriva                                                                       la decisione finale sulla cessione dei deteriorati ad AMCO
	Via libera condizionato della Bce alla cessione di Npl di Mps ad Amco.              Ecco i paletti imposti all’operazione                                                                         nella draft decision dell’Autorità di vigilanza
	Le imprese familiari sono più resilienti al coronavirus.                       Lo rileva il Credit Suisse Research Institute
	A un anno dalla piena operatività della PSD2,                                                       l’open banking è sempre più open finance.                                                              Ecco gli ultimi accordi che coinvolgono banche, ...
	31 agosto 2020 - Il prossimo 14 settembre sarà un anno che la nuova direttiva europea sui pagamenti elettronici, la Payment Services Directive (PSD2) è davvero diventata una realtà. Circa un anno fa, infatti, tutti i servizi di home banking si erano p...
	Meglio creare un corporate venture capital                                    o rivolgersi a un abilitatore per innovare?                                       I risultati di uno studio di Iese Business School,                    Gellify e Acciona
	31 agosto 2020 - Le aziende consolidate possono innovare lavorando con le startup direttamente, tramite il loro corporate venture capital interno, oppure indirettamente, collaborando con un abilitatore che le aiuta a condurre l’open innovation. La pri...
	Piccolo manuale di Design Thinking.                                                 Ideare e implementare soluzioni creative in 6 semplici passi (Italiano) Copertina flessibile – 27 agosto 2020
	30 agosto 2020 - Negli ultimi anni il concetto di Design Thinking si è spostato sempre più verso l’innovazione di prodotti e servizi diventando un approccio creativo per risolvere problemi complessi. Ma cos’è la creatività e come può essere applicata ...
	Italia green. La mappa delle eccellenze italiane nell’economia verde (Italiano) Copertina rigida – 27 agosto 2020
	30 agosto 2020 - «Lo sapete che in Europa siamo i migliori a riciclare quell’enorme risorsa che sono i rifiuti? Più dei tedeschi, pensate. E che siamo tra i primi nel mondo quanto a efficienza energetica e uso delle rinnovabili? C’è chi trova che si p...
	Carlo M. Cipolla: Moneta e civiltà mediterranea (Italiano)         Copertina flessibile – 27 agosto 2020
	30 agosto 2020 - Carlo M. Cipolla. In una prosa che sa stemperare l’erudizione in un racconto affabile e arguto, Cipolla traccia dapprima la storia del denaro nell’alto Medioevo, in cui prevaleva il pagamento in natura e la moneta era un mezzo di scam...
	Ricordati di Bach (Italiano) Copertina flessibile – 30 giugno 2020
	30 agosto 2020 - Un libro lirico e crudele, dalla scrittura multiforme, aulica in alcuni passaggi, tecnica nella descrizione della musica, delle lezioni e programmi dello studio del violoncello e spigliata, quasi popolare, vicino all’immediatezza dell...
	Christie’s organizzerà due importanti vendite per mettere all’asta       la tenuta del magnate televisivo di lingua spagnola Jerry Perenchio
	‘La sua eredità è appena iniziata’: Luchita Hurtado, l’artista proteiforme           che ha guadagnato fama nel suo ultimo decennio, è morta a 99 anni
	Alla Galleria Francesco Zanuso a Milano:                                         Icaro delle cadute Lucia Lamacchia – Franco Raggi
	30 agosto 2020 - La mostra “Icaro delle cadute”, esposta presso la Galleria Francesco Zanuso dal 10 settembre al 1 ottobre, è il racconto per immagini di Lucia Lamacchia e Franco Raggi intorno al tema della caduta evocata nel metaforico viaggio di Ica...
	Cerchi una maschera ispirata alla storia dell’arte?                                            Questo market online ne offre migliaia: eccone alcuni esempi
	La coppia più ricca del Regno Unito,                                            che ha fondato la Dyson Vacuum Cleaner Company,                  sta aprendo un museo per la sua collezione privata
	Alta Valle Intelvi, ponte tra due culture                                                                     La vacanza storica dei milanesi riparte dalla cultura e dallo sport
	29 agosto 2020 - I luoghi dell’Alta Valle Intelvi, che ha visto accorpare diversi comuni della zona – Lanzo, Pellio e Ramponio Verna – sono tornati vivaci quest’estate quando molte ville storiche hanno riaperto le finestre. L’effetto della congiuntura...
	Un archeologo ha scoperto                                                              un tesoro di antiche reliquie cattoliche                                       sotto le assi del pavimento di un maniero Tudor in Inghilterra
	Bebeez ospita Bernardo Giusti. 6. A mia figlia Teresa: Firenze
	29 agosto 2020 - La notte mi cammina sui piedi, le pietre della strada, come scatti d’orologio, scandiscono i talloni, li percorrono, li fiaccano, e così pure i tendini, l’intorpidirsi dei muscoli, trafitti dall’aria che passa e che si rende passato d...
	Da Filippo al Forte dei Marmi, la riscoperta dello stile italiano
	29 agosto 2020 - Con il solstizio d’estate è partita la nuova avventura di Filippo Di Bartola, già titolare di due ristoranti a Pietrasanta, a Forte dei Marmi, una scommessa che ha segnato il ritorno del gusto della villeggiatura e la riscoperta dello...
	Il Louvre, l’UNESCO e altre organizzazioni culturali si uniscono                          per fornire 5 milioni di dollari in “primo soccorso culturale” a Beirut

