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Lega Calcio, via libera dell’assemblea                                    
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Ora 15 giorni per decidere tra le due offerte sul tavolo 
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L’e-commerce di elettrodomestici ePrice ancora giù del 4,08%    

il giorno dopo l’aumento di capitale da 20 mln euro.             

L’azione vale meno di 7 cent 

10 settembre 2020 - Ieri, giorno successivo alla chiusura dell’aumento di capitale da 20 milioni di euro, il 

titolo dell’e-commerce italiano di elettrodomestici ePrice ha chiuso con un calo del 4,08% a 0,0659 euro per 

azione a Piazza Affari, pari a una capitalizzazione di 2,87 milioni. Il titolo era crollato a 7,05 centesimi lunedì 7 

settembre dai 20 centesimi della chiusura di venerdì 4 settembre per poi continuare la sua discesa negli ultimi due 

giorni.  La società si era quotata a Piazza Affari nel febbraio 2015 al prezzo di 6,75 euro per azione, per 

una capitalizzazione iniziale di 279 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Crest Leather si compra IC Industria Conciaria. Tutti i deal delle pelli 

10 settembre 2020 - Il gruppo Crest Leather, azienda leader nella produzione di pelli per arredamento, con sede a 

Londra e concerie in Italia, Brasile e Tailandia, oltre a filiali per la distribuzione nel Regno Unito, Stati Uniti e 

Sud Africa, ha acquistato I.C. Industria Conciaria. Gli aspetti legali e fiscali di strutturazione dell’operazione 

sono stati seguiti da Avvocatidiimpresa e dallo studio Legalitax. L’azienda veneta, situata ad Arzignano 

(Vicenza), in uno dei più importante poli mondiali nel settore della concia, è specializzata nella produzione di 

pelli wet-blue e wet-white, soddisfacendo i più elevanti standard qualitativi e ambientali. Leggi tutto.  

Ardian compra in reverse accelarated bookbuilding                   

un altro 1,6% di Astm 

10 settembre 2020 - Ardian, tramite la controllata Mercure Investment sarl, ha 

rilevato l’1,6% del capitale di Astm, holding industriale quotata a Piazza Affari, attiva nei settori della gestione 

di reti autostradali in concessione, nei settori della progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali e 

nel settore della tecnologia applicata alla mobilità dei trasporti. L’acquisizione è avvenuta tramite un reverse 

accelerated bookbuiding, al prezzo 21 euro per azione, per un controvalore complessivo di 47,5 milioni di euro. 

Intermonte sim ha operato in qualità di intermediario autorizzato e sole bookrunner dell’operazione.Leggi tutto.  

Lega Calcio, via libera dell’assemblea al progetto dei fondi.                                  

Ora 15 giorni per decidere tra le due offerte sul tavolo 

10 settembre 2020 -I venti presidenti dei club calcistici di Lega Calcio Serie A ieri riuniti in assemblea hanno 

dato il via libera all’unanimità al progetto di creazione di una media company in cui far confluire i diritti tv 

pluriennali del campionato italiano, supportato dai fondi di private equity. Il responso al piano del presidente 

della Lega, Paolo Dal Pino, non era scontato, visto che si erano diffusi i timori che Claudio Lotito, presidente 

della Lazio, sino all’ultimo dichiaratamente ostile all’ipotesi dei private equity e più propenso a una soluzione sul 

fronte del debito, riuscisse a portare dalla sua parte almeno altri 5 colleghi. Il progetto, per passare, aveva bisogno 

infatti di almeno 14 voti favorevoli su 20. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2015/02/13/banzai-piazza-tutte-le-azioni-al-minimo-della-forchetta/
https://bebeez.it/2020/09/10/le-commerce-elettrodomestici-eprice-ancora-giu-del-408-giorno-laumento-capitale-20-mln-euro-lazione-vale-meno-7-cent/
https://bebeez.it/2020/09/10/crest-leather-si-compra-ic-industria-conciaria-tutti-deal-delle-pelli/
https://bebeez.it/2020/09/10/ardian-compra-reverse-accelarated-bookbuilding-un-altro-16-astm/
https://bebeez.it/2020/09/10/lega-calcio-via-libera-dellassemblea-al-progetto-dei-fondi-ora-15-giorni-decidere-le-due-offerte-sul-tavolo/
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Edison tratta l’acquisto di E2i Energie Speciali                              

e la cessione di Infrastrutture Distribuzione Gas 

10 settembre 2020 - Doppia trattativa per il colosso dell’energia Edison. Da un lato, 

sta discutendo con F2i sgr l’acquisto del 70% di E2i Energie Speciali (di cui detiene 

già il 30%), che le permetterebbe di salire al 100% del capitale. Dall’altro, ha ricevuto 

una manifestazione di interesse da 2i Rete Gas (società partecipata da fondi di 

investimento gestiti da F2i, Ardian e Apg) per l’acquisto del 100% della 

controllata Infrastrutture Distribuzione Gas. Edison ha concesso a 2i Rete Gas 

un’esclusiva sino al 20 novembre prossimo per le attività di due diligence e per la 

negoziazione della possibile operazione. Leggi tutto.  

Entro fine settembre 2020 partirà                                                                      

l’aumento di capitale fino a 150 mln euro di NB Aurora 

9 settembre 2020 - Dovrebbe essere lanciato a breve l’aumento di capitale fino a 150 milioni di euro di NB 

Aurora, veicolo di investimento gestito da Neuberger Berman e quotato sul segmento MIV di Piazza Affari. Lo 

si legge nel comunicato sui conti semestrali diffuso dalla società nella serata di lunedì 7 settembre. “È in corso di 

finalizzazione l’iter procedurale relativo alla predisposizione del Prospetto Informativo relativo all’aumento di 

capitale oggetto di comunicato stampa in data 29 gennaio e si prevede, subordinatamente all’ottenimento delle 

autorizzazioni da parte delle competenti autorità, che l’operazione possa avere inizio entro la fine del corrente 

mese“, si legge nella nota. Leggi tutto.  

Le cliniche diagnostiche Casa della Salute                                   

nel mirino di Italmobiliare.                                                      

Ecco tutti gli ultimi deal dei fondi nel settore 

9 settembre 2020 - Casa della Salute, rete di cliniche diagnostiche presenti in Liguria 

e Piemonte, è finita nel mirino di Italmobiliare, la holding di investimento quotata a 

Piazza Affari che fa capo alla famiglia Pesenti. Lo riferisce Mergermarket, secondo cui le trattative sono in fasi 

preliminari e l’advisor dell’operazione è la boutique milanese Partners. Casa della Salute, controllata 

dall’imprenditore Marco Fertonani, è un poliambulatorio specialistico diagnostico, odontoiatrico, 

fisiokinesiterapico, nato con l’obiettivo di contribuire alla tutela del diritto alla salute. La società è nata nel 2014 a 

Busalla (Genova), dove ha sede tuttora. Le sue cliniche sono localizzate in Liguria (Genova, Busalla, Albenga) e 

Piemonte (Biella, Alessandria). Leggi tutto.  

Riprende l’asta per il gruppo Amissima.                                                                  

Attese offerte da Cinven per il ramo vita e da Hdi (Gruppo Talanx) per il danni 

9 settembre 2020 - Torna caldo il dossier per le compagnie Amissima, controllate da Apollo Global 

Management dal 2014. Secondo quanto riferisce MF Milano Finanza, Cinven sta infatti preparando un’offerta 

per Amissima Vita, (ex Carige Vita Nuova, con 900 milioni di premi nel 2019), mentre HDI (Gruppo Talanx) 

punta ad acquisire il ramo danni (Amissima Assicurazioni, ex Carige Assicurazioni, con 290 milioni di premi 

nel 2019). L’asta sarebbe dovuta partire a fine febbraio 2020 (si veda altro articolo di BeBeez), ma era stata 

congelata a causa del coronavirus e la macchina è invece ripartita nel giugno scorso, con contatti informali (si 

veda altro articolo di BeBeez), gestiti dagli advisor Equita e Kpmg. Ora l’avvio ufficiale dell’asta è atteso per fine 

mese o al più tardi per inizio ottobre. Per quanto riguarda Apollo, non è escluso che il fondo decida di restare 

azionista delle compagnie con una quota di minoranza. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/09/10/f2i-tratta-la-cessione-della-maggioranza-di-e2i-energie-speciali/
https://bebeez.it/2020/09/09/entro-fine-settembre-2020-partira-laumento-capitale-150-mln-euro-nb-aurora/
https://bebeez.it/2020/09/09/le-cliniche-diagnostiche-casa-della-salute-nel-mirino-italmobiliare-tutti-gli-ultimi-deal-dei-fondi-nel-settore/
https://bebeez.it/2020/02/14/665778/
https://bebeez.it/2020/06/11/apollo-riavvia-lasta-la-compagnia-assicurativa-amissima/
https://bebeez.it/2020/09/09/riprende-lasta-gruppo-amissima-attese-offerte-cinven-ramo-vita-hdi-gruppo-talanx-danni/
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RPH, controllante di Moncler, si prepara all’ingresso di nuovi soci           

e trasferisce a una newco gli immobili                                                           

e la società di investimento Archive 

9 settembre 2020 - La scorsa settimana Ruffini Partecipazioni Holding (RPH) srl, la holding 

di Remo Ruffini, fondatore di Moncler, ha trasferito a una newco alcune attività tra cui quelle 

immobiliari e la sua partecipazione in Archive srl, società di investimento fondata da Pietro e 

Romeo Ruffini, figli di Remo, e dall’ex Bain & Company, Stefano Marcovaldi. Lo ha riferito 

un report di Mediobanca su Moncler, che assegna al titolo un rating neutral e un target price di 33 euro per 

azione, contro una chiusura di ieri a Piazza Affari a quota 34,2 euro, in flessione dello 0,78%. Leggi tutto.  

Maggi (Assofondipensione) al Forum Ambrosetti,                                           

discussioni con il MEF su incentivi fiscali e normativi                                               

per gli investimenti in infrastrutture 

8 settembre 2020 - “Occorre convogliare il risparmio previdenziale verso investimenti nell’economia produttiva 

nazionale e in particolare verso le infrastrutture, volano mancato di crescita causa il deficit di investimenti 

pubblici e privati”.  Lo ha ribadito nei giorni scorsi Giovanni Maggi, presidente di Assofondipensione, 

l’Associazione che riunisce i fondi negoziali italiani con un patrimonio di circa 56 miliardi di euro, in occasione 

del 45mo Forum The European House – Ambrosetti. Leggi tutto.  

Inframedica (Dws) compra Medipass per 169,2 mln euro da KOS, 

che ridurrà il debito di 160 mln 

8 settembre 2020 - Dws Alternatives Global Limited ha rilevato il 100% di Medipass srl, società attiva nel 

settore delle cure oncologiche e nella diagnostica avanzata per immagini in Italia e nel Regno Unito. A vendere 

è KOS, controllata da CIR (la holding di Carlo De Benedetti quotata a Piazza Affari) e partecipata da F2i 

Healthcare. Dws effettuerà l’acquisizione tramite Inframedica sarl, controllata del fondo Dws Pan-European 

Infrastructure III. Prima della cessione, KOS riacquisterà da Medipass le sue controllate indiane: Clearmedi 

Healthcare e Clearview Healthcare. Leggi tutto. 

Italmobiliare firma il closing del deal                                                                            

che la porta all’80% di Officina Santa Maria Novella.                                             

Gian Luca Perris nuovo ad 

8 settembre 2020 - Italmobiliare ha siglato il closing dell’acquisizione dell’ulteriore 60% di Officina Profumo 

Farmaceutica di Santa Maria Novella, con un esborso di 120 milioni di euro, così come annunciato lo scorso 

agosto (si veda altro articolo di BeBeez), dopo il primo investimento da 40 milioni per il 20% annunciato lo 

scorso gennaio (si veda altro articolo di BeBeez). E resta comunque la possibilità di incrementare la partecipazione 

nel tempo. Leggi tutto.  

Renaio Hydro compra altre due centrali idroelettriche in Italia 

7 settembre 2020 - Renaio Hydro Italia, società con sede a Vipiteno (Bolzano) controllata 

dalla lussemburghese Renaio Infrastruktur-Fonds, ha 

comprato due centrali idroelettriche in Italia: una a Fornovo (Parma) e l’altra a Cividale del Friuli (Udine). 

Le due operazioni risalgono a fine maggio e inizio giugno, ma sono state comunicate in Italia solo nei giorni 

scorsi dagli studi legali che hanno assistito Renaio Hydro Italia nell’operazione e cioé LCA e Ritterhaus.       

Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/09/09/rph-controllante-moncler-si-prepara-allingresso-nuovi-soci-trasferisce-newco-gli-immobili-la-societa-investimento-archive/
https://bebeez.it/2020/09/08/maggi-assofondipensione-al-forum-ambrosetti-discussioni-mef-incentivi-fiscali-normativi-gli-investimenti-infrastrutture/
https://bebeez.it/2020/09/08/inframedica-dws-compra-medipass-1692-mln-euro-kos-ridurra-debito-160-mln/
https://bebeez.it/2020/08/24/italmobiliare-investe-altri-120-mln-euro-sale-all80-officina-profumo-farmaceutica-santa-maria-novella/
https://bebeez.it/2020/01/10/italmobiliare-rileva-il-20-dellofficina-profumo-di-santa-maria-novella/
https://bebeez.it/2020/09/08/italmobiliare-firma-closing-del-deal-la-porta-all80-officina-santa-maria-novella-gian-luca-perris-ad/
https://bebeez.it/2020/09/07/renaio-hydro-compra-2-centrali-idroelettriche-in-italia/
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La startup italo-Usa Neurala e la Tesla del mare Wider cercano                      

capitali freschi in club deal 

7 settembre 2020 - Add Value, società del Gruppo AVM attiva dal 1992 e focalizzata sui club deal nei settori 

private equity, venture capital e real estate, sta cercando investitori per Neurala Inc. e Wider srl. Entrambe le 

società sono state presentate il 3 settembre scorso nel corso di uno smart financial aperitif online, organizzato 

da AIFO (Associazione Italiana Family Office) per evidenziare ai suoi associati le sue scelte migliori di 

investimento dei suoi partner, tra cui rientra Add Value. Neurala Inc. è un’azienda italo-statunitense fondata da tre 

professori di AI, con dozzine di brevetti e pubblicazioni accademiche alle spalle. La società ha sviluppato con 

la Nasa un innovativo brevetto basato su algoritmi deep learning applicato alla tecnologia del visual inspection. 

Leggi tutto.  

Primo closing a 125 mln euro per FIEE II,                                          

che punta a raccogliere 175 mln entro fine anno 

7 settembre 2020 - Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica (FIEE) sgr ha annunciato il 

primo closing della raccolta del suo secondo fondo Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica II (FIEE II) a 

quota 125 milioni di euro su un target complessivo di 175 milioni entro fine anno. FIEE II ha raccolto capitali 

dalla Banca europea per gli investimenti (Bei), da investitori istituzionali e family office italiani. FIEE sgr è 

stata assistita da Legance per gli aspetti legati all’istituzione del fondo e alla negoziazione con gli investitori. La 

Bei è stata supportata da MJH Alma. Leggi tutto.  

Le valvole GWC (B4 Investimenti) si assicurano un finanziamento da 5 mln euro 

da Mps 

7 settembre 2020 - GWC Italia, holding operativa dell’omonimo specializzato in valvole industriali valvole per i 

settori oil & gas ed energy, partecipato da B4 Investimenti sgr, ha ottenuto un finanziamento a medio-lungo 

termine da 5 milioni di euro a sei anni erogato da Montepaschi e garantito al 90% dal Mediocredito Centrale. 

Il gruppo GWC è attivo a livello internazionale nella progettazione, produzione, assemblaggio e 

commercializzazione di valvole industriali per la regolazione e il controllo dei fluidi, destinate principalmente ai 

settori petrolchimico ed energetico.  Oltre che da GWC Italia, che ha sede a Trezzo sull’Adda (Milano), il gruppo 

è composto da GWC Usa, GWC Valve Manufacturing Co con sede a Shanghai (Cina) e da GWC Italia DMCC, 

branch commerciale per il presidio del mercato mediorientale a Dubai. Leggi tutto.  

Gradiente va al controllo dei profili per rivestimenti Arcansas 

7 settembre 2020 - Il private equity Gradiente sgr, tramite il suo fondo Gradiente II e 

in coinvestimento con La Finanziaria Trentina e alcuni family office, ha rilevato 

il 60% di Arcansas srl, azienda specializzata nella realizzazione di profili per rivestimenti, 

raccordo igienico, pavimenti e ferramenta/fai da te. A vendere è stata la famiglia Scriattoli, fondatrice 

dell’azienda, che ne mantiene il restante 40%. L’acquisizione è stata finanziata da Banco Bpm. Leggi tutto.  

Innovery (Wise Equity) si compra anche                                                                     

le soluzioni di cybersecurity N.B. Service 

7 settembre 2020 - Innovery, azienda italiana specializzata in cybersecurity e controllata da Wise Equity sgr, ha 

acquistato il 100% di N.B. Service, società con sede a Torino specializzata in servizi e soluzioni di cybersecurity 

e network e data communication. A vendere è stato l’amministratore delegato Davide Bocchino, che manterrà la 

direzione della società. Nell’operazione, Innovery è stata assistita da Spada Partners e Simmons & Simmons. N.B. 

Service è stata affiancata da Nash Advisory, Studio Scarabosio Lanteri e R Legal Studio Legale. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/09/07/la-startup-italo-usa-neurala-la-tesla-del-mare-wider-cercano-capitali-freschi-club-deal/
https://bebeez.it/2020/09/07/primo-closing-125-mln-euro-fiee-ii-punta-raccogliere-175-mln-entro-fine-anno/
https://bebeez.it/2020/09/07/le-valvole-gwc-b4-investimenti-si-assicurano-un-finanziamento-5-mln-euro-mps/
https://bebeez.it/2020/09/07/gradiente-va-al-controllo-dei-profili-per-rivestimenti-arcansas/
https://bebeez.it/2020/09/07/innovery-wise-equity-si-compra-anche-le-soluzioni-cybersecurity-n-b-service/
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Round da 1,5 mln euro per Jobtech,                                                    

la prima agenzia del lavoro digitale 

11 settembre 2020 - Jobtech, la prima agenzia del lavoro digitale, ha incassato 

un round da 1,5 milioni di euro. Tra gli investitori, oltre ad alcuni top manager di tech company leader nei propri 

settori, rientra Alberto Genovese, uno dei principali imprenditori del mercato digitale italiano (Facile.it, Prima 

Assicurazioni), che sta da tempo investendo nelle più interessanti iniziative di sviluppo digitale nel nostro Paese. 

Leggi tutto.  

LIFTT e Finde sottoscrivono round da un milione di euro di Corion Biotech 

11 settembre 2020 - L’ascensore di imprese LIFTT e Finde Holding (della famiglia Denegri) hanno sottoscritto, 

in maniera paritetica, un round da un milione di euro per finanziare Corion Biotech, startup italiana che sta 

perfezionando la prima terapia al mondo contro la preeclampsia. Quest’ultima è una sindrome della gravidanza ad 

oggi incurabile che può causare danni per la salute futura sia della mamma sia del bambino, oltre a essere 

attualmente la principale causa di mortalità materno-fetale nel mondo. Leggi tutto.  

L’influencer Tommaso Zorzi lancia con The Hundred    

The House of Talent,                                                              

una newco per finanziare i suoi progetti tv e digitali 

10 settembre 2020 - La media company The Hundred e l’influencer Tommaso 

Zorzi hanno fondato The House of Talent, una newco per finanziare i progetti in 

ambito televisivo e digitale di Zorzi e rafforzare il suo posizionamento televisivo. 

Zorzi ha trasferito in capo alla nuova società i diritti delle propria immagine e del suo lavoro artistico e The 

Hundred ha acquistato il 20% della nuova società, ma ha il diritto di salire fino a oltre il 45% in aumento di 

capitale. Leggi tutto.  

 

 

Neuberger Berman raccoglie 300 mln $ per la nuova strategia di credito 

11 settembre 2020 - Neuberger Berman ha annunciato il closing finale a oltre 300 milioni di dollari per il 

suo NB Specialty Finance Fund.  Circa il 60% del capitale del fondo proviene dalle Americhe e il 

resto dall’Asia. L’approccio del fondo è complementare a quello delle tradizionali strategie di private debt e punta 

a generare ritorni con operazioni con breve duration. Leggi tutto.  

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

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2020/09/11/round-15-mln-euro-jobtech-la-agenzia-del-lavoro-digitale/
https://bebeez.it/2020/09/11/liftt-finde-sottoscrivono-round-un-milione-euro-corion-biotech/
https://bebeez.it/2020/09/10/linfluencer-tommaso-zorzi-lancia-the-hundred-the-house-of-talent-newco-finanziare-suoi-progetti-tv-digitali/
https://bebeez.it/2020/09/11/greenfield-partners-raccoglie-150-mln-le-aziende-tech-china-renaissance-holdings-annuncia-closing-600-mln-fondo-neuberger-berman-raccoglie-300-mln-la-nuova-strategia/
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China Renaissance Holdings annuncia closing da 600 mln $          

per il nuovo fondo 

11 settembre 2020 - China Renaissance Holdings Limited ha annunciato la chiusura finale del fondo Huaxing 

Growth Capital’s USD Fund III  con una raccolta di 600 milioni di dollari proveniente da investitori 

individuali e istituzionali globali di alto livello provenienti da Europa, Asia e Medio Oriente, inclusi fondi sovrani, 

banche commerciali, fondi di fondi e family office. Il closing del nuovo fondo segna un’altra pietra miliare della 

raccolta Huaxing Growth Capital dopo il closing l’anno scorso del Fondo RMB III che ha raccolto oltre 6,5 

miliardi di renminbi. Leggi tutto.  

Greenfield Partners raccoglie 150 mln $ per le aziende tech 

11 settembre 2020 - Greenfield Partners ha raccolto 150 milioni di dollari per il suo fondo dedicato alla crescita 

di aziende israeliane Tech o Tech related in Israele. Il fondo ha già in portafoglio partecipazioni in Avanan, 

BigPanda, Guardicore e Vast Data. Greenfield Partners è stata inizialmente fondata nel 2016 da TPG 

Growth come piattaforma di investimento per gli investimenti tecnologici in Israele o connessi con Israele in fase 

di crescita iniziale. Ormai indipendente dall’inizio di quest’anno, Greenfield Partners e TPG Growth 

continueranno a cercare opportunità di collaborazione su investimenti legati a Israele in una fase di crescita 

selezionata. Leggi tutto.  

KKR quota Hensoldt che valuta 3,5 mld euro 

10 settembre 2020 - Hensoldt il fornitore tedesco per la difesa partecipato da KKR sta 

preparando un’ipo alla Borsa di Francoforte sulla base di una valutazione di 3,5 miliardi di 

euro. L’ipo sarà un misto di aumento di capitale e di vendita di azioni da parte degli attuali soci 

per un flottante di circa il 30%. Le turbolenze del mercato indotte dal coronavirus hanno 

ritardato l’offerta, originariamente prevista per la primavera. KKR ha acquistato e rinominato 

Hensoldt in un deal da 1,1 miliardi di euro nel 2016, attraverso uno scorporo del business elettronico della difesa 

di Airbus. Leggi tutto.  

GI Partners raccoglie 1,25 mld $ per il suo primo fondo sulle infrastrutture dati 

10 settembre 2020 - GI Partners ha annunciatola chiusura definitiva della raccolta del suo primo fondo dedicato 

alle infrastrutture di dati, GI Data Infrastructure Fund, che ha raggiunto quota 1,8 miliardi di dollari di impegni 

da parte di un ampio gruppo di investitori. Il fondo ha superato il suo obiettivo iniziale di 1,25 miliardi di dollari. 

Il fondo investirà in quattro sottosettori dell’infrastruttura dati, centri dati, trasporto dati, accesso wireless e 

infrastrutture tecnologiche, principalmente in Nord America. Il team è guidato da Steve Smith, che in precedenza 

era ceo di Equinix (la più grande società di data center del mondo), e Mark Prybutok, un esperto di dati 

investitore in infrastrutture. Leggi tutto.  

Bridgepoint raccoglie 1,5 mld sterline per il suo ultimo fondo 

10 settembre 2020 - Bridgepoint ha raggiunto l’Hard cap del suo quarto fondo dedicato alle 

medie imprese circa otto mesi dopo il lancio del veicolo. Il private equity llondinese ha 

raggiunto quota 1,5 miliardi di sterline di raccolta per il suo Bridgepoint Development 

Capital IV, superando l’obiettivo iniziale di un miliardo. Il fondo sarà così 2,5 volte più 

grande del suo predecessore che nel 2016 si era fermato a 605 milioni di sterline. Leggi tutto.  

Levine Leichtman Capital Partners finanzia l’MBO di Tropical Smoothie Cafe 

10 settembre 2020 - Levine Leichtman Capital Partners, una società di private equity con sede a Los Angeles, 

ha annunciato l’acquisizione diTropical Smoothie Cafe al fianco del management (si veda qui il comunicato 

stampa). Tropical Smoothie Cafe è un franchisor leader di caffè informali veloci con oltre 870 unità in 44 

stati. L’azienda ispira uno stile di vita più sano servendo frullati, piadine, panini e focacce migliori per te in più 

fasce orarie. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/09/11/greenfield-partners-raccoglie-150-mln-le-aziende-tech-china-renaissance-holdings-annuncia-closing-600-mln-fondo-neuberger-berman-raccoglie-300-mln-la-nuova-strategia/
https://bebeez.it/2020/09/11/greenfield-partners-raccoglie-150-mln-le-aziende-tech-china-renaissance-holdings-annuncia-closing-600-mln-fondo-neuberger-berman-raccoglie-300-mln-la-nuova-strategia/
https://bebeez.it/2020/09/10/levine-leichtman-capital-partners-finanzia-lmbo-tropical-smoothie-cafe-bridgepoint-raccoglie-15-mld-sterline-suo-ultimo-fondo-gi-partners-raccoglie-125-mld-suo-primo-fondo-sull/
https://bebeez.it/2020/09/10/levine-leichtman-capital-partners-finanzia-lmbo-tropical-smoothie-cafe-bridgepoint-raccoglie-15-mld-sterline-suo-ultimo-fondo-gi-partners-raccoglie-125-mld-suo-primo-fondo-sull/
https://bebeez.it/2020/09/10/levine-leichtman-capital-partners-finanzia-lmbo-tropical-smoothie-cafe-bridgepoint-raccoglie-15-mld-sterline-suo-ultimo-fondo-gi-partners-raccoglie-125-mld-suo-primo-fondo-sull/
https://www.llcp.com/news/entry/levine-leichtman-capital-partners-and-management-acquire-tropical-smoothie-cafe.
https://www.llcp.com/news/entry/levine-leichtman-capital-partners-and-management-acquire-tropical-smoothie-cafe.
https://bebeez.it/2020/09/10/levine-leichtman-capital-partners-finanzia-lmbo-tropical-smoothie-cafe-bridgepoint-raccoglie-15-mld-sterline-suo-ultimo-fondo-gi-partners-raccoglie-125-mld-suo-primo-fondo-sull/
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Temasek con 306 mld $ di Singapore di asset in portafoglio            

a fine marzo 

9 settembre 2020 - Temasek ha chiuso il suo esercizio finanziario al 31 marzo 2020, con un 

valore netto del portafoglio (NPV) di 306 miliardi di dollari di Singapore. Questo dato quasi 

triplica l’equivalente valore di due decenni fa. Il Total Shareholder Return (TSR), che tiene 

conto di tutti i dividendi distribuiti ai nostri azionisti, meno eventuali iniezioni di capitale, è 

stato però in calo del 2,28%. Leggi tutto.  

Ardian compra una minoranza di Wintics 

9 settembre 2020 - Ardian ha annunciato l’acquisizione di una quota di minoranza in Wintics un’azienda 

innovativa di software di intelligenza artificiale per le città intelligenti. Ardian investe in insieme a un gruppo di 

business angel.  Fondata nel 2017, Wintics utilizza algoritmi di deep learning per raccogliere dati da telecamere 

fisse installate su strade, edifici o altrove nelle città. La tecnologia di Wintics fornisce in particolare una potente 

soluzione per ottimizzare la gestione del traffico, riducendo così la congestione e l’inquinamento, e per monitorare 

e integrare efficacemente le soluzioni di mobilità dolce nelle città. Leggi tutto.  

L’Insurtech BIMA raccoglie 30 mln $ 

9 settembre 2020 - L’insurtech BIMA ha raccolto un round di 30 milioni di dollari con 

l’obiettivo di utilizzare il denaro per promuovere l’adozione di massa della salute digitale e 

delle soluzioni InsurTech nei mercati emergenti. Al round hanno partecipato gli attuali 

azionisti LeapFrog Investments e Allianz e il nuovo investitore cinese CreditEase Fintech Investment Fund. 

BIMA ha affermato che utilizzerà la nuova iniezione di liquidità per finanziare l’ulteriore sviluppo della sua 

offerta di prodotti, ampliare le proprie capacità man mano che la domanda continua ad aumentare e rafforzare la 

propria presenza in Asia e Africa. Leggi tutto.  

Silver Lake guida il round da 500 mln $ dell’indiana Byju’s 

9 settembre 2020 - Silver Lake ha guidato il round da 500 milioni di dollari della piattaforma indiana di 

apprendimento online Byju’s, valutata 10,8 miliardi. Al round hanno preso parte anche gli attuali sostenitori di 

Byju, General Atlantic, Tiger Global e Owl Ventures. Leggi tutto.  

Per Deutsche Private Equity closing del quarto fondo a un mld euro 

9 settembre 2020 - Deutsche Private Equity, con sede a Monaco, ha tenuto il primo ma anche 

definitivo closing del suo quarto fondo di buyout, raggiungendo il tetto massimo di raccolta di un 

miliardo di euro. Il fondo DPE IV è quasi il doppio del suo predecessore, chiuso nel 2017 a 575 

milioni di euro. Il veicolo è stato lanciato solo poco più di tre mesi fa e ha ricevuto impegni da investitori di 

private equity e fondi pensione, principalmente in Europa, ma anche in Nord America e Asia. Leggi tutto.  

Per la brasiliana Neon Pagamentos round da 300 mln $                                   

guidato da General Atlantic 

9 settembre 2020 - Neon Pagamentos, una delle principali società fintech brasiliane, si è assicurata un 

investimento di serie C di 300 milioni di dollari guidato da General Atlantic.  Hanno partecipato al round 

anche fondi di BlackRock, Vulcan Capital, PayPal Ventures ed Endeavour Catalyst, oltre ai precedenti 

investitori Monashees e Flourish Ventures e BBVA (quest’ultima tramite Propel Venture 

Partners). L’investimento sarà suddiviso in due tranche da 150 milioni di dollari ciascuna. I proventi della serie C 

verranno utilizzati per supportare le assunzioni, far crescere la base di utenti di Neon tra i clienti consumer e 

aziendali, migliorare le capacità tecnologiche della piattaforma e investire nello sviluppo del prodotto. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/09/09/la-brasiliana-neon-pagamentos-round-300-mln-guidato-general-atlantic-deutsche-private-equity-closing-del-quarto-fondo-un-mld-euro-silver-lake-guida-round-500-mln-dellindia/
https://bebeez.it/2020/09/09/la-brasiliana-neon-pagamentos-round-300-mln-guidato-general-atlantic-deutsche-private-equity-closing-del-quarto-fondo-un-mld-euro-silver-lake-guida-round-500-mln-dellindia/
https://bebeez.it/2020/09/09/la-brasiliana-neon-pagamentos-round-300-mln-guidato-general-atlantic-deutsche-private-equity-closing-del-quarto-fondo-un-mld-euro-silver-lake-guida-round-500-mln-dellindia/
https://bebeez.it/2020/09/09/la-brasiliana-neon-pagamentos-round-300-mln-guidato-general-atlantic-deutsche-private-equity-closing-del-quarto-fondo-un-mld-euro-silver-lake-guida-round-500-mln-dellindia/
https://bebeez.it/2020/09/09/la-brasiliana-neon-pagamentos-round-300-mln-guidato-general-atlantic-deutsche-private-equity-closing-del-quarto-fondo-un-mld-euro-silver-lake-guida-round-500-mln-dellindia/
https://bebeez.it/2020/09/09/la-brasiliana-neon-pagamentos-round-300-mln-guidato-general-atlantic-deutsche-private-equity-closing-del-quarto-fondo-un-mld-euro-silver-lake-guida-round-500-mln-dellindia/
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Xfund nella cui compagine compare la Harvard University 

lancia il suo terzo fondo di venture 

8 settembre 2020 - Xfund ha lanciato il suo nuovo fondo di venture capital Xfund 

3.  Xfund è stato lanciato nel 2012 come collaborazione tra Harvard University, New 

Enterprise Associates e Breyer Capital. La sua visione è quella di combinare il talento 

grezzo, il rigore intellettuale e la libertà di pensiero del mondo accademico con l’acume 

ostinato degli investimenti del capitale di rischio. L’azienda guarda oltre gli stereotipati 

pedigree tecnici per cercare persone straordinarie che sono spesso sistematicamente ignorate dal capitale di rischio 

tradizionale. Leggi tutto.  

LDC investe in Beekman Associates 

8 settembre 2020 - LDC ha investito oltre 17 milioni di sterline in Beekman Associates, lo sviluppatore e 

fornitore della piattaforma di marketing basata sui dati RightSpend. L’accordo aiuterà il team di gestione a 

guidare la crescita organica, a sviluppare ulteriormente la propria offerta di software come servizio (SaaS) e a 

continuare ad espandersi in nuovi mercati internazionali. Leggi tutto.  

Vendis Capital affianca i fondatori                                                       

nel capitale della francese Pokawa 

8 settembre 2020 - Vendis Capital, fondo di private equity specializzato in marchi di 

consumo, ha investito in Pokawa, il principale operatore in Poke Bowl in Francia, fondato 

da Maxime Buhler e Samuel Carré. Con sede a Parigi e fondata nel 2017, Pokawa è la 

principale catena di ristoranti fast-casual in Francia per le poke bowl, un piatto esotico di 

ispirazione hawaiana, a base di riso, pesce marinato, frutta e verdura. Leggi tutto.  

I Squared Capital vende asset di energia in Perù 

7 settembre 2020 - I Squared Capital ha completato la vendita di Etenorte ed Eteselva a Interconexión 

Eléctrica – ISA Perù per un corrispettivo complessivo di 158,5 milioni di dollari.  Etenorte ed Eteselva sono asset 

regolamentati con oltre 740 chilometri di linee di trasmissione di energia in Perù ed erano controllate al 100% 

da Inkia Energy, una società specializzata in impianti di generazione e distribuzione di energia in nove paesi 

dell’America Latina, controllata da I Squared Capital. Nel 2019, Etenorte ed Eteselva hanno generato ricavi per 

circa 12 milioni di dollari. Leggi tutto.  

INVL Baltic Sea Growth Fund prende il 48% di MBL Group 

7 settembre 2020 - INVL Baltic Sea Growth Fund, il più grande fondo di investimento di 

private equity nella regione baltica, ha completato l’acquisizione di una partecipazione 

in MBL Group, uno dei principali produttori europei di dispositivi medici per la mobilità, con 

sede in Danimarca.  Prima del completamento di questa transazione, MBL era di proprietà al 

70% della famiglia Lauritsen, che ha fondato l’azienda nel 1988, con il restante 30% di 

proprietà detenuto da Accession Mezzanine Capital III, un fondo facente capo a Mezzanine Management. 

Leggi tutto.  

Silverlake vuole investire un mld $ in Reliance 

7 settembre 2020 - Silver Lake Partners è in trattative per investire un miliardo di dollari in Reliance Retail, il 

ramo retail di Reliance Industries Ltd. L’investimento, che stimerebbe Reliance Retail a circa 57 miliardi di 

dollari, arriva poiché la società mira a un aumento di capitale per un 10%. Reliance, una conglomerata con attività 

che vanno dal petrolio alle telecomunicazioni, è controllata dall’uomo più ricco dell’India, Mukesh Ambani, e sta 

lanciando la sua attività di vendita al dettaglio come una forza formidabile nel secondo paese più popoloso del 

mondo, espandendosi rapidamente per corteggiare potenziali investitori. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/09/08/vendis-capital-affianca-fondatori-nel-capitale-della-francese-pokawa-ldc-investe-beekman-associates-xfund-nella-cui-compagine-compare-la-harvard-university-lancia-suo-terzo-fondo-venture/
https://bebeez.it/2020/09/08/vendis-capital-affianca-fondatori-nel-capitale-della-francese-pokawa-ldc-investe-beekman-associates-xfund-nella-cui-compagine-compare-la-harvard-university-lancia-suo-terzo-fondo-venture/
https://bebeez.it/2020/09/08/vendis-capital-affianca-fondatori-nel-capitale-della-francese-pokawa-ldc-investe-beekman-associates-xfund-nella-cui-compagine-compare-la-harvard-university-lancia-suo-terzo-fondo-venture/
https://bebeez.it/2020/09/07/bfg-vende-ad-advent-birch-benders-warburg-pincus-investe-infoniqa-silverlake-vuole-investire-un-mld-reliance-invl-baltic-sea-growth-fund-prende-48-mbl-group-squared-capital-vende/
https://bebeez.it/2020/09/07/bfg-vende-ad-advent-birch-benders-warburg-pincus-investe-infoniqa-silverlake-vuole-investire-un-mld-reliance-invl-baltic-sea-growth-fund-prende-48-mbl-group-squared-capital-vende/
https://www.livemint.com/companies/news/kishore-biyani-led-future-retail-pays-up-14-million-interest-11598317858424.html
https://bebeez.it/2020/09/07/bfg-vende-ad-advent-birch-benders-warburg-pincus-investe-infoniqa-silverlake-vuole-investire-un-mld-reliance-invl-baltic-sea-growth-fund-prende-48-mbl-group-squared-capital-vende/
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Warburg Pincus investe in Infoniqa 

7 settembre 2020 - Warburg Pincus ha annunciato l’investimento in Infoniqa, 

fornitore leader di software e soluzioni di servizi per le risorse umane nei paesi DACH, insieme agli investitori 

esistenti Elvaston e al management di Infoniqa.  Infoniqa, fondata nel 1988 in Austria, è specialista in soluzioni 

software e servizi in tutto il mondo nell’aree delle risorse umane amministrative e strategiche come la gestione del 

personale, contabilità salari, gestione del tempo e outsourcing. L’azienda fornisce servizi a oltre 3.500 clienti 

corporate, gestendo oltre 2 milioni di buste paga. Infoniqa offre anche servizi di outsourcing del libro paga, 

hosting di software (SaaS), consulenza e formazione. Infoniqa è uno specialista in soluzioni software e di servizi 

in tutte le aree amministrative e gestione strategica delle risorse umane. Leggi tutto.  

BFG vende ad Advent Birch Benders 

7 settembre 2020 - BFG Partners, una società di venture capital specializzata nel settore alimentare e in prodotti 

di consumo, ha completato la vendita di Birch Benders a Sovos Marchi, una società alimentare partecipata 

da Advent International. Birch Benders offre miscele per pancake, waffle congelati e soluzioni di cottura 

migliori per i consumatori di tutte le età. Birch Benders è guidata dai fondatori, Matt LaCasse e Lizzi Ackerman, 

che hanno avviato il marchio otto anni fa come soluzione sana e facile per la colazione durante i loro viaggi in 

campeggio. Leggi tutto.  

 

 

La società di logistica biomedicale Bomi,                      

controllata da Archimed, emette un minibond da 15 mln euro. 

Rientra nell’Elite Basket Bond Lombardia,                                   

al suo secondo closing 

8 settembre 2020 - Bomi, società attiva dal 1985 nel settore della logistica biomedicale e della gestione di prodotti 

ad alta tecnologia per la tutela della salute e controllata dal private equity paneuropeo Archimed, ha emesso un 

minibond da 15 milioni di euro. L’operazione rientra nell’Elite Basket Bond Lombardia, il programma da 100 

milioni di euro che Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e Finlombarda, società finanziaria della Regione 

Lombardia, insieme a Banca Finint, hanno lanciato per finanziare i piani di sviluppo in Italia e all’estero delle 

imprese lombarde (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Il portale italiano di crowdfunding CrowdFundMe lancia                                      

call per pmi da finanziare tramite i minibond 

8 settembre 2020 - CrowdFundMe, l’unico portale italiano di  equity crowdfunding quotato all’Aim Italia, ha 

lanciato una call per pmi che intendono finanziarsi attraverso l’emissione di minibond (si veda qui il comunicato 

stampa), dopo che la piattaforma è stata autorizzata nel giugno scorso da Consob a collocare 

anche obbligazioni (si veda altro articolo di BeBeez). L’iniziativa è rivolta a imprese che presentano un fatturato 

minimo di 5 milioni di euro all’anno, un debito non superiore a 3 volte l’ebitda, e un ebitda positivo da almeno 

due anni. Le dimensioni di ciascuna emissione dovranno ovviamente rispettare il limite fissato dalla normativa di 

un massimo di 8 milioni di euro. Leggi tutto.   

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2020/09/07/bfg-vende-ad-advent-birch-benders-warburg-pincus-investe-infoniqa-silverlake-vuole-investire-un-mld-reliance-invl-baltic-sea-growth-fund-prende-48-mbl-group-squared-capital-vende/
https://bebeez.it/2020/09/07/bfg-vende-ad-advent-birch-benders-warburg-pincus-investe-infoniqa-silverlake-vuole-investire-un-mld-reliance-invl-baltic-sea-growth-fund-prende-48-mbl-group-squared-capital-vende/
https://bebeez.it/2019/12/17/cdp-finlombarda-lanciano-lelite-basket-bond-lombardia-programma-100-mln-euro-sottoscrivono-meta-della-emissione-17-mln/
https://bebeez.it/2020/09/08/la-logistica-biomedicale-bomi-controllata-da-archimed-emette-un-minibond-da-15-mln-di-euro-rientra-nellelite-basket-bond-lombardia-al-suo-secondo-closing/
https://bebeez.it/files/2020/09/Cs-Call-PMI-finale-01.pdf
https://bebeez.it/files/2020/09/Cs-Call-PMI-finale-01.pdf
https://bebeez.it/2020/06/02/crowdfundme-autorizzata-a-collocare-minibond-in-rampa-di-lancio-le-emissioni-di-hal-service-e-i-rfk/
https://bebeez.it/2020/09/08/portale-italiano-crowdfunding-crowdfundme-lancia-call-pmi-finanziare-tramite-minibond/
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Le catene e i bracciali Alessi Domenico quotano                               

il loro primo minibond short-term all’ExtraMot Pro3 

7 settembre 2020 - Sbarca oggi all’ExtraMot Pro3 il primo minibond di Alessi 

Domenico spa, società fondata nel 1946, che produce catene e bracciali in oro e argento. Il 

titolo, che paga una cedola del 4,2% e ha scadenza 8 maggio 2021, è parte di un programma di emissioni di 

minibond short-term da 3 milioni di euro complessivi, da emettere entro la data di approvazione del bilancio di 

esercizio 2020 e strutturato con il supporto di Frigiolini&Partners Merchant. Ciascuna emissione potrà avere 

dimensione massima di un milione di euro. La società è controllata oggi dalla quarta generazione della famiglia e 

cioé da Filippo Aldo (presidente e consigliere delegato), Alice e Tobia Alessi, sia direttamente sia indirettamente 

tramite la controllante Alessi Domenico Group srl. Leggi tutto.  

 

Mediobanca Private Banking organizza un club deal                                               

per investire in un palazzo milanese 

10 settembre 2020 - Mediobanca Private Banking ha organizzato un club deal di circa 20 clienti per investire 

in Turati 12, un palazzo in via Turati 12 a Milano. Lo scrive Il Sole 24 Ore, secondo cui l’immobile entrerà a 

far parte di un fondo riservato costituito ad hoc, dove l’investimento minimo previsto è 500 mila euro, ma in 

media i clienti interverranno con quote tra 1,5 e 2 milioni di euro. La durata dell’investimento è di 10 anni e il 

rendimento lordo atteso è del 3,5-4%. Leggi tutto.  

Covivio chiude l’acquisto degli otto hotel ex Boscolo                        

da Värde Partners per 573 mln euro 

9 settembre 2020 - Covivio, attraverso la controllata al 43,3% Covivio Hotels, ha siglato il 

closing finale dell’acquisizione degli 8 hotel di lusso ex Boscolo, oggi a marchio The 

Dedica Anthology, situati a: Roma (Palazzo Naiadi), Firenze (Palazzo Gaddi), Venezia (Grand Hotel dei 

Dogi; Hotel Bellini), Nizza (Plaza Nice), Praga (Carlo IV) e Budapest (NY Palace; NY Residence). A vendere 

è stata Värde Partners, al prezzo di 573 milioni di euro, di cui 248 milioni di pertinenza del gruppo Covivio, 

compresi 86 milioni di lavori. Leggi tutto.  

Dea Capital apre Dea Real Estate Germany                                                                   

e lancia due nuovi fondi di private equity                                                                   

con target complessivo di raccolta di 400 mln euro 

9 settembre 2020 - Una nuova controllata nel real estate in Germania e due nuovi fondi di private equity per le 

sgr che fanno capo a Dea Capital. Lo ha annunciato ieri la holding di investimento quotata a Piazza Affari in 

occasione della presentazione dei conti semestrali. Sul primo fronte, Dea Capital Real Estate sgr ha annunciato 

l’apertura in Germania di DeA Capital Real Estate Germany. Si tratta di una società di diritto tedesco, detenuta 

al 70% dal Gruppo DeA Capital e per la quota residua da un key manager locale. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/09/07/le-catene-e-i-bracciali-alessi-domenico-quotano-il-loro-primo-minibond-short-term-allextramot-pro3/
https://bebeez.it/2020/09/10/mediobanca-private-banking-organizza-un-club-deal-per-investire-in-un-palazzo-milanese/
https://bebeez.it/2020/09/09/covivio-chiude-lacquisto-degli-otto-hotel-ex-boscolo-varde-partners-573-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/09/09/dea-capital-apre-dea-real-estate-germany-lancia-due-nuovi-fondi-private-equity-target-complessivo-raccolta-400-mln-euro/
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Sette consorzi in gara per l’ex scalo di Porta Romana,           

dove sorgerà il villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026 

9 settembre 2020 - Sono sette consorzi in gara per l’ex scalo di Porta Romana, dove 

sorgerà il villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026. Lo scrive Il Sole 24 Ore, 

secondo cui le cordate in corsa sono: Coima a fianco di Covivio e al 

gruppo Prada; Axa con il costruttore Borio Mangiarotti; Euromilano in tandem con la tedesca Patrizia 

Immobilien e Redo; Webuild (la ex Salini Impregilo) insieme a Roundhill Capital; il 

gruppo Greenstone; l’australiana Macquarie, alleata con Castello sgr. Leggi tutto.  

Colloqui in corso tra lo sviluppatore immobiliare italiano Borgosesia                         

e Consultinvest 

7 settembre 2020 - Consultinvest è in trattativa con Borgosesia, sviluppatore immobiliare quotato sul MTA di 

Borsa Italiana Lo riferisce MF Milano Finanza, secondo cui il confronto per sviluppare sinergie sarebbe iniziato 

prima della pandemia e ora avrebbe ripreso vigore. Le società sembrano interessate a chiudere l’operazione in 

tempi rapidi. Borgosesia il 4 settembre scorso ha precisato che allo stato attuale sono stati avviati con 

Consultinvest “esclusivamente colloqui volti a verificare la possibilità di dar corso ad una collaborazione nel 

campo dei fondi alternativi focalizzati sull’economia reale” (si veda qui il comunicato stampa). Leggi tutto.  

Gwm lancia il fondo Credo Italy,                                                   

per investire in debito real estate senior italiano 

7 settembre 2020 - Il gestore europeo Gwm ha lanciato il fondo Commercial Real 

Estate Opportunities Fund Italy – Credo Italy. Si tratta di un nuovo veicolo italiano riservato a investitori 

professionali focalizzato sul commercial real estate debt italiano, con un approccio generalista. Il team di fund 

formation & investment management di Gatti Pavesi Bianchi ha assistito il gestore nella costituzione del fondo. 

Leggi tutto.  

 

Arrow Capital compra nel Midland Logistic Park 

11 settembre 2020 - Arrow Capital Partners ha acquisito l’unità logistica di 248.000 piedi² nota come Corby 

248 presso il Midlands Logistics Park, una joint venture tra Mulberry Developments e Frogmore.  Questo è il 

quarto degli asset logistici a essere venduto e sviluppato nel Parco da Maulberry e Frogmore con gli altri tre 

affittati al 100% a Bosh (946.000 piedi²), Stobart (844.000 piedi²) ed Europa (525.000 piedi ²). Il prezzo di 

acquisto non è stato divulgato. Leggi tutto.  

Montano compra uffici a Dusseldorf 

11 settembre 2020 - Montano Asset Management ha acquisito un moderno edificio per 

uffici completamente locato a Ratingen vicino a Dusseldorf per un investitore istituzionale 

tedesco. Il venditore è Barmenia Krankenversicherung AG.  Si tratta di un importo nella 

fascia inferiore di milioni di euro a tre cifre. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2020/09/09/sette-consorzi-in-gara-per-lex-scalo-di-porta-romana-dove-sorgera-il-villaggio-olimpico-di-milano-cortina-2026/
https://www.milanofinanza.it/news/consultinvest-guarda-a-borgosesia-202009032205104918
https://drive.google.com/file/d/1jzeTapCtJsfnrsm7-y0r5ZIUy1rJWIuW/view
https://bebeez.it/2020/09/07/borgosesia-nel-mirino-di-consultinvest/
https://bebeez.it/2020/09/07/gwm-lancia-il-fondo-credo-italy-per-investire-in-debito-real-estate-senior-italiano/
https://bebeez.it/2020/09/11/eqt-compra-idealista-maya-capital-acquista-uffici-glasgow-aberdeen-cede-great-lodge-retail-park-m7-montano-compra-uffici-dusseldorf-arrow-capital-compra-nel-midland-logistic-park/
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Aberdeen cede Great Lodge Retail Park a M7 

11 settembre 2020 - UK Commercial Property REIT Limited, che è gestito da Aberdeen Standard 

Investments e possiede un portafoglio diversificato di proprietà commerciali britanniche di alta qualità a 

reddito, ha annunciato la vendita del Great Lodge Retail Park, a Tunbridge Wells, a M7 Real Estate per 46,25 

milioni di sterline meno detrazioni sulla garanzia dell’affitto. Il prezzo di vendita (al netto delle detrazioni) era 

quello della valutazione di giugno. Il portafoglio della società comprende ora solo il 16,3% di attività retail senza 

esposizione a centri commerciali. Leggi tutto.  

Maya Capital acquista uffici a Glasgow 

11 settembre 2020 - Maya Capital ha completato con successo l’acquisizione di Guildhall, 

un edificio per uffici di alta qualità nel centro della città di Glasgow per un corrispettivo totale 

di circa 30 milioni di sterline. L’investimento è il primo di Maya Capital dallo scoppio 

dell’epidemia di COVID-19, e rappresenta un rendimento iniziale netto di circa il 9.5% e un 

valore di capitale di 207 sterline per piede quadrato. Leggi tutto.  

EQT compra Idealista 

11 settembre 2020 - EQT, tramite il suo fondo IX, ha annunciato l’acquisizione di idealista, la principale 

piattaforma on line di annunci immobiliari dell’Europa meridionale, presente in Spagna, Italia e Portogallo. Il 

fondo EQT IX  ha siglato un accordo per acquisire la società a un prezzo di 1,3 miliardi di euro dai fondi gestiti 

da Apax Partners e dal management. Il management reinvestirà in misura rilevante nella società, mentre EQT IX 

avrà una partecipazione di maggioranza. Il management team di idealista, compreso il fondatore e amministratore 

delegato, Leggi tutto.  

Bouwinvest acquista complesso uffici in Germania                           

da trasformare in RSA 

10 settembre 2020 - Il gestore immobiliare istituzionale olandese Bouwinvest Real Estate Investors ha 

acquistato un ex edificio per uffici a Nieuwegein da trasformare in casa di cura per persone affette da demenza. A 

vendere è stato Kuifmees BV. La casa di cura sarà gestita da ZorgSpectrum, una società non a scopo di lucro nel 

settore dell’assistenza agli anziani, con contratto di locazione a lungo termine. La proprietà sarà ristrutturata in 

linea con i criteri di sostenibilità di Bouvinest. Il complesso fornirà 76 unità di cura completamente attrezzate e 

tutti i residenti avranno una stanza privata con bagno. Leggi tutto.  

IC Netherlands e CBRE GIP comprano il complesso Don Bosco a Amsterdam 

10 settembre 2020 - IC Netherlands e CBRE Global Investment Partners hanno acquisito il complesso 

residenziale di Don Bosco ad Amsterdam, che comprende 429 appartamenti, per il loro progetto Dutch Urban 

Living Venture.  Lo schema, recentemente completato, è stato sviluppato da IC NL, che rimarrà il partner 

operativo del progetto e co-investirà in DULV insieme a CBRE GIP. DULV investe in alloggi urbani di giovani 

professionisti di nuova costruzione nei Paesi Bassi attraverso contratti di acquisto chiavi in mano di finanziamento 

a termine. Leggi tutto.  

Stoneweg compra impianto di imbottigliamento a Madrid              

per farne un centro di logistica 

10 settembre 2020 - Stoneweg ha acquisito per 40-45 milioni di euro un impianto di 

imbottigliamento Coca-Cola a Madrid a per trasformarlo in una struttura logistica. Stoneweg 

ha stanziato circa 50 milioni di euro da investire nel progetto. Il sito, che sarà riqualificato in 110.000 mq di 

spazio logistico, dovrebbe essere completato all’inizio del 2024. Jaume Sabater, socio fondatore e ceo di 

Stoneweg, Leggi tutto.  
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McKay Securities cede uffici a Londra a REInvest am 

10 settembre 2020 - McKay Securities, REIT britannico specializzato interamente nei mercati degli uffici, 

industriali e logistici ubicati a Londra e nel sud est del Regno Unito, ha completato la vendita della sua 

partecipazione nell’edificio al numero 30 di Lombard Street, un prestigioso edificio per uffici situato nel cuore 

della City di Londra. A comprare è stato REInvest Asset Management che ha agito per il suo fondo DEREIF 

SICAV-FIS.  Il prezzo di vendita di 76,5 milioni di sterline riflette un rendimento iniziale netto del 4,16% in più 

e un valore di capitale di 1.308 sterline per piede quadrato. Leggi tutto.  

Union Investment acquisisce uffici in Belgio 

9 settembre 2020 - Union Investment ha acquisito l’edificio per uffici Diamond nella città 

belga di Ghent attraverso la società immobiliare Global Life Tree NV. Il venditore è una 

joint venture tra gli sviluppatori fiamminghi Global Estate Group e Life Tree Group. Le parti 

hanno convenuto di non divulgare il prezzo di acquisto. L’acquisizione è stata effettuata per conto del fondo 

immobiliare speciale aperto UII EuropeanM, che si rivolge a investitori istituzionali. Leggi tutto.  

Bnp Paribas Reim compra uffici a Brema 

9 settembre 2020 - BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) Germany ha acquisito la 

proprietà per uffici Teerhof 59 a Brema per il suo fondo immobiliare francese Opus Real. Progettato 

originariamente oltre dieci anni fa come quartier generale di una compagnia di navigazione, il Teerhof 59 è situato 

su una penisola tra il vecchio e il nuovo quartiere della città e gode di un’ottima visibilità. La proprietà conferisce 

un accento distinto al paesaggio della città di Brema e offre viste sull’acqua e sulla città vecchia da entrambi i lati 

dell’edificio che non possono essere ostruite in futuro. Leggi tutto.  

LaSalle IM incassa 456 mln $                                                        

dalla quotazione della giapponese LaSalle Logiport REIT 

9 settembre 2020 - LaSalle Investment Management ha annunciato completato l’offerta pubblica di vendita di 

nuove azioni di LaSalle Logiport REIT, quotato in Giappone, raccogliendo 48,5 miliardi di yen (circa 456 

milioni di dollari) sulla scia della forte domanda da parte di trust istituzionali giapponesi, banche regionali, 

investitori istituzionali internazionali e investitori al dettaglio in Giappone. Questo segna la prima offerta pubblica 

globale di un fondo di investimento immobiliare giapponese (J-REIT) dall’inizio della pandemia di Covid-19 

all’inizio del 2020. Leggi tutto.  

RDI cede a M7 parchi commerciali in UK 

8 settembre 2020 - RDI ha annunciato la cessione del suo portafoglio di parchi commerciali nel Regno 

Unito composto da sei asset per 175 milioni di euro (156,9 milioni di sterline) a M7 Real Estate Limited, per 

conto di M7 Box + II. Si prevede che la cessione verrà completata a metà ottobre 2020.  Il prezzo di acquisto 

riflette uno sconto del 3% sugli ultimi valori riportati del 29 febbraio 2020 e un rendimento iniziale netto aggiunto 

del 7,5%. Leggi tutto.  

Cordia International compra Blackswan Property 

8 settembre 2020 - Blackswan Property Limited, sviluppatore specializzato con sede a 

Birmingham, è stato acquisito da Cordia International, uno sviluppatore immobiliare residenziale europeo, con 

interessi in tutta l’Ungheria, Polonia, Spagna, Germania e Romania.  Cordia è la piattaforma di sviluppo 

residenziale di Futureal Group, uno dei principali gruppi di sviluppo e investimento immobiliare nel centro e 

nell’est Europa con oltre 500 professionisti del settore immobiliare e 7 milioni di piedi quadrati di proprietà in 

costruzione in 43 progetti in corso. Leggi tutto.  
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Hyatt apre il primo hotel in Bulgaria 

8 settembre 2020 - Hyatt Hotels Corporation ha annunciatol’apertura del primo hotel a marchio Hyatt in 

Bulgaria, l’Hyatt Regency Sofia. L’hotel da 183 camere è idealmente situato nel cuore della capitale, in piazza 

Vasil Levski, a pochi passi dalle principali attrazioni turistiche e dalle istituzioni governative di Sofia.  L’apertura 

dell’hotel segna un traguardo importante per Hyatt, che accresce la sua presenza del marchio nel sud-est Europa. 

Leggi tutto.  

Nuveen Real Estate compra logistica in Olanda 

7 settembre 2020 - Nuveen Real Estate ha acquisito un centro di distribuzione a Ridderkerk, 

Paesi Bassi, per conto della sua strategia logistica europea. Il polo industriale di circa 27.000 

mq (c. 291.000 piedi quadrati) è attualmente in costruzione, dovrebbe essere terminato a metà 

del 2021, e al termine sarà completamente affittato con un contratto di locazione di 10 anni a un fornitore europeo 

di stoccaggio e distribuzione, Allround Cargo Handling BV. La proprietà è in fase di costruzione secondo 

specifiche elevate per soddisfare le esigenze degli inquilini e otterrà la certificazione BREEAM, insieme ai punti 

di ricarica dei veicoli elettrici e alla fornitura di pannelli solari, evidenziando le credenziali di sostenibilità 

chiave. Leggi tutto.  

Radisson apre due hotel a Heathrow di cui un Radisson Red 

7 settembre 2020 - Londra il Radisson Hotel & Conference Centre London Heathrow (il primo hotel Radisson 

nel Regno Unito) e il Radisson RED London Heathrow (il secondo Radisson Red nel Regno Unito). Tom 

Flanagan Karttunen, Area Senior Vice President Northern & Western Europe di Radisson Hotel Group, ha 

dichiarato: “L’introduzione di due nuovi e vivaci marchi in un aeroporto internazionale così importante è 

estremamente eccitante. Leggi tutto.  

 

 

La slovena TrapView incassa un round da 3,7 mln euro.                  

Tra i sottoscrittori c’è Oltre Venture 

11 settembre 2020 -TrapView, startup slovena che consente agli agricoltori di ridurre l’uso di 

pesticidi e di abbattere il costo di produzione di prodotti più salutari, ha incassato un round da 3,7 milioni di euro. 

Lo hanno sottoscritto: il venture capital italiano Oltre Venture e Kubota Innovation Center, oltre 

a Pymwymic (Pur Your Money Where Your Meaning Is Community, community olandese di oltre 150 tra 

impreditori e business angel) già in precedenza nel capitale della startup. Leggi tutto.  

Amco accusata di aiuti di Stato                                                                                      

per il suo piano di salvataggio dei prosciutti Ferrarini.                                           

Ora c’è il rischio di un’istruttoria europea 

11 settembre 2020 - AMCO è stata accusata di aiuti di Stato per il suo piano di salvataggio, in tandem con 

il Gruppo Pini, del pruduttore italiano di prosciutti Ferrarini. Nei giorni scorsi è stata depositata una denuncia 

agli uffici europei coordinati dalla commissaria Ue alla concorrenza Vestager. Lo riferisce MF Milano Finanza, 

secondo cui la denuncia sarebbe partita dall’Italia, senza però precisare da chi. Leggi tutto.  

 CRISI E RILANCI 
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Offerte vincolanti da Accenture, Digital Value e Psc Partecipazioni 

per Italtel. Oggi scadono i termini per la presentazione del piano        

in Tribunale 

11 settembre 2020 -Sul tavolo degli advisor Kpmg e  Studio legale Giuseppe Iannaccone sono 

arrivate tre offerte vincolanti per rilevare la società italiana di telecomunicazioni Italtel. Lo 

riporta Il Sole 24 Ore. I potenziali investitori sono tutto soggetti indiustriali. Uno è il colosso americano della 

consulenza Accenture.  Un altro candidato è PSC Partecipazioni spa, holding della famiglia Pesce, partecipata 

al 9,6% da Simest (si veda altro articolo di BeBeez) e al 10% da Fincantieri, che nel giugno 2019 ha emesso 

un minibond da 25 milioni sottoscritto dai fondi di debito di Anthilia Capital Partners sgr, Amundi 

sgr e Riello Investimenti Partners sgr (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Anche il colosso francese Vinci studia il dossier Officine Maccaferri 

10 settembre 2020 - Il colosso francese Vinci, attraverso una controllata, sta studiando 

il dossier Officine Maccaferri. Lo riferisce il Corriere di Bologna, secondo cui il gruppo francese nei prossimi 

giorni dovrebbe decidere se presentare un’offerta per acquistare il gruppo italiano di ingegneria in concordato nel 

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

Tamburi al lavoro su un club deal per i rilanci aziendali post-Covid 

10 settembre 2020 - Prende forma il progetto di Tamburi Investment Partners di 

un fondo dedicato agli Utp. Lo riferisce La Repubblica, secondo cui il veicolo avrà un’ottica 

d’investimento di lungo termine e punta a raccogliere 500-600 milioni euro. Gianni Tamburi aveva accennato per 

la prima volta al progetto in occasione del suo intervento a una tavola rotonda di Milano Capitali dedicata al 

private capital organizzata da Milano Finanza e di cui BeBeez è stato media partner. Leggi tutto.  

 

La fintech italiana Moneyfarm lancia                                                                           

un modello predittivo del valore dei calciatori 

9 settembre 2020 - Moneyfarm, la scaleup fintech italiana dedicata alla gestione del risparmio con approccio 

digitale, ha lanciato Moneyfarm Score, un modello predittivo del valore dei calciatori. A oggi il punto di 

riferimento del prezzo dei calciatori a livello globale è quello calcolato in tempo reale dalla 

piattaforma Transfermarkt, che dal 2008 fa capo all’editore tedesco Axel Springer. Ma l’idea di Moneyfarm 

sembra andare oltre perché l’obiettivo sarebbe quello di prevedere il futuro valore dei calciatori. Leggi tutto.  

Fintech, tutte le nuove regole in arrivo 

7 settembre 2020 - di Umberto Piattelli partner di Osborne Clarke - Nel corso degli ultimi anni 

l’Unione Europea ha adottato una serie di norme, tra di loro coordinate, in materia di 

regolamentazione finanziaria, la più famosa delle quali è probabilmente la PSD2. L’impatto 

conseguente è stato piuttosto rilevante per tutti gli operatori del fintech che avevano cominciato a 

sviluppare la propria attività, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, e che, con il passare del tempo, si sono 

ritrovati a svolgere attività regolamentate in tutto o in parte, o per le quali era in corso l’adozione di nuove norme. 

Leggi tutto.  

FINTECH 
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Al via NEstMoney,                                                                                

la nuova piattaforma italiana di equity crowdfunding           

dedicato al Nord Est 

10 settembre 2020 - E’ nata a Padova una nuova piattaforma italiana di equity crowdfunding dedicata alle 

iniziative imprenditoriali del Nord Est. Si tratta di NEstMoney, autorizzata da Consob nel luglio scorso. Il portale 

è di proprietà di Finanza Condivisa srl, società nata a Padova nel 2019 e che nel quest’anno ha lanciato anche il 

portale NestReward, che si occupa di reward crowdfunding. Leggi tutto.  

 

H-Farm inaugura finalmente il suo Campus 

8 settembre 2020 - H-Farm ha inaugurato ieri il suo Campus che si appresta a diventare così il più grande polo di 

innovazione e formazione a livello europeo. Il nuovo Campus è pronto ad accogliere imprenditori, professionisti 

e, soprattutto, più di un migliaio di studenti, proprio un giorno prima della campanella dell’anno scolastico 2020-

21. Un iter burocratico lunghissimo (iniziato nel 2016), con una inaspettata battuta d’arresto in primavera 2018, 

che ha messo la società in difficoltà operativa e finanziaria, generando maggiori costi e minori ricavi e 

rimandando di due anni l’espansione degli spazi, necessaria e funzionale alla crescita del polo educativo.        

Leggi tutto.  

Il management e la piattaforma di innovazione Gellify                

vanno al controllo di Bit2win 

8 settembre 2020 - Il management e Gellify Digital Investment, braccio di 

investimento della piattaforma di innovazione Gellify, hanno rilevato la quota di 

maggioranza di Bit2win, società italiana che vende un software per la gestione degli ordini e 

la massimizzazione delle vendite basato su Salesforce. A vendere è stata la società 

americana di consulenza Accenture, che manterrà una quota di minoranza. Ora il senior 

management team di Bit2win e circa 25 persone di Accenture si trasferiranno nella nuova società. “Nell’ambiente 

odierno, rispondere alle esigenze dei clienti richiede la capacità di anticipare, reagire e adattarsi a condizioni in 

rapido cambiamento. Leggi tutto.  

 

CROWDFUNDING 

ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/2020/09/10/al-via-nestmoney-la-nuova-piattaforma-italiana-equity-crowdfunding-dedicato-al-nord-est/
https://bebeez.it/2020/09/08/h-farm-inaugura-finalmente-suo-campus/
https://bebeez.it/2020/09/08/il-management-e-la-piattaforma-di-innovazione-gellify-vanno-al-controllo-di-bit2win/
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Amco perfeziona con Marinvest e Banca Carige                              

il risanamento del Gruppo Messina                                                  

e chiude il primo semestre 2020 con AuM in rialzo del 15% 

11 settembre 2020 - AMCO ha perfezionato con Marinvest, la holding italiana 

di Gianluigi Aponte (patron di MSC) e Banca Carige il risanamento del Gruppo Messina, compagnia di 

navigazione italiana fondata da Ignazio Messina nel 1929. Leggi tuto.  

Nagel (Mediobanca): “Il calendar provisioning?                                                        

Nel post Covid è come una bomba atomica” 

11 settembre 2020 - Una bomba atomica. Così Alberto Nagel, ad di Mediobanca, nei giorni scorsi ha definito 

il calendar provisioning davanti alla Commissione parlamentare sul sistema bancario sul tema della liquidità 

(qui il video dell’audizione). Secondo il banchiere, la norma introdotta un anno e mezzo fa dalla Bce per 

disciplinare il trattamento di Npl e Utp e che impone la loro progressiva svalutazione fino al 100% in 3 anni “è 

sbagliata perché fa di tutta l’erba un fascio”. Leggi tutto.  

Alessandro Scorsone nominato                                           

Sales & Marketing Director di Axactor Italy 

10 settembre 2020 - Alessandro Scorsone è stato nominato Sales & Marketing 

Director di Axactor Italy. Scorsone, che riporta direttamente all’amministratore delegato Antonio Cataneo, è 

responsabile di tutto ciò che riguarda lo sviluppo del business e delle strategie di marketing, dalla definizione 

degli obiettivi e delle strategie commerciali al mantenimento delle relazioni con i clienti, lo sviluppo di nuovi 

servizi e la supervisione delle attività di comunicazione esterna. Leggi tutto.  

 

Quali saranno le mosse degli operatori di private capital           

post-coronavirus? I risultati delle ricerche di Aifi e Kpmg 

8 settembre 2020 - Dopo la fase acuta della pandemia da coronavirus, ora i fondi di private 

equity si stanno concentrando sulle strategie di add-on e sul consolidamento del mercato delle controllate; i 

venture capital sono impegnati nella rifocalizzazione della strategia e nella razionalizzazione dei costi, mentre i 

fondi di private debt stanno rinegoziando i convenant. Lo rileva una ricerca condotta da AIFI (l’Associazione del 

Private Equity, Venture Capital e Private Debt), e presentata ieri al convegno annuale intitolato “Private capital, 

human capital”. Leggi tutto.  

NPL 

DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2020/09/11/amco-perfeziona-con-marinvest-e-banca-carige-il-risanamento-del-gruppo-messina-e-chiude-il-primo-semestre-2020-con-aum-in-rialzo-del-15/
https://webtv.camera.it/evento/16689
https://bebeez.it/2020/09/11/nagel-mediobanca-il-calendar-provisioning-nel-post-covid-e-come-una-bomba-atomica/
https://bebeez.it/2020/09/10/alessandro-scorsone-nominato-sales-marketing-director-di-axactor-italy/
https://bebeez.it/2020/09/08/quali-saranno-le-mosse-degli-operatori-private-capital-post-coronavirus-risultati-delle-ricerche-aifi-kpmg/
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Machine Learning in Finance: From Theory to Practice            

Copertina rigida – 2 luglio 2020 

6 settembre 2020 - Questo libro introduce i metodi di apprendimento automatico in finanza. 

Presenta un trattamento unificato dell’apprendimento automatico e di varie discipline statistiche e 

computazionali nella finanza quantitativa, come l’econometria finanziaria e il controllo stocastico 

a tempo discreto, con un’enfasi su come i test teorici e di ipotesi influiscono sulla scelta 

dell’algoritmo per la modellazione dei dati finanziari e il processo decisionale. Leggi tutto.  

Neuroscience for Leaders: Practical Insights to Successfully Lead 

People and Organizations Copertina flessibile – 3 ottobre 2020 

6 settembre 2020 - Per essere un leader efficace, dobbiamo utilizzare la nostra risorsa più 

preziosa: il nostro cervello. Man mano che la nostra comprensione delle neuroscienze aumenta, 

impariamo come applicare le intuizioni scientifiche per sviluppare e migliorare la leadership. 

Neuroscience for Leaders raccoglie le scoperte più aggiornate e importanti nel campo delle 

neuroscienze e le collega al mondo degli affari. Leggi tutto.  

Una buona economia per tempi difficili (Italiano)                    

Copertina flessibile – 3 settembre 2020 

6 settembre 2020 - «Abbiamo scritto questo libro per aggrapparci alla speranza. Per riepilogare 

la storia di quello che è andato storto e del perché è andato storto, ma anche per ricordarci di 

tutto quello che è andato per il verso giusto. È un libro che parla dei problemi e anche di quello 

che possiamo fare per rimettere insieme il nostro mondo, se riusciremo a fare una diagnosi 

onesta. Un libro che racconta dove ha fallito la politica economica, dove ci siamo fatti accecare dall’ideologia, 

dove non siamo riusciti a vedere delle cose ovvie: ma anche un libro che racconta dove e perché la buona 

economia è utile, soprattutto nel mondo di oggi. Leggi tutto.  

Gli italiani sanno lavorare Copertina flessibile – 3 settembre 2020 

6 settembre 2020 - Partigiano, imprenditore e manager, Enrico Mattei (1906-1962) è una delle 

figure storiche del mondo industriale italiano, tra i protagonisti del miracolo economico del 

dopoguerra. Questa raccolta di discorsi pubblici fa emergere gli aspetti meno noti che hanno 

contribuito a fare del celebre fondatore del gruppo Eni uno degli uomini d’azienda più 

lungimiranti e moderni del nostro paese: la capacità di far convivere una strategia globale con 

un’azione locale per condividere ricchezza con il territorio, l’attenzione rivolta ai temi della 

sostenibilità. Leggi tutto. 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/machine-learning-in-finance-from-theory-to-practice-copertina-rigida-2-luglio-2020/
https://bebeez.it/prodotto/neuroscience-for-leaders-practical-insights-to-successfully-lead-people-and-organizations-copertina-flessibile-3-ottobre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/una-buona-economia-per-tempi-difficili-italiano-copertina-flessibile-3-settembre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/gli-italiani-sanno-lavorare-copertina-flessibile-3-settembre-2020/
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Jacopo Benassi. Vuoto 

6 settembre 2020 - Il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, festeggia i 25 anni di 

attività nella prima personale in un museo dedicata a Jacopo Benassi: con la mostra Vuoto, a cura 

di Elena Magini, dall’8 settembre al 1 novembre 2020 il museo di Prato offre uno sguardo sul 

lavoro potente, personalissimo, privo di mediazioni, del fotografo spezzino. Dallo studio dell’artista parzialmente 

ricreato all’interno della mostra nelle sale del Centro Pecci, il progetto espositivo si sviluppa in una spazialità 

dilatata che accoglie alcune delle serie e dei lavori più significativi dell’autore, e si riversa anche negli spazi 

cittadini, in cui la mostra viene annunciata da un progetto site specific di affissioni. Leggi tutto.  

Avamposti, dispacci di confine: l’empatia con il territorio dei Carabinieri. 

Claudio Camarca racconta dall’interno                                                                        

la vita di uomini soli nella lotta alla criminalità 

6 settembre 2020 - Dal 2 settembre sulla Nove-Discovery Italia la nuova serie tv in cinque puntate di Claudio 

Camarca realizzato da Clipper Media in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri. Il progetto del regista 

romano Claudio Camarca – già autore de Lo Squadrone e Spaccio Capitale girato a Tor Bella Monaca – 

realizzato da Clipper Media che dal 1999 produce e distribuisce film e documentari sociali e culturali, serie tv e 

factual andando in giro per il mondo, oggi punto di riferimento per i broadcaster in Italia (Rai Cinema, Rai, La7, 

Sky, Istituto Luce Cinecittà) e all’estero (ARTE France, ARD Germany, Prosieben Germany, RTSI Switzerland) 

in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, per la prima volta racconta le operazioni delle Forze dell’Ordine 

dall’interno. Leggi tutto. 

Un museo dello stato di NY vende                                                        

il suo unico dipinto di Jackson Pollock da Christie’s                    

per finanziare l’acquisizione di opere eseguite da parte di donne 

e artisti di colore 

6 settembre 2020 - L’Everson Museum di Syracuse, New York, è diventata l’ultima 

istituzione a svendere un’importante opera d’arte per finanziare i suoi sforzi per diversificare la sua collezione 

(“deaccession”). Il primo dipinto di Jackson Pollock, Red Composition (1946), dovrebbe andare a prendere tra 

$ 12 milioni e $ 18 milioni da Christie’s. Leggi tutto.  

Una nuova fiera d’arte di Bruxelles per quasi una dozzina di gallerie belghe è 

l’ultimo segnale che l’industria dell’artet sta diventando locale 

6 settembre 2020 - A Bruxelles la Warehouse Art Fair è guidata dalla galleria Maruani Mercier. La principale 

galleria d’arte belga Maruani Mercier lancerà una nuova fiera d’arte di persona a novembre. Chiamato Warehouse 

Fair, l’evento riunirà 11 gallerie belghe in uno spazio industriale riconvertito di 15.000 piedi quadrati a Zaventem, 

alla periferia di Bruxelles. La capitale belga vanta notoriamente un numero straordinario di collezionisti d’arte pro 

capite, e i commercianti sperano di capitalizzare quella ricchezza mentre la stagione artistica autunnale inizia dopo 

mesi di stasi. Leggi tutto.  

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2020/09/06/jacopo-benassi-vuoto/
https://bebeez.it/2020/09/06/avamposti-dispacci-di-confine-lempatia-con-il-territorio-dei-carabinieri/
https://bebeez.it/2020/09/06/un-museo-di-new-york-vende-il-suo-unico-dipinto-di-jackson-pollock-da-christies-per-finanziare-lacquisizione-di-opere-da-parte-di-donne-e-artisti-di-colore/
https://bebeez.it/2020/09/06/una-nuova-fiera-darte-di-bruxelles-per-quasi-una-dozzina-di-gallerie-belghe-e-lultimo-segnale-che-lindustria-dellartet-sta-diventando-locale/
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I nuovi dipinti dell’artista serba Jelena Bulajic reinventano                    

le opere classiche di Bernini e Zurbarán con dettagli ricchi e meticolosi 

6 settembre 2020 - La seconda mostra personale dell’artista con carlier | gebauer aprirà durante il 

Berlin Gallery Weekend. Porta una lente d’ingrandimento: questo è il nostro consiglio. Per la sua 

seconda mostra personale con il carlier di Berlino | galleria gebauer, l’artista Jelena Bulajic (nata 

nel 1990) ha concentrato il suo talento per i dipinti su larga scala meticolosamente dettagliati su un 

nuovo soggetto: opere di altri artisti. I dipinti in scala monumentale – e caratteristicamente in bianco e nero – 

traggono riferimenti da tutti, dal pittore spagnolo Francisco de Zurbarán al fotografo tedesco Wolfgang 

Tillmans. Ma le opere sembrano tutt’altro che derivate, anzi, a volte sono difficilmente riconoscibili. Leggi tutto.  

Plaza Project Art Room, nel segno della fotografia 

5 settembre 2020 - L’usufrutto della cultura al centro del progetto del design Hotel Plaza e de Russie di 

Viareggio – di proprietà di Salvatore Madonna, collezionista e proprietario anche dell’Hotel Byron a Forte dei 

Marmi – si ispira negli arredi e nell’animazione degli spazi al mare e al viaggio, con un’attenzione speciale agli 

itinerari italiani. Abbiamo incontrato Claudio Composti, gallerista e direttore artistico del progetto e 

di mc2gallery, per farci raccontare l’idea e accompagnarci all’interno della struttura. Leggi tutto.  

CHERCHEZ LA FEMME, un viaggio intrigante nelle foto di donne 

5 settembre 2020 - Un’esposizione in due capitoli, Cherchez la femme, a cura di Claudio Composti 

nello spazio MC2 Gallery –.  in collaborazione con Raffaella De Chirico Arte Contemporanea di 

Torino e la Galleria Valeria Bella Milano – che quest’estate regala a Pietrasanta un percorso 

fotografico dinamico, viaggi emozionali che questa volta assumono toni conturbanti, non privi di ironia. Il primo 

capitolo, Tarin – Cherchez la femme, è stato inaugurato il 28 agosto scorso. Leggi tutto.  

Les Aigles de Carthage (The Eagles of Carthage) di Adriano Valerio 

5 settembre 2020 - Il calcio, come diceva Pasolini – citato nel film,– è l’ultimo rito sacro dell’umanità e così resta 

tuttora in Tunisia, insieme all’Italia e al Brasile, forse il Paese che più fa del calcio non solo una passione ma un 

rito sociale. Un cortometraggio – realizzato da Adriano Valerio – girato in tunisino, con il tipico intercalare in 

francese, spesso un français cassé (sottotitolato in inglese) – prodotto da  Full Dawa Films in co-produzione con 

Savonara Film, APA, French Lab Agency, Les Cigognes Films e distribuito in Italia da Elenfant Distribution. 

Leggi tutto.  

Domestic Renaissance, la personale di Roberta Busato 

5 settembre 2020 - Il secondo appuntamento dell’estate della Galleria Susanna Orlando a 

Pietrasanta è con la personale dell’artista veronese Roberta Busato, classe 1976, Domestic 

Renaissance, inaugurata il 29 agosto e aperta fino al 26 settembre, titolo che evoca il viaggio 

all’interno delle mura domestiche nel periodo del confinamento e la rinascita, alias il rinascimento, 

attraverso la riflessione su se stessi. Leggi tutto.  

Donne che vestono le donne Coco Chanel ed Elsa Schiapparelli,              

protagoniste della rivoluzione nella moda femminile 

5 settembre 2020 - Due figure di donne rivoluzionarie, espressione di un mondo che cambia, grazie alle quali la 

moda diventa specchio di cultura, un manifesto politico e insieme un’attività imprenditoriale. Due figure agli 

antipodi e per certi aspetti complementari che proprio nell’essere imprenditrici trovano un punto di contatto. 

Siamo a Parigi, città in fermento, capitale simbolo della moda, sinonimo di una donna in trasformazione. Se 

l’abito non fa il monaco è altrettanto vero che un abito racconta molto di una persona. Leggi tutto.  

https://www.artnet.com/galleries/carliergebauer/
https://bebeez.it/2020/09/06/i-nuovi-dipinti-dellartista-serba-jelena-bulajic-reinventano-le-opere-classiche-di-bernini-e-zurbaran-con-dettagli-ricchi-e-meticolosi/
https://bebeez.it/2020/09/05/plaza-project-art-room-nel-segno-della-fotografia/
https://bebeez.it/2020/09/05/cherchez-la-femme-un-viaggio-intrigante-nelle-foto-di-donne/
https://bebeez.it/2020/09/05/les-aigles-de-carthage-the-eagles-of-carthage-di-adriano-valerio/
https://bebeez.it/2020/09/05/domestic-renaissance-la-personale-di-roberta-busato/
https://bebeez.it/2020/09/05/donne-che-vestono-le-donne-coco-chanel-ed-elsa-schiapparelli-protagoniste-della-rivoluzione-nella-moda-femminile/
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È nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

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

 

BeBeez 

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

	I
	Lega Calcio, via libera dell’assemblea                                    al progetto dei fondi.                                                               Ora 15 giorni per decidere tra le due offerte sul tavolo
	L’e-commerce di elettrodomestici ePrice ancora giù del 4,08%    il giorno dopo l’aumento di capitale da 20 mln euro.             L’azione vale meno di 7 cent
	Crest Leather si compra IC Industria Conciaria. Tutti i deal delle pelli
	Ardian compra in reverse accelarated bookbuilding                   un altro 1,6% di Astm
	10 settembre 2020 - Ardian, tramite la controllata Mercure Investment sarl, ha rilevato l’1,6% del capitale di Astm, holding industriale quotata a Piazza Affari, attiva nei settori della gestione di reti autostradali in concessione, nei settori della ...
	Lega Calcio, via libera dell’assemblea al progetto dei fondi.                                  Ora 15 giorni per decidere tra le due offerte sul tavolo
	Edison tratta l’acquisto di E2i Energie Speciali                              e la cessione di Infrastrutture Distribuzione Gas
	10 settembre 2020 - Doppia trattativa per il colosso dell’energia Edison. Da un lato, sta discutendo con F2i sgr l’acquisto del 70% di E2i Energie Speciali (di cui detiene già il 30%), che le permetterebbe di salire al 100% del capitale. Dall’altro, h...
	Entro fine settembre 2020 partirà                                                                      l’aumento di capitale fino a 150 mln euro di NB Aurora
	Le cliniche diagnostiche Casa della Salute                                   nel mirino di Italmobiliare.                                                      Ecco tutti gli ultimi deal dei fondi nel settore
	Riprende l’asta per il gruppo Amissima.                                                                  Attese offerte da Cinven per il ramo vita e da Hdi (Gruppo Talanx) per il danni
	RPH, controllante di Moncler, si prepara all’ingresso di nuovi soci           e trasferisce a una newco gli immobili                                                           e la società di investimento Archive
	9 settembre 2020 - La scorsa settimana Ruffini Partecipazioni Holding (RPH) srl, la holding di Remo Ruffini, fondatore di Moncler, ha trasferito a una newco alcune attività tra cui quelle immobiliari e la sua partecipazione in Archive srl, società di ...
	Maggi (Assofondipensione) al Forum Ambrosetti,                                           discussioni con il MEF su incentivi fiscali e normativi                                               per gli investimenti in infrastrutture
	Inframedica (Dws) compra Medipass per 169,2 mln euro da KOS, che ridurrà il debito di 160 mln
	Italmobiliare firma il closing del deal                                                                            che la porta all’80% di Officina Santa Maria Novella.                                             Gian Luca Perris nuovo ad
	Renaio Hydro compra altre due centrali idroelettriche in Italia
	7 settembre 2020 - Renaio Hydro Italia, società con sede a Vipiteno (Bolzano) controllata dalla lussemburghese Renaio Infrastruktur-Fonds, ha comprato due centrali idroelettriche in Italia: una a Fornovo (Parma) e l’altra a Cividale del Friuli (Udine)...
	La startup italo-Usa Neurala e la Tesla del mare Wider cercano                      capitali freschi in club deal
	Primo closing a 125 mln euro per FIEE II,                                          che punta a raccogliere 175 mln entro fine anno
	Le valvole GWC (B4 Investimenti) si assicurano un finanziamento da 5 mln euro da Mps
	Gradiente va al controllo dei profili per rivestimenti Arcansas
	7 settembre 2020 - Il private equity Gradiente sgr, tramite il suo fondo Gradiente II e in coinvestimento con La Finanziaria Trentina e alcuni family office, ha rilevato il 60% di Arcansas srl, azienda specializzata nella realizzazione di profili per ...
	Innovery (Wise Equity) si compra anche                                                                     le soluzioni di cybersecurity N.B. Service
	Round da 1,5 mln euro per Jobtech,                                                    la prima agenzia del lavoro digitale
	11 settembre 2020 - Jobtech, la prima agenzia del lavoro digitale, ha incassato un round da 1,5 milioni di euro. Tra gli investitori, oltre ad alcuni top manager di tech company leader nei propri settori, rientra Alberto Genovese, uno dei principali i...
	LIFTT e Finde sottoscrivono round da un milione di euro di Corion Biotech
	11 settembre 2020 - L’ascensore di imprese LIFTT e Finde Holding (della famiglia Denegri) hanno sottoscritto, in maniera paritetica, un round da un milione di euro per finanziare Corion Biotech, startup italiana che sta perfezionando la prima terapia ...
	L’influencer Tommaso Zorzi lancia con The Hundred    The House of Talent,                                                              una newco per finanziare i suoi progetti tv e digitali
	10 settembre 2020 - La media company The Hundred e l’influencer Tommaso Zorzi hanno fondato The House of Talent, una newco per finanziare i progetti in ambito televisivo e digitale di Zorzi e rafforzare il suo posizionamento televisivo. Zorzi ha trasf...
	Neuberger Berman raccoglie 300 mln $ per la nuova strategia di credito
	11 settembre 2020 - Neuberger Berman ha annunciato il closing finale a oltre 300 milioni di dollari per il suo NB Specialty Finance Fund.  Circa il 60% del capitale del fondo proviene dalle Americhe e il resto dall’Asia. L’approccio del fondo è comple...
	China Renaissance Holdings annuncia closing da 600 mln $          per il nuovo fondo
	11 settembre 2020 - China Renaissance Holdings Limited ha annunciato la chiusura finale del fondo Huaxing Growth Capital’s USD Fund III  con una raccolta di 600 milioni di dollari proveniente da investitori individuali e istituzionali globali di alto ...
	Greenfield Partners raccoglie 150 mln $ per le aziende tech
	11 settembre 2020 - Greenfield Partners ha raccolto 150 milioni di dollari per il suo fondo dedicato alla crescita di aziende israeliane Tech o Tech related in Israele. Il fondo ha già in portafoglio partecipazioni in Avanan, BigPanda, Guardicore e Va...
	KKR quota Hensoldt che valuta 3,5 mld euro
	10 settembre 2020 - Hensoldt il fornitore tedesco per la difesa partecipato da KKR sta preparando un’ipo alla Borsa di Francoforte sulla base di una valutazione di 3,5 miliardi di euro. L’ipo sarà un misto di aumento di capitale e di vendita di azioni...
	GI Partners raccoglie 1,25 mld $ per il suo primo fondo sulle infrastrutture dati
	10 settembre 2020 - GI Partners ha annunciatola chiusura definitiva della raccolta del suo primo fondo dedicato alle infrastrutture di dati, GI Data Infrastructure Fund, che ha raggiunto quota 1,8 miliardi di dollari di impegni da parte di un ampio gr...
	Bridgepoint raccoglie 1,5 mld sterline per il suo ultimo fondo
	10 settembre 2020 - Bridgepoint ha raggiunto l’Hard cap del suo quarto fondo dedicato alle medie imprese circa otto mesi dopo il lancio del veicolo. Il private equity llondinese ha raggiunto quota 1,5 miliardi di sterline di raccolta per il suo Bridge...
	Levine Leichtman Capital Partners finanzia l’MBO di Tropical Smoothie Cafe
	10 settembre 2020 - Levine Leichtman Capital Partners, una società di private equity con sede a Los Angeles, ha annunciato l’acquisizione diTropical Smoothie Cafe al fianco del management (si veda qui il comunicato stampa). Tropical Smoothie Cafe è un...
	Temasek con 306 mld $ di Singapore di asset in portafoglio            a fine marzo
	9 settembre 2020 - Temasek ha chiuso il suo esercizio finanziario al 31 marzo 2020, con un valore netto del portafoglio (NPV) di 306 miliardi di dollari di Singapore. Questo dato quasi triplica l’equivalente valore di due decenni fa. Il Total Sharehol...
	Ardian compra una minoranza di Wintics
	9 settembre 2020 - Ardian ha annunciato l’acquisizione di una quota di minoranza in Wintics un’azienda innovativa di software di intelligenza artificiale per le città intelligenti. Ardian investe in insieme a un gruppo di business angel.  Fondata nel ...
	L’Insurtech BIMA raccoglie 30 mln $
	9 settembre 2020 - L’insurtech BIMA ha raccolto un round di 30 milioni di dollari con l’obiettivo di utilizzare il denaro per promuovere l’adozione di massa della salute digitale e delle soluzioni InsurTech nei mercati emergenti. Al round hanno partec...
	Silver Lake guida il round da 500 mln $ dell’indiana Byju’s
	9 settembre 2020 - Silver Lake ha guidato il round da 500 milioni di dollari della piattaforma indiana di apprendimento online Byju’s, valutata 10,8 miliardi. Al round hanno preso parte anche gli attuali sostenitori di Byju, General Atlantic, Tiger Gl...
	Per Deutsche Private Equity closing del quarto fondo a un mld euro
	9 settembre 2020 - Deutsche Private Equity, con sede a Monaco, ha tenuto il primo ma anche definitivo closing del suo quarto fondo di buyout, raggiungendo il tetto massimo di raccolta di un miliardo di euro. Il fondo DPE IV è quasi il doppio del suo p...
	Per la brasiliana Neon Pagamentos round da 300 mln $                                   guidato da General Atlantic
	9 settembre 2020 - Neon Pagamentos, una delle principali società fintech brasiliane, si è assicurata un investimento di serie C di 300 milioni di dollari guidato da General Atlantic.  Hanno partecipato al round anche fondi di BlackRock, Vulcan Capital...
	Xfund nella cui compagine compare la Harvard University lancia il suo terzo fondo di venture
	8 settembre 2020 - Xfund ha lanciato il suo nuovo fondo di venture capital Xfund 3.  Xfund è stato lanciato nel 2012 come collaborazione tra Harvard University, New Enterprise Associates e Breyer Capital. La sua visione è quella di combinare il talent...
	LDC investe in Beekman Associates
	8 settembre 2020 - LDC ha investito oltre 17 milioni di sterline in Beekman Associates, lo sviluppatore e fornitore della piattaforma di marketing basata sui dati RightSpend. L’accordo aiuterà il team di gestione a guidare la crescita organica, a svil...
	Vendis Capital affianca i fondatori                                                       nel capitale della francese Pokawa
	8 settembre 2020 - Vendis Capital, fondo di private equity specializzato in marchi di consumo, ha investito in Pokawa, il principale operatore in Poke Bowl in Francia, fondato da Maxime Buhler e Samuel Carré. Con sede a Parigi e fondata nel 2017, Poka...
	I Squared Capital vende asset di energia in Perù
	7 settembre 2020 - I Squared Capital ha completato la vendita di Etenorte ed Eteselva a Interconexión Eléctrica – ISA Perù per un corrispettivo complessivo di 158,5 milioni di dollari.  Etenorte ed Eteselva sono asset regolamentati con oltre 740 chilo...
	INVL Baltic Sea Growth Fund prende il 48% di MBL Group
	7 settembre 2020 - INVL Baltic Sea Growth Fund, il più grande fondo di investimento di private equity nella regione baltica, ha completato l’acquisizione di una partecipazione in MBL Group, uno dei principali produttori europei di dispositivi medici p...
	Silverlake vuole investire un mld $ in Reliance
	7 settembre 2020 - Silver Lake Partners è in trattative per investire un miliardo di dollari in Reliance Retail, il ramo retail di Reliance Industries Ltd. L’investimento, che stimerebbe Reliance Retail a circa 57 miliardi di dollari, arriva poiché la...
	Warburg Pincus investe in Infoniqa
	7 settembre 2020 - Warburg Pincus ha annunciato l’investimento in Infoniqa, fornitore leader di software e soluzioni di servizi per le risorse umane nei paesi DACH, insieme agli investitori esistenti Elvaston e al management di Infoniqa.  Infoniqa, fo...
	BFG vende ad Advent Birch Benders
	7 settembre 2020 - BFG Partners, una società di venture capital specializzata nel settore alimentare e in prodotti di consumo, ha completato la vendita di Birch Benders a Sovos Marchi, una società alimentare partecipata da Advent International. Birch ...
	La società di logistica biomedicale Bomi,                      controllata da Archimed, emette un minibond da 15 mln euro. Rientra nell’Elite Basket Bond Lombardia,                                   al suo secondo closing
	Il portale italiano di crowdfunding CrowdFundMe lancia                                      call per pmi da finanziare tramite i minibond
	Le catene e i bracciali Alessi Domenico quotano                               il loro primo minibond short-term all’ExtraMot Pro3
	Mediobanca Private Banking organizza un club deal                                               per investire in un palazzo milanese
	Covivio chiude l’acquisto degli otto hotel ex Boscolo                        da Värde Partners per 573 mln euro
	9 settembre 2020 - Covivio, attraverso la controllata al 43,3% Covivio Hotels, ha siglato il closing finale dell’acquisizione degli 8 hotel di lusso ex Boscolo, oggi a marchio The Dedica Anthology, situati a: Roma (Palazzo Naiadi), Firenze (Palazzo Ga...
	Dea Capital apre Dea Real Estate Germany                                                                   e lancia due nuovi fondi di private equity                                                                   con target complessivo di raccolta ...
	Sette consorzi in gara per l’ex scalo di Porta Romana,           dove sorgerà il villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026
	9 settembre 2020 - Sono sette consorzi in gara per l’ex scalo di Porta Romana, dove sorgerà il villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026. Lo scrive Il Sole 24 Ore, secondo cui le cordate in corsa sono: Coima a fianco di Covivio e al gruppo Prada; Axa ...
	Gwm lancia il fondo Credo Italy,                                                   per investire in debito real estate senior italiano
	Arrow Capital compra nel Midland Logistic Park
	11 settembre 2020 - Arrow Capital Partners ha acquisito l’unità logistica di 248.000 piedi² nota come Corby 248 presso il Midlands Logistics Park, una joint venture tra Mulberry Developments e Frogmore.  Questo è il quarto degli asset logistici a esse...
	Montano compra uffici a Dusseldorf
	11 settembre 2020 - Montano Asset Management ha acquisito un moderno edificio per uffici completamente locato a Ratingen vicino a Dusseldorf per un investitore istituzionale tedesco. Il venditore è Barmenia Krankenversicherung AG.  Si tratta di un imp...
	Aberdeen cede Great Lodge Retail Park a M7
	11 settembre 2020 - UK Commercial Property REIT Limited, che è gestito da Aberdeen Standard Investments e possiede un portafoglio diversificato di proprietà commerciali britanniche di alta qualità a reddito, ha annunciato la vendita del Great Lodge Re...
	Maya Capital acquista uffici a Glasgow
	11 settembre 2020 - Maya Capital ha completato con successo l’acquisizione di Guildhall, un edificio per uffici di alta qualità nel centro della città di Glasgow per un corrispettivo totale di circa 30 milioni di sterline. L’investimento è il primo di...
	EQT compra Idealista
	11 settembre 2020 - EQT, tramite il suo fondo IX, ha annunciato l’acquisizione di idealista, la principale piattaforma on line di annunci immobiliari dell’Europa meridionale, presente in Spagna, Italia e Portogallo. Il fondo EQT IX  ha siglato un acco...
	Bouwinvest acquista complesso uffici in Germania                           da trasformare in RSA
	10 settembre 2020 - Il gestore immobiliare istituzionale olandese Bouwinvest Real Estate Investors ha acquistato un ex edificio per uffici a Nieuwegein da trasformare in casa di cura per persone affette da demenza. A vendere è stato Kuifmees BV. La ca...
	IC Netherlands e CBRE GIP comprano il complesso Don Bosco a Amsterdam
	10 settembre 2020 - IC Netherlands e CBRE Global Investment Partners hanno acquisito il complesso residenziale di Don Bosco ad Amsterdam, che comprende 429 appartamenti, per il loro progetto Dutch Urban Living Venture.  Lo schema, recentemente complet...
	Stoneweg compra impianto di imbottigliamento a Madrid              per farne un centro di logistica
	10 settembre 2020 - Stoneweg ha acquisito per 40-45 milioni di euro un impianto di imbottigliamento Coca-Cola a Madrid a per trasformarlo in una struttura logistica. Stoneweg ha stanziato circa 50 milioni di euro da investire nel progetto. Il sito, ch...
	McKay Securities cede uffici a Londra a REInvest am
	10 settembre 2020 - McKay Securities, REIT britannico specializzato interamente nei mercati degli uffici, industriali e logistici ubicati a Londra e nel sud est del Regno Unito, ha completato la vendita della sua partecipazione nell’edificio al numero...
	Union Investment acquisisce uffici in Belgio
	9 settembre 2020 - Union Investment ha acquisito l’edificio per uffici Diamond nella città belga di Ghent attraverso la società immobiliare Global Life Tree NV. Il venditore è una joint venture tra gli sviluppatori fiamminghi Global Estate Group e Lif...
	Bnp Paribas Reim compra uffici a Brema
	9 settembre 2020 - BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) Germany ha acquisito la proprietà per uffici Teerhof 59 a Brema per il suo fondo immobiliare francese Opus Real. Progettato originariamente oltre dieci anni fa come quartier gener...
	LaSalle IM incassa 456 mln $                                                        dalla quotazione della giapponese LaSalle Logiport REIT
	9 settembre 2020 - LaSalle Investment Management ha annunciato completato l’offerta pubblica di vendita di nuove azioni di LaSalle Logiport REIT, quotato in Giappone, raccogliendo 48,5 miliardi di yen (circa 456 milioni di dollari) sulla scia della fo...
	RDI cede a M7 parchi commerciali in UK
	8 settembre 2020 - RDI ha annunciato la cessione del suo portafoglio di parchi commerciali nel Regno Unito composto da sei asset per 175 milioni di euro (156,9 milioni di sterline) a M7 Real Estate Limited, per conto di M7 Box + II. Si prevede che la ...
	Cordia International compra Blackswan Property
	8 settembre 2020 - Blackswan Property Limited, sviluppatore specializzato con sede a Birmingham, è stato acquisito da Cordia International, uno sviluppatore immobiliare residenziale europeo, con interessi in tutta l’Ungheria, Polonia, Spagna, Germania...
	Hyatt apre il primo hotel in Bulgaria
	8 settembre 2020 - Hyatt Hotels Corporation ha annunciatol’apertura del primo hotel a marchio Hyatt in Bulgaria, l’Hyatt Regency Sofia. L’hotel da 183 camere è idealmente situato nel cuore della capitale, in piazza Vasil Levski, a pochi passi dalle pr...
	Nuveen Real Estate compra logistica in Olanda
	7 settembre 2020 - Nuveen Real Estate ha acquisito un centro di distribuzione a Ridderkerk, Paesi Bassi, per conto della sua strategia logistica europea. Il polo industriale di circa 27.000 mq (c. 291.000 piedi quadrati) è attualmente in costruzione, ...
	Radisson apre due hotel a Heathrow di cui un Radisson Red
	7 settembre 2020 - Londra il Radisson Hotel & Conference Centre London Heathrow (il primo hotel Radisson nel Regno Unito) e il Radisson RED London Heathrow (il secondo Radisson Red nel Regno Unito). Tom Flanagan Karttunen, Area Senior Vice President N...
	La slovena TrapView incassa un round da 3,7 mln euro.                  Tra i sottoscrittori c’è Oltre Venture
	11 settembre 2020 -TrapView, startup slovena che consente agli agricoltori di ridurre l’uso di pesticidi e di abbattere il costo di produzione di prodotti più salutari, ha incassato un round da 3,7 milioni di euro. Lo hanno sottoscritto: il venture ca...
	Amco accusata di aiuti di Stato                                                                                      per il suo piano di salvataggio dei prosciutti Ferrarini.                                           Ora c’è il rischio di un’istruttor...
	11 settembre 2020 - AMCO è stata accusata di aiuti di Stato per il suo piano di salvataggio, in tandem con il Gruppo Pini, del pruduttore italiano di prosciutti Ferrarini. Nei giorni scorsi è stata depositata una denuncia agli uffici europei coordinat...
	Offerte vincolanti da Accenture, Digital Value e Psc Partecipazioni per Italtel. Oggi scadono i termini per la presentazione del piano        in Tribunale
	11 settembre 2020 -Sul tavolo degli advisor Kpmg e  Studio legale Giuseppe Iannaccone sono arrivate tre offerte vincolanti per rilevare la società italiana di telecomunicazioni Italtel. Lo riporta Il Sole 24 Ore. I potenziali investitori sono tutto so...
	Anche il colosso francese Vinci studia il dossier Officine Maccaferri
	10 settembre 2020 - Il colosso francese Vinci, attraverso una controllata, sta studiando il dossier Officine Maccaferri. Lo riferisce il Corriere di Bologna, secondo cui il gruppo francese nei prossimi giorni dovrebbe decidere se presentare un’offerta...
	Tamburi al lavoro su un club deal per i rilanci aziendali post-Covid
	La fintech italiana Moneyfarm lancia                                                                           un modello predittivo del valore dei calciatori
	Fintech, tutte le nuove regole in arrivo
	Al via NEstMoney,                                                                                la nuova piattaforma italiana di equity crowdfunding           dedicato al Nord Est
	H-Farm inaugura finalmente il suo Campus
	Il management e la piattaforma di innovazione Gellify                vanno al controllo di Bit2win
	Amco perfeziona con Marinvest e Banca Carige                              il risanamento del Gruppo Messina                                                  e chiude il primo semestre 2020 con AuM in rialzo del 15%
	Nagel (Mediobanca): “Il calendar provisioning?                                                        Nel post Covid è come una bomba atomica”
	11 settembre 2020 - Una bomba atomica. Così Alberto Nagel, ad di Mediobanca, nei giorni scorsi ha definito il calendar provisioning davanti alla Commissione parlamentare sul sistema bancario sul tema della liquidità (qui il video dell’audizione). Seco...
	Alessandro Scorsone nominato                                           Sales & Marketing Director di Axactor Italy
	10 settembre 2020 - Alessandro Scorsone è stato nominato Sales & Marketing Director di Axactor Italy. Scorsone, che riporta direttamente all’amministratore delegato Antonio Cataneo, è responsabile di tutto ciò che riguarda lo sviluppo del business e d...
	Quali saranno le mosse degli operatori di private capital           post-coronavirus? I risultati delle ricerche di Aifi e Kpmg
	Machine Learning in Finance: From Theory to Practice            Copertina rigida – 2 luglio 2020
	6 settembre 2020 - Questo libro introduce i metodi di apprendimento automatico in finanza. Presenta un trattamento unificato dell’apprendimento automatico e di varie discipline statistiche e computazionali nella finanza quantitativa, come l’econometri...
	Neuroscience for Leaders: Practical Insights to Successfully Lead People and Organizations Copertina flessibile – 3 ottobre 2020
	6 settembre 2020 - Per essere un leader efficace, dobbiamo utilizzare la nostra risorsa più preziosa: il nostro cervello. Man mano che la nostra comprensione delle neuroscienze aumenta, impariamo come applicare le intuizioni scientifiche per sviluppar...
	Una buona economia per tempi difficili (Italiano)                    Copertina flessibile – 3 settembre 2020
	6 settembre 2020 - «Abbiamo scritto questo libro per aggrapparci alla speranza. Per riepilogare la storia di quello che è andato storto e del perché è andato storto, ma anche per ricordarci di tutto quello che è andato per il verso giusto. È un libro ...
	Gli italiani sanno lavorare Copertina flessibile – 3 settembre 2020
	6 settembre 2020 - Partigiano, imprenditore e manager, Enrico Mattei (1906-1962) è una delle figure storiche del mondo industriale italiano, tra i protagonisti del miracolo economico del dopoguerra. Questa raccolta di discorsi pubblici fa emergere gli...
	Jacopo Benassi. Vuoto
	Avamposti, dispacci di confine: l’empatia con il territorio dei Carabinieri. Claudio Camarca racconta dall’interno                                                                        la vita di uomini soli nella lotta alla criminalità
	Un museo dello stato di NY vende                                                        il suo unico dipinto di Jackson Pollock da Christie’s                    per finanziare l’acquisizione di opere eseguite da parte di donne e artisti di colore
	6 settembre 2020 - L’Everson Museum di Syracuse, New York, è diventata l’ultima istituzione a svendere un’importante opera d’arte per finanziare i suoi sforzi per diversificare la sua collezione (“deaccession”). Il primo dipinto di Jackson Pollock, Re...
	Una nuova fiera d’arte di Bruxelles per quasi una dozzina di gallerie belghe è l’ultimo segnale che l’industria dell’artet sta diventando locale
	I nuovi dipinti dell’artista serba Jelena Bulajic reinventano                    le opere classiche di Bernini e Zurbarán con dettagli ricchi e meticolosi
	Plaza Project Art Room, nel segno della fotografia
	5 settembre 2020 - L’usufrutto della cultura al centro del progetto del design Hotel Plaza e de Russie di Viareggio – di proprietà di Salvatore Madonna, collezionista e proprietario anche dell’Hotel Byron a Forte dei Marmi – si ispira negli arredi e n...
	CHERCHEZ LA FEMME, un viaggio intrigante nelle foto di donne
	Les Aigles de Carthage (The Eagles of Carthage) di Adriano Valerio
	5 settembre 2020 - Il calcio, come diceva Pasolini – citato nel film,– è l’ultimo rito sacro dell’umanità e così resta tuttora in Tunisia, insieme all’Italia e al Brasile, forse il Paese che più fa del calcio non solo una passione ma un rito sociale. ...

	Domestic Renaissance, la personale di Roberta Busato
	Donne che vestono le donne Coco Chanel ed Elsa Schiapparelli,              protagoniste della rivoluzione nella moda femminile
	5 settembre 2020 - Due figure di donne rivoluzionarie, espressione di un mondo che cambia, grazie alle quali la moda diventa specchio di cultura, un manifesto politico e insieme un’attività imprenditoriale. Due figure agli antipodi e per certi aspetti...

