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In otto mesi oltre 8,4 mld euro tra private debt,             

direct lending, acquisto crediti e cartolarizzazioni.           

Senza contare le piattaforme fintech 
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Beez Peak – 14 settembre 2020 – AMCO, i deteriorati e le banche 

Molto interessante l’Orsi&Tori di Milano Finanza di sabato scorso sul ruolo di AMCO. 

Partendo dalla querelle su Ferrarini con da un lato AMCO schierata insieme al gruppo Pini e 

la famiglia Ferrarini e dall’altra gli altri due principali creditiri del gruppo produttore di 

salumi in concordato, Intesa Sanpaolo e Unicredit, insieme ai partner industriali Bonterre-Grandi Salumifici 

Italiani, Opas e HP (si veda altro articolo di BeBeez). Il fatto che AMCO si schieri contro le due più importanti 

banche italiane per recuperare quanto più possibile dei propri crediti mostra che quella che era nata come 

un’istituzione che doveva fare da supporto alle banche gravate da crediti deteriorati proponendosi come 

acquirente, ora si sta trasformando in un vero e proprio asset manager con obiettivi sempre più alti di 

recupero.  Leggi tutto. 

 

 

Made in Italy Fund va al controllo delle borse gioiello Rosantica 

18 settembre 2020 - Made in Italy Fund, fondo di private equity promosso e gestito 

da Quadrivio Group e Pambianco, ha acquisito il 60% di Rosantica, azienda italiana 

specializzata nella creazione e produzione di borse gioiello e accessori. L’operazione è stata 

realizzata attraverso il veicolo Fine Sun, lo stesso che controlla il produttore italiano di capi 

in lino e fibre naturali 120%lino, al fine di sfruttare al meglio le molteplici sinergie tra i due brand. A tal 

fine, Mauro Grange, già ceo di 120%lino, ricoprirà lo stesso ruolo anche in Rosantica. Leggi tutto.  

La britannica Oakley Capital cede Casa.it al private equity svedese EQT 

18 settembre 2020 - Il fondo britannico Oakley Capital ha venduto il portale di annunci immobiliari Casa.it al 

fondo EQT IX, gestito dal private equity svedese EQT. Lo stesso fondo la scorsa settimana ha comprato per 1,3 

miliardi di euro idealista, la principale piattaforma on line di annunci immobiliari dell’Europa meridionale, 

presente in Spagna, Italia e Portogallo (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 
PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

BEEZ PEAK 

https://bebeez.it/2020/09/11/amco-accusata-di-aiuti-di-stato-per-il-suo-piano-di-salvataggio-dei-prosciutti-ferrarini-ora-ce-il-rischio-di-unistruttoria-europea/
https://bebeez.it/2020/09/14/beez-peak-14-settembre-2020-amco-deteriorati-le-banche/
https://bebeez.it/2020/09/18/made-in-italy-fund-va-al-controllo-delle-borse-gioiello-rosantica/
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/
https://bebeez.it/2020/09/18/la-britannica-oakley-capital-cede-casa-it-al-private-equity-svedese-eqt/
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La diagnostica polmonare Mir nel mirino dei private equity.      

Deal da 30-40 mln euro 

18 settembre 2020 - Mir, società italiana attiva nel settore della diagnostica polmonare, ha 

selezionato tre nuovi potenziali investitori. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui si tratta di due fondi italiani 

specializzati in pmi e uno estero. Mir ha affidato nei mesi scorsi l’incarico a Mediobanca e allo studio legale De’ 

Rossi e Associati di cedere una quota di controllo dell’azienda, pari a circa il 70%. Le risorse dei fondi 

dovrebbero servire a rafforzare la presenza estera: già oggi l’80% del fatturato è prodotto all’estero, in particolare 

negli Stati Uniti, Regno Unito e Giappone. La crescita sarà sia organica (ad esempio in altre aree come la 

cardiologia) sia per acquisizioni. È prevedibile una valutazione tra i 30 e i 40 milioni di euro, corrispondente a un 

multiplo compreso tra le 8 e le 12 volte l’ebitda. Leggi tutto.  

Quinta Capital compra Garnell sgr                                                                             

e amplia l’attività dal real estate ai fondi di credito e private equity 
18 settembre 2020 - Quinta Capital Partners srl, società indipendente di consulenza finanziaria e gestione di 

portafogli fondata da Luca Turco, ha rilevato il 100% di Garnell sgr, società di gestione del risparmio costituita 

nel 2015. A seguito dell’acquisizione, la sgr ha cambiato denominazione in Quinta Capital sgr e sarà basata a 

Milano. Contestualmente all’approvazione da parte di Banca d’Italia, la nuova sgr è autorizzata a costituire fondi 

di credito, private equity e immobiliari e si presenta al mercato degli investitori istituzionali in ottica di 

operatore multi-manager indipendente e interamente controllato dal proprio management. Per gli aspetti legali e 

regolamentari, Quinta Capital è stata assistita dallo studio Bisogni & associati. Garnell sgr è stata affiancata da La 

Scala Società tra Avvocati. Leggi tutto.  

Genextra scende dal 20,5% al 12,1% di Intercept Pharmaceuticals 

e incassa oltre 121 mln $ tra maggio e agosto 

18 settembre 2020 - Genextra,  il veicolo di investimento in società biotech fondato  nel 2004 dal 

finanziere Francesco Micheli e dal defunto amico oncologo Umberto Veronesi, lo scorso agosto con una serie 

di trade ha ceduto il 4,6% della biotech italiana quotata al Nasdaq Intercept Pharmaceuticals, vendendo 1,5 

milioni di azioni a un prezzo medio attorno ai 47 dollari per azione, scendendo dal 16,7% al 12,1%, incassando 

oltre 71 milioni di dollari. Lo rivelano tre filing della Sec. Leggi tutto. 

La Commissione europea vuole bloccare la rete unica a banda larga                  

guidata da Tim. Intanto Macquarie invia a Enel                                                

l’offerta per la sua quota di Open Fiber 

18 settembre 2020 - La Commissione europea vuole bloccare la fusione tra Tim e Open Fiber volta a creare una 

rete unica a banda larga. Lo riferisce l’agenzia di stampa americana Bloomberg, secondo cui l’Antitrust europea, 

guidata da Margrethe Vestager, teme la possibile creazione di un monopolio come conseguenza della 

combinazione tra le due aziende. Una portavoce della Commissione europea non ha voluto commentare le 

indiscrezioni e ha precisato che l’operazione non è stata ancora notificata alla Dg Comp (il direttorato per la 

concorrenza) e che spetta alle società valutare se raggiunge soglie rilevanti. Leggi tutto. 

Nexi e Sia sempre più vicine alle nozze.                                             

E la paytech balza in Borsa 

17 settembre 2020 - Ha chiuso con un balzo dell’1,72% ieri per la paytech Nexi a Piazza Affari a quota 17,14 euro 

per azione, pari a una capitalizzazione di poco meno di 10,8 miliardi di euro, sull’onda di voci relative a un 

vicinissimo accordo per la fusione con Sia,  il gruppo leader nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento, 

controllato da Cdp Equity. L’operazione darebbe vita a un campione nazionale dei pagamenti. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/09/18/la-diagnostica-polmonare-mir-nel-mirino-dei-private-equity-deal-30-40-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/09/18/quinta-capital-compra-garnell-sgr-amplia-lattivita-dal-real-estate-ai-fondi-credito-private-equity/
https://bebeez.it/2020/09/18/genextra-scende-dal-205-al-121-intercept-pharmaceuticals-incassa-oltre-121-mln-maggio-agosto/
https://bebeez.it/2020/09/18/la-commissione-europea-vuole-bloccare-la-fusione-tra-telecom-e-open-fiber-intanto-macquarie-invia-a-enel-lofferta-per-la-sua-quota-di-open-fiber/
https://bebeez.it/2020/09/17/nexi-sia-sempre-piu-vicine-alle-nozze-la-paytech-balza-borsa/
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Fondo Patrimonio Pmi al via. Ci sono 4 mld euro a disposizione 

17 settembre 2020 - Da ieri a mezzogiorno e fino alla fine dell’anno, le imprese di medie dimensioni potranno 

richiedere l’accesso al Fondo Patrimonio Pmi, che potrà sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di imprese 

con ricavi superiori a 10 milioni, che effettuano un aumento di capitale non inferiore ai 250 mila euro“. Lo ha 

spiegato ieri l’amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, nel corso della conferenza stampa 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, a cui hanno partecipato anche il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze, Roberto Gualtieri; il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli; il Direttore Generale del 

Tesoro, Alessandro Rivera; e il Direttore Generale delle Finanze, Fabrizia Lapecorella. Leggi tutto.  

PSC Partecipazioni si assicura finanziamento da 75 mln euro 

da un pool di banche, mentre si prepara al deal su Italtel 

17 settembre 2020 - PSC Partecipazioni, uno dei principali player italiani nella 

progettazione e realizzazione di impianti tecnologici complessi per grandi opere 

industriali e infrastrutturali, si è assicurato un finanziamento da 75 milioni di euro complessivi a 6 anni garantito 

da Sace e messo a disposizione da un pool di banche costituito da Unicredit nel ruolo di banca agent e composto 

da Banco BPM, Cassa depositi e prestiti e Mps Capital Services. Il pool di banche è stato assistito per gli 

aspetti legali dallo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, mentre il Gruppo 

PSC è stato assistito dai legali di Dentons e da Rothschild & Co in qualità di advisor finanziario. Leggi tutto.  

Partirà il 21 settembre l’atteso aumento di capitale di NB Aurora,                            

al prezzo di 10 euro per azione 

17 settembre 2020 - Avranno un prezzo di 10 euro ciascuna le nuove azioni che saranno emesse in occasione 

dell’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 ha reso noto ieri la società. Il prezzo 

delle azioni è scontato del 2,6% rispetto al Nav di NB Aurora al 30 giugno 2020, pari a 10,26 euro per 

azione. Sarà possibile sottoscrivere l’aumento di capitale dal 21 settembre al 7 ottobre 2020, subordinatamente 

all’approvazione del prospetto informativo da parte della CSSF, l’autorità lussemburghese competente. Leggi 

tutto.  

Si allunga la lista dei pretendenti                                              

per gli asset australiani di Eni. Ecco tutti i nomi 

17 settembre 2020 - Si allunga la lista dei pretendenti per il gas naturale 

australiano di Eni, in vendita dallo scorso giugno con una valutazione che potrebbe 

arrivare a un miliardo di dollari (si veda altro articolo di BeBeez). Secondo quanto 

riferisce The Australian, ora sarebbero in corsa anche l’americana Morgan Stanley 

Infrastructure, il gruppo indonesiano MedcoEnergie e multinazionali come APA Group e Roc Oil, controllata 

dalla conglomerata cinese Fosun International Group. Leggi tutto.  

L’investitore danese Obton incassa un finanziamento                                               

per i suoi 7 impianti fotovoltaici in Basilicata 

17 settembre 2020 - L’investitore danese Obton ha incassato da Intesa Sanpaolo un finanziamento in project 

finance per il suo portafoglio di 7 impianti fotovoltaici in Basilicata. Grimaldi studio legale ha assistito Intesa 

Sanpaolo. 3F Advisor ha agito quale consulente finanziario dell’operazione, mentre gli aspetti tecnici della due 

diligence sono stati seguiti da Praxi. Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati dal notaio Michele 

Misurale di Roma. Ricordiamo che Obton è uno degli investitori attualmente in corsa per rilevare un portafoglio 

di impianti fotovoltaici di E2E, controllato dall’imprenditore Gianluca Lancellotti (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/09/17/fondo-patrimonio-pmi-al-via-ci-sono-4-mld-euro-a-disposizione/
https://bebeez.it/2020/09/17/psc-partecipazioni-si-assicura-finanziamento-da-75-mln-euro-da-un-pool-di-banche-mentre-si-prepara-al-deal-su-italtel/
https://bebeez.it/2020/09/17/aumento-di-capitale-a-10-euro-per-azione-per-nb-aurora/
https://bebeez.it/2020/09/17/aumento-di-capitale-a-10-euro-per-azione-per-nb-aurora/
https://bebeez.it/2020/06/12/eni-mette-in-vendita-il-gas-naturale-australiano-in-fila-macquarie-santos-e-sk-per-un-deal-da-un-mld/
https://bebeez.it/2020/09/17/si-allunga-la-lista-dei-pretendenti-gli-asset-australiani-eni-tutti-nomi/
https://bebeez.it/2020/07/21/fondi-fila-gli-impianti-fotovoltaici-e2e/
https://bebeez.it/2020/07/21/fondi-fila-gli-impianti-fotovoltaici-e2e/
https://bebeez.it/2020/09/17/linvestitore-danese-obton-incassa-un-finanziamento-per-i-suoi-7-impianti-fotovoltaici-in-basilicata/
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Intermediate Capital Group sbarca a Milano.                                    

Lo guida Luigi Bartone 

17 settembre 2020 - Intermediate Capital Group (ICG) ha aperto un ufficio a Milano. Lo 

guida Luigi Bartone, in veste di head of ICG Italy. A lui si unirà il direttore 

generale Giulio Piccinini, attualmente basato a Londra. ICG è un operatore di private capital quotato alla Borsa di 

Londra. Ha oltre 30 anni di storia e a fine giugno aveva 45,6 miliardi di euro di asset in gestione tra private debt, 

credito e equity, principalmente tramite fondi chiusi. Luigi Bartone è entrato nella società nel 2004, dopo aver 

lavorato da AT Kearney. Ha conseguito un MBA presso l’INSEAD. Giulio Piccinini è entrato in ICG nel 2017. In 

precedenza, ha lavorato per il private equity Vision Capital. Prima di entrare in questo settore, ha lavorato nella 

divisione investment banking di Bank of America Merrill Lynch e come consulente di gestione presso Bain & Co. 

Il professionista ha conseguito un MBA presso la New York University. Leggi tutto.  

Ardian Expansion chiude la raccolta del quinto fondo a quota 2 mld euro,               

il doppio del quarto 

16 settembre 2020 - Ardian ha annunciato oggi il closing finale della raccolta del suo fondo Ardian Expansion 

Fund V a quota 2 miliardi di euro, il doppio di quanto raccolto dal fondo precedente della serie dedicata agli 

investimenti di mid-market (si veda qui il comunicato stampa). Ardian Expansion Fund V ha attratto sia 

investitori dei fondi precedenti, che hanno sottoscritto circa la metà del fondo, sia nuovi investitori. Tra questi 

ultimi ci sono nuovi investitori asiatici e del Medio Oriente. Inoltre per la prima volta un fondo della serie 

Expansion ha accolto tra i propri investitori anche fondi sovrani, accanto a compagnie di assicurazione, fondi 

pensione e high-net-worth individuals. A investire sono stati anche molti manager delle società in portafoglio ai 

fondi Ardian Expansion, per un totale pari al 5% del totale della raccolta. Leggi tutto.  

FIEE sgr investe 18 mln euro                                                           

nella piattaforma di sistemi di condizionamento                            

CCC Holdings Europe 

16 settembre 2020 - Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica II, gestito da Fondo Italiano per l’Efficienza 

Energetica sgr, ha investito 18 milioni di euro in CCC (Cold Chain Capital) Holdings Europe (CCCHE) 

spa, società italiana che si propone come aggregatore nei settori del riscaldamento, dell’aria condizionata e della 

refrigerazione. Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners ha assistito FIEE nell’operazione, mentre CCCHE è 

stata affiancata da Orrick. CCCHE ha una compagine azionaria in forma di club deal tra qualificati investitori 

industriali ed è guidata da Greg Deldicque, imprenditore con pluridecennale esperienza nel settore HVACR 

(Heating, Ventilation, Air Conditioning, and Refrigeration) in Europa e negli Usa, affiancato dai consulenti 

senior Didier Da Costa, Eric Parrot e Jean-Pierre Xiberras. Altri investitori in CCHE 

sono Italmobiliare e Luca e Alberto Pretto. Leggi tutto.  

Giochi Preziosi ottiene un finanziamento da 85 mln euro garantito da Sace 

16 settembre 2020 - Giochi Preziosi ha ottenuto un finanziamento da 85 milioni di euro garantito 

da Sace tramite Garanzia Italia. Il finanziamento è stato concesso da un pool di finanziatori composto 

da Unicredit, in qualità di global coordinator, facility agent e Sace agent, Banco Bpm, Intesa 

Sanpaolo, Unicredit e Cassa Depositi e Prestiti, in qualità di arranger, bookrunner e finanziatori originari. I 

capitali sono destinati a finanziare investimenti, capitale circolante, costi del personale e affitti in Italia, 

sostenendo il gruppo nella fase di ripresa post emergenza sanitaria e continua crescita. DLA Piper ha assistito il 

pool di finanziatori, mentre Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha affiancato Giochi Preziosi nell’operazione. 

Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/09/17/intermediate-capital-group-sbarca-milano-lo-guida-luigi-bartone/
https://bebeez.it/files/2020/09/Press-Release-Ardian-Expansion-V_20200916_ENG.pdf
https://bebeez.it/2020/09/16/ardian-expansion-chiude-la-raccolta-del-quinto-fondo-quota-2-mld-euro-doppio-del-quarto/
https://bebeez.it/2020/09/16/fiee-sgr-investe-18-mln-euro-nella-piattaforma-sistemi-condizionamento-ccc-holdings-europe/
https://bebeez.it/2020/09/16/giochi-preziosi-ottiene-un-finanziamento-85-mln-euro-garantito-sace/
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Macquarie valuta Open Fiber ben 8 mld euro.                                

Offerta vincolante in arrivo dopo il prossimo Cda di Enel 

16 settembre 2020 - Il fondo infrastrutturale australiano Macquarie alzerà la sua offerta 

vincolante per il 50% di OpenFiber di proprietà di Enel. Lo scrive Il Messaggero, secondo 

cui il fondo valorizzarebbe la società almeno 8 miliardi, di cui circa 6 miliardi di euro di 

equity. L’offerta australiana dovrebbe essere recapitata a Enel tra il 18 e il 22 

settembre cioé dopo il Consiglio di amministrazione della società energetica, fissato per il 

prossimo 17 settembre. L’arrivo a settembre dell’offerta di Macquarie era stato anticipato a fine agosto (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Le macchine per fototessera Dedem incassano                                                           

un finanziamento garantito da MCC da 9,7 mln euro 

16 dicembre 2020 - Dedem, leader italiano e spagnolo nella produzione e gestione di cabine vending machine di 

fototessera e nella realizzazione di spazi di divertimento per bambini nei centri commerciali, ha incassato un 

finanziamento garantito dal Mediocredito Centrale (MCC) ai sensi del Decreto Liquidità. Il finanziamento ha 

un valore di 9,7 milioni di euro, di cui 7,7 milioni erogati da Intesa Sanpaolo e la parte rimanente da Banco 

BPM e Deutsche Bank. Nell’operazione, Dedem è stata supportata dall’advisor finanziario Urania Corporate 

Finance. Leggi tutto.  

Benvic (Investindustrial)                                                                    

va al controllo delle componenti per dispositivi medici Luc & Bel 

16 settembre 2020 - Benvic Europe, azienda francese leader a livello mondiale nella 

produzione di PVC, controllata da inizio 2018 dal fondo Investindustrial Growth di Investindustrial (si 

veda altro articolo di BeBeez), ha rilevato la quota di maggioranza di Luc & Bel, gruppo specializzato nella 

progettazione e realizzazione di componenti di eccellenza per dispositivi medici rivolti alla grande clientela 

internazionale. A vendere è stato Luca Ferrari, fondatore di Luc & Bel, che rimane ad della società e socio di 

minoranza insieme al resto del management team, garantendo così la continuità nella gestione e nello sviluppo 

futuro. Leggi tutto.  

Il leader del riutilizzo dei contenitori industriali Maider NCG si compra 

EuroVeneta Fusti e Pack&Pack 

15 settembre 2020 - Maider NCG, specializzata in soluzioni su misura nell’industrial packaging sostenibile, ha 

annunciato l’acquisizione di EuroVeneta Fusti e di Pack & Pack, due aziende venete con sede a Mira (Venezia), 

entrambe specializzate nel ricondizionamento di contenitori industriali in acciaio e plastica ed entrambe 

controllate da Luciano Bazzato, imprenditore di terza generazione. Il supporto finanziario è stato fornito 

da Credem Banca, mentre Simon Fiduciaria, società del Gruppo Ersel, ne è stata garante. Leggi tutto.  

Enel X e Ardian Infrastructure siglano jv                                        

per sviluppare i sistemi di accumulo di energia a batterie                   

in Canada 

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

digitali, e il private equity internazionale Ardian hanno siglato una joint venture per sviluppare i sistemi di 

accumulo di energia a batterie in Canada. In base all’accordo è stata costituita una società veicolo ad hoc, all’80% 

di proprietà di Ardian Infrastructure e per il 20% di proprietà di Enel X, per gestire i progetti di accumulo di 

energia a batterie in Canada attualmente inclusi nella joint venture, per circa 30 MW di capacità. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/08/31/nuova-offerta-di-macquarie-in-arrivo-per-il-50-di-openfiber-di-enel/
https://bebeez.it/2020/09/16/macquarie-valuta-open-fiber-ben-8-mld-euro-offerta-vincolante-arrivo-prossimo-cda-enel/
https://bebeez.it/2020/09/16/le-macchine-fototessera-dedem-incassano-un-finanziamento-garantito-mcc-97-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/05/22/investindustrial-raccoglie-375-mln-euro-per-il-nuovo-fondo-growth/
https://bebeez.it/2020/09/15/benvic-controllata-da-investindustrial-va-al-controllo-delle-componenti-per-dispositivi-medici-luc-bel/
https://bebeez.it/2020/09/15/leader-del-riutilizzo-dei-contenitori-industriali-maider-ncg-si-compra-euroveneta-fusti-packpack/
https://bebeez.it/2020/09/15/enel-x-ardian-infrastructure-siglano-jv-sviluppare-sistemi-accumulo-energia-batterie-canada/
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F2i verso il varo del quinto fondo,                                                                               

con un obiettivo di raccolta di 1,5-2 miliardi di euro 

15 settembre 2020 - F2i sgr è al lavoro sul suo quinto fondo, con un obiettivo di raccolta di 1,5-2 miliardi di 

euro. Lo ha scritto Radiocor nei giorni scorsi, sottolineando che nelle prossime settimane il Consiglio di 

amministrazione della sgr potrebbe varare formalmente la raccolta. Leggi tutto.  

La Spac Life Care Capital verso la liquidazione                     

dopo la bocciatura della business combination con Biogenera 

15 settembre 2020 - Si terrà domani 16 settembre l’assemblea straordinaria degli 

azionisti della Spac Life Care Capital (LCC) che si terrà in seconda convocazione per 

deliberare sulla liquidazione della società La decisione è stata presa a valle della bocciatura della business 

combination con la biotech italiana Biogenera, avvenuta a fine giugno (si veda altro articolo di BeBeez).       

Leggi tutto. 

E’ ufficiale, tre le offerte per Borsa Italiana.                                                               

Le proposte vincolanti attese per metà ottobre 

14 settembre 2020 - Lo scorso 11 settembre, allo scadere della deadline (si veda altro articolo di BeBeez), sono 

arrivate come previsto tre offerte non vincolanti per Borsa Italiana della cordata Euronext-Cdp Equity, 

da Deutsche Borse e da Six, che controlla le borse di Zurigo e Madrid. Le offerte sono tutte sull’intero perimetro 

del gruppo messo in vendita dal London Stock Exchange, che ora dovrà decidere la scadenza per le offerte 

vincolanti, probabilmente alla metà di ottobre. Leggi tutto.  

Allianz, arrivate offerte non vincolanti                                             

per portafoglio di prodotti assicurativi italiani.                                

In corsa fondi e assicurazioni 

14 settembre 2020 - Allianz ha messo sul mercato un ingente portafoglio di polizze e prodotti assicurativi, tra i 

quali prodotti pensionistici e contratti assicurativi vita, relativi alle attività italiane verso clienti corporate e 

retail. Per il pacchetto, che si dice frutti svariati miliardi di premi lordi su un patrimonio di vigilanza di circa 300-

350 milioni, sono già arrivate le offerte non vincolanti, che si sarebbero per ora attestate a circa 50-70 milioni di 

euro. Leggi tutto.  

Hig Europe va al controllo della società di cybersecurity DGS 

14 settembre 2020 - HIG Europe, filiale europea del private equity Hig Capital, ha rilevato 

la maggioranza di DGS spa, primario operatore nel mercato italiano dell’Information Technology. A vendere 

sono stati Vincenzo Fiengo e Salvatore Frosina, fondatori, co-ceo e attuali azionisti di DGS, che reinvestiranno 

al fianco di HIG e continueranno a guidare l’azienda. Leggi tutto.  

I macchinari per il packaging Cmc cercano un nuovo socio 

14 settembre 2020 - Il produttore italiano di macchinari innovativi per il packaging e il 

mailing Cmc è alla ricerca di un nuovo socio. Lo riporta Il Sole 24 Ore, secondo cui un 

mandato per un possibile riassetto azionario sarebbe stato affidato alla banca d’affari Alantra. 

Alantra è lo stesso financial advisor che ha affiancato la società nel maggio scorso, quando ha 

chiuso un aumento di capitale da 2,5 milioni di euro, sottoscritto da un club deal di investitori. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/09/15/f2i-verso-varo-del-quinto-fondo-un-obiettivo-raccolta-15-2-miliardi-euro/
https://bebeez.it/2020/06/30/lassemblea-della-spac-life-care-capital-non-approva-la-business-combination-con-biogenera/
https://bebeez.it/2020/09/15/la-spac-life-care-capital-verso-la-liquidazione-dopo-la-bocciatura-della-business-combination-con-biogenera/
https://bebeez.it/2020/08/28/lse-incontra-potenziali-acquirenti-borsa-italiana-deutsche-boerse-cerca-sponda-allian-unicredit-six-vuole-coinvolgere-investindustrial/
https://bebeez.it/2020/09/14/ufficiale-tre-le-offerte-borsa-italiana-le-proposte-vincolanti-attese-meta-ottobre/
https://bebeez.it/2020/09/14/allianz-arrivate-offerte-non-vincolanti-portafoglio-prodotti-assicurativi-italiani-corsa-fondi-assicurazioni/
https://bebeez.it/2020/09/14/hig-europe-va-al-controllo-del-gruppo-dgs/
https://bebeez.it/2020/09/14/i-macchinari-per-il-packaging-cmc-cercano-un-nuovo-socio/
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La travel company digitale Tramundi chiude un round da 1,5 mln euro.               

Lo sottoscrivono Alberto Genovese e altri business angel 

17 settembre 2020 - La travel company digitale Tramundi ha chiuso un round da 1,5 milioni di euro. Lo hanno 

sottoscritto business angel e top manager di società tecnologiche, tra cui Alberto Genovese, fondatore 

di Facile.it, Prima Assicurazioni e Brumbrum e che Genovese sempre questo mese ha partecipato al round di 

pari importo di Jobtech, la prima agenzia del lavoro digitale (si veda altro articolo di BeBeez). Nata a febbraio 

2020, Tramundi propone percorsi local-to-be basati sull’immersione culturale e ha come target i giovani 

professionisti abituati alla tecnologia. Leggi tutto.  

Cdp Venture Capital sgr investe 4 mln euro                                    

nel leader della mixed reality Hevolus 

16 settembre 2020 - Cdp Venture Capital sgr ha investito 4 milioni di euro nella startup 

pugliese Hevolus, leader in tecnologie disruptive e customer experience 

innovative. L’investimento è stato realizzato tramite il fondo Italia Venture II, dedicato a 

startup e pmi innovative del Mezzogiorno e finalizzato ad accelerarne la competitività e lo sviluppo. Leggi tutto.  

Digital Magics investe nella legaltech specializzata in divorzi e separazioni 

Slidinglife 

15 settembre 2020 - Nel luglio scorso l’incubatore quotato all’Aim Italia Digital Magics ha investito nella 

legaltech pugliese Slidinglife. Lo riferisce Foggia Today. Slidinglife, con sede a Foggia, è stata fondata nel 2017 

da Massimiliano Arena. Nel 2019 la società ha vinto il premio di migliore startup legaltech italiana. A metà 

settembre il team lancerà un sistema di giustizia predittiva che rilascia un calcolo statistico di esito delle cause di 

separazione e divorzio, oltre che una proiezione del calcolo di segno di mantenimento. Leggi tutto.  

La piattaforma per lo sviluppo di soluzioni IoT e Industria 4.0 

Zerynth incassa un round da 2 mln euro.                                      

Lo guida Vertis Venture 3 Tech Transfer 

15 settembre 2020 - La piattaforma per lo sviluppo di soluzioni IoT e Industria 4.0 

Zerynth ha incassato un round da 2 milioni di euro. Lo ha guidato il fondo Vertis 

Venture 3 Tech Transfer, gestito da Vertis sgr con l’advisory esclusiva di Venture Factory. Zerynth è stata 

fondata a Pisa nel 2015 con il nome di Viper da Giacomo Baldi, Gualtiero Fantoni, Daniele Mazzei e Gabriele 

Montelisciani, un team nato nei laboratori dell’Università di Pisa, e cresciuta con il supporto di Ray 

Garcia e Andrea Galizia, professionisti esperti di tecnologie e sviluppo di business ICT. Nel marzo 2016 la 

società ha cambiato nome in Zerynth. Leggi tutto.  

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2018/05/25/controllo-facile-it-passa-al-fondo-svedese-eqt/
https://bebeez.it/2020/04/07/la-insurtech-italiana-assicurazioni-chiude-2019-131-mln-euro-premi-apre-nuova-sede-roma/
https://bebeez.it/2019/02/05/le-commerce-italiano-auto-brumbrum-raccoglie-round-20-mln-lo-guida-accel/
https://bebeez.it/2020/09/11/round-15-mln-euro-jobtech-la-agenzia-del-lavoro-digitale/
https://bebeez.it/2020/09/17/la-travel-company-digitale-tramundi-chiude-un-round-15-mln-euro-lo-sottoscrivono-alberto-genovese-altri-business-angel/
https://bebeez.it/2020/09/16/cdp-venture-capital-sgr-investe-4-mln-euro-nel-leader-della-mixed-reality-hevolus/
https://bebeez.it/2020/09/15/digital-magics-investe-nella-legaltech-italiana-slidinglife/
https://bebeez.it/2020/09/15/la-piattaforma-lo-sviluppo-soluzioni-iot-industria-4-0-zerynth-incassa-un-round-2-mln-euro-lo-guida-vertis-venture-3-tech-transfer/
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Blackstone e Fairfax investono 500 mln $ in KI,                     

il sindacato digitale dei Lloyd’s 

18 settembre 2020 - KI ha raccolto 500 milioni di dollari da Blackstone Tactical 

Opportunities e da Fairfax Financial Holdings, la holding che controlla l’assicuratore specializzato Brit, che ha 

costituito KI lo scorso maggio. I nuovi capitali serviranno a finanziare l’espansione di KI. Ki è stato incubato da 

BritX, il team di innovazione di Brit, che lavora in collaborazione con Google Cloud. Leggi tutto.  

Carlyle al controllo di Victory Innovations 

18 settembre 2020 - Carlyle ha annunciato che acquisirà una quota di maggioranza di Victory Innovations, con 

sede a Minneapolis, un produttore di spruzzatori elettrostatici ad alta tecnologia utilizzati per disinfettare uffici, 

aeroplani, scuole e altre attività. L’operazione sarà condotta attraverso il fondo Carlyle Partners VII, un fondo da 

18,5 miliardi di dollari concentrato principalmente su investimenti di maggioranza e di minoranza strategica negli 

Stati Uniti. Leggi tutto.  

Clearlake compra Zywave 

18 settembre 2020 - Clearlake Capital Group ha annunciato l’acquisizione 

di Zywave, Inc., il principale fornitore di software-as-a-service (“SaaS”) di soluzioni 

assicurative di front office. A vendere è Aurora Capital Partners.  La società 

continuerà ad essere guidata da Jason Liu, amministratore delegato e dall’attuale 

team di gestione, che stanno investendo insieme a Clearlake nella transazione. Zywave è un fornitore leader di 

mercato di software di distribuzione assicurativa basato su cloud, che offre ampie soluzioni digitali per rafforzare 

e far crescere le attività assicurative. Leggi tutto.  

Primo closing a 11 mld $ per il quarto fondo asiatico di KKR 

18 settembre 2020 - KKR ha raccolto oltre 11 miliardi di dollari al primo closing della raccolta del suo quarto 

fondo di private equity con focus sull’Asia. Lo ha annunciato nei giorni scorsi il managing director della sede 

di Pechino, Chris Sun.  KKR ha iniziato a commercializzare il nuovo fondo asiatico verso la fine dello scorso 

anno prima della pandemia COVID-19, mirando a 12,5 miliardi di dollari in quello che sarebbe stato il più grande 

fondo di private equity della regione. Leggi tutto.  

KKR ha guidato un round da $450 mln su Zwift 

17 settembre 2020 - KKR ha guidato il round di investimento di serie C da 450 

milioni di dollari di Zwift, una piattaforma di fitness online per ciclisti e corridori. 

Al round si sono uniti anche i sostenitori di Zwift per la prima volta Permira, il 

fondo di capitale di rischio di Specialized Bicycle Components, Zone 5 

Ventures e Amazon Alexa Fund. C’erano anche diversi sostenitori precedenti che 

si sono uniti al round, tra cui True, Highland Europe, Novator e Causeway Media. I 

fondi di questo investimento verranno utilizzati per accelerare lo sviluppo del 

software principale della società di fitness e portare il suo hardware sul 

mercato. Leggi tutto.  

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

https://bebeez.it/2020/09/18/primo-closing-11-mld-quarto-fondo-asiatico-kkr-clearlake-compra-zywave-carlyle-al-controllo-victory-innovations-blackstone-fairfax-investono-500-mln-ki-sindacato-digital/
https://bebeez.it/2020/09/18/primo-closing-11-mld-quarto-fondo-asiatico-kkr-clearlake-compra-zywave-carlyle-al-controllo-victory-innovations-blackstone-fairfax-investono-500-mln-ki-sindacato-digital/
https://bebeez.it/2020/09/18/primo-closing-11-mld-quarto-fondo-asiatico-kkr-clearlake-compra-zywave-carlyle-al-controllo-victory-innovations-blackstone-fairfax-investono-500-mln-ki-sindacato-digital/
https://bebeez.it/2020/09/18/primo-closing-11-mld-quarto-fondo-asiatico-kkr-clearlake-compra-zywave-carlyle-al-controllo-victory-innovations-blackstone-fairfax-investono-500-mln-ki-sindacato-digital/
https://bebeez.it/2020/09/17/701404/
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SR One si propone di raccogliere $400 mln 

17 settembre 2020 - SR One, una società di venture capital focalizzata sullo spazio biotech, sta cercando di 

raccogliere fino a $ 400 milioni per il suo nuovo fondo. L’azienda deve ancora registrare alcun capitale per SR 

One Capital Fund I, secondo l’ultimo deposito della US Securities and Exchange Commission. Non è chiaro se la 

cifra di 400 milioni di dollari sul documento sia solo un obiettivo o sarà anche un limite alla raccolta fondi. Leggi 

tutto.  

Artemis Capital conquista Omega Optical 

17 settembre 2020 - Artemis Capital Partners ha acquisito il produttore di filtri e rivestimenti 

ottici di precisione Omega Optical, per un importo non reso noto. Fondata nel 1969, l’azienda 

progetta e produce filtri e rivestimenti ottici di precisione che consentono applicazioni ottiche 

mission-critical per clienti OEM globali. I suoi servizi sono utilizzati nelle industrie delle scienze della vita, 

monitoraggio ambientale, aerospaziale, difesa, semiconduttori. Leggi tutto.  

Hamilton Robinson raccoglie $ 87 mln per il suo quinto fondo 

17 settembre 2020 - La società di investimento con sede nel Connecticut Hamilton Robinson ha raccolto circa 

$ 87 milioni per il suo quinto fondo di investimento. Ci sono due documenti SEC statunitensi per Hamilton 

Robinson Capital Partners V, con il fondo primario che raccoglie $ 77,9 milioni e il veicolo di alimentazione che 

assicura $ 9 milioni. In tutta la coppia di documenti, suggerisce che c’erano circa 42 investitori che contribuivano 

al nuovo fondo. Crito Capital è stato indicato come agente di collocamento per entrambi i veicoli. Leggi tutto.  

NexPhase Capital cede Insurance Technologies 

16 settembre 2020 - NexPhase Capital, advisor dei fondi di Moelis Capital Partners, ha 

annunciato la vendita a Thomas H. Lee Partners di Insurance Technologies, un fornitore di 

soluzioni di automazione delle vendite e della regolamentazione per i settori assicurativo e dei 

servizi finanziari.  Fondata nel 1995 e con sede a Colorado Springs, negli Usa, Insurance 

Technologies ha contribuito a trasformare i settori assicurativo e dei servizi finanziari 

attraverso le sue innovative soluzioni di automazione delle vendite e regolamentari, che hanno aiutato 

professionisti e consulenti finanziari a servire meglio i loro clienti. Leggi tutto.  

Novacap prende la maggioranza di GroupAssur 

16 settembre 2020 - Novacap, una delle principali società di private equity canadesi, ha annunciato l’acquisizione 

di una quota di maggioranza in GroupAssur, un managing general agent canadese specializzata nelle linee 

assicurative Property and Casualty. Con sede a Montreal, QC, con uffici di servizi aggiuntivi, situati a Quebec 

City e Brossard, QC e Markham, ON, GroupAssur fornisce soluzioni assicurative complete, innovative ed 

efficienti alla sua rete nazionale di broker canadesi. Leggi tutto.  

BC Partners lancia opa ostile su G4S tramite Gardaworld 

16 settembre 2020 - BC Partners, tramite la controllata GardaWorld, ha lanciato un’opa 

ostile sul gruppo di sicurezza britannico G4S da 3 miliardi di sterline. BC Partners chiede 

il supporto degli azionisti dopo che la società quotata al FTSE ha respinto i suoi approcci tre volte in tre mesi (si 

veda qui il FT). Leggi tutto.  

Silver Lake cerca fino a 969 mln $ dalla ipo di GoodRx Holdings 

15 settembre 2020 - Silver Lake punta a raccogliere fino a 969 milioni di dollari per l’ipo della 

partecipata GoodRx Holdings, una piattaforma online di farmaci da prescrizione (si veda Reuters).  L’obiettivo di 

SIlverLake, che oggi possiede il 35,3% della società, affiancato dai coinvestitori Francisco Partners e Spectrum 

Equity, è vendere 34,6 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 24 e 28 dollari per azione. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/09/17/701404/
https://bebeez.it/2020/09/17/701404/
https://bebeez.it/2020/09/17/701404/
https://bebeez.it/2020/09/17/701404/
https://bebeez.it/2020/09/16/bc-partners-lancia-opa-ostile-g4s-tramite-gardaworld-novacap-prende-la-maggioranza-groupassur-nexphase-capital-cede-insurance-technologies/
https://bebeez.it/2020/09/16/bc-partners-lancia-opa-ostile-g4s-tramite-gardaworld-novacap-prende-la-maggioranza-groupassur-nexphase-capital-cede-insurance-technologies/
https://www.ft.com/content/7fe2679d-176f-4384-a969-1122ab9f0c28
https://bebeez.it/2020/09/16/bc-partners-lancia-opa-ostile-g4s-tramite-gardaworld-novacap-prende-la-maggioranza-groupassur-nexphase-capital-cede-insurance-technologies/
https://www.reuters.com/article/idUSL4N2GB2QZ
https://bebeez.it/2020/09/15/nvidia-annuncia-lacquisto-arm-holdings-softbank-40-mld-aviva-cede-aviva-singapore-novacap-compra-la-maggioranza-optiom-silver-lake-cerca-969-mln-dalla-ipo-goodrx-holding/
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Novacap compra la maggioranza di Optiom 

15 settembre 2020 - Novacap, una delle principali società di private equity canadesi, ha 

acquisito la maggioranza le compagnia assicurativa Optiom.  Con sede a Calgary, Alberta, 

Optiom vanta una solida reputazione per la fornitura di un’amministrazione professionale e 

affidabile di assicurazioni per la sostituzione di veicoli speciali e programmi di garanzia in 

tutto il Canada. Leggi tutto.  

Aviva cede Aviva Singapore 

15 settembre 2020 - Aviva plc venderà la maggioranza di Aviva Singapore a un consorzio guidato da Singapore 

Life Ltd. Il consorzio, oltre a Singapore Life (Signlife). comprende TPG, uno dei principali investitori mondiali 

di private equity, che diventerà il più grande azionista del nuovo gruppo; Sumitomo Life, uno dei principali 

assicuratori giapponesi; e altri investitori. Leggi tutto.  

Nvidia annuncia l’acquisto di Arm Holdings da Softbank              

per 40 mld $ 

15 settembre 2020 - SoftBank Group e il fondo SoftBank Vision Fund hanno annunciato la vendita per 40 

miliardi di dollari al gruppo statunitense Nvidia della controllata britannica Arm Holdings, gigante mondiale 

dei microprocessori. L’acquisizione dovrebbe essere finalizzata entro marzo 2022, previa approvazione delle 

autorità antitrust coinvolte. Nvidia pagherà oltre la metà del corrispettivo (21,5 miliardi di dollari) in azioni con la 

conseguenza che Softbank diverrà un azionista di peso del gruppo Usa, con una partecipazione compresa tra il 

6,7% e l’8,1% del capitale. Leggi tutto. 

Lone Star potrebbe cedere American Bath in un deal da circa 2 mld $ 

14 settembre 2020 - Lone Star sta esplorando diverse opzioni strategiche, inclusa una vendita, per la sua 

partecipata American Bath Group, specializzato in produzione di vasche da bagno e docce, che potrebbe valere 

sino a 2 miliardi di dollari.   È probabile che la società attiri l’interesse di altri private equity, Lone Star ha 

acquistato l’azienda di Savannah, nel Tennessee, nel 2016 da Sterling Group. Leggi tutto.  

DNX Ventures annuncia nuovo fondo da 315 mln $ 

14 settembre 2020 - DNX Ventures, una società di venture capital focalizzata su startup 

B2B negli Stati Uniti e in Giappone, ha annunciato il closing della raccolta di un nuovo fondo a quota 315 milioni 

di dollari. Con questo nuovo fondo, DNX continuerà a investire in società tecnologiche B2B in fase iniziale che 

sono alla ricerca di partner a lungo termine e supporto in ogni fase della loro crescita e costruiranno relazioni 

strategiche con le imprese aziendali. Leggi tutto.  

Benford Capital raccoglie 130 mln $ per il suo fondo inaugurale 

14 settembre 2020 - Benford Capital Partners Management, una società di investimento di private equity con 

sede a Chicago, ha annunciato la chiusura definitiva del suo primo fondo di private equity, Benford Capital 

Partners Fund I, a quota 130 milioni di dollari, superando l’obiettivo iniziale di 100 milioni. Benford Capital 

Partners ha ricevuto impegni da un rispettato gruppo di investitori che includono fondi universitari, family office, 

fondi pensione, fondi di fondi e individui con un patrimonio netto elevato. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2020/09/15/nvidia-annuncia-lacquisto-arm-holdings-softbank-40-mld-aviva-cede-aviva-singapore-novacap-compra-la-maggioranza-optiom-silver-lake-cerca-969-mln-dalla-ipo-goodrx-holding/
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Banca Pop Alto Adige struttura                               

cartolarizzazione sintetica su 700 mln euro di crediti               

verso pmi in bonis 

16 settembre 2020 - Banca Popolare dell’Alto Adige / Suedtiroler Volksbank ha strutturato 

una cartolarizzazione sintetica di un portafoglio di finanziamenti in bonis concessi a circa 3600 piccole e 

medie imprese dell’Alto Adige, del Trentino e del Veneto per circa 700 milioni di euro. Leggi tutto.  

Il primo fondo di direct lending di Anima Alternative sgr                                   

punta a 150-200 mln euro di raccolta 

16 settembre 2020 - E’ stato lanciato ieri l’atteso primo fondo di direct lending di Anima Alternative sgr, la 

nuova società di gestione di fondi di investimento alternativi costituita lo scorso febbraio da Anima Holding (si 

veda altro articolo di BeBeez), che ha ricevuto da Banca d’Italia l’autorizzazione a operare lo scorso luglio (si 

veda altro articolo di BeBeez). Il fondo, battezzato Anima Alternative 1, prevede un primo closing entro fine 

anno con un obiettivo di raccolta tra i 150 e i 200 milioni di euro. Leggi tutto. 

Guala Dispensing colloca un minibond da 20 mln euro, garantito da Sace.           

Lo sottoscrive Unicredit 

16 settembre 2020 - Guala Dispensing, azienda attiva nella produzione e commercializzazione di dispositivi in 

plastica per vari settori merceologici, tra i fornitori strategici della multinazionale Reckitt Benkiser, ha collocato 

un minibond da 20 milioni di euro. Il prestito obbligazionario, garantito da Sace, è stato sottoscritto 

da Unicredit, che è anche sole arranger dell’operazione. Leggi tutto.  

Cdp emette un nuovo social bond da 750 mln euro 

16 settembre 2020 - Cdp ha emesso il Cdp Social Bond 2020, un nuovo social bond da 750 milioni di euro, che 

rientra nell’ambito di un programma di emissioni a medio-lungo termine di Cdp dell’ammontare di 15 miliardi di 

euro. L’emissione, destinata a investitori istituzionali, ha scadenza a 8 anni, e paga una cedola annua lorda 

dell’1%. Leggi tutto.  

Primo closing a quota 100 mln euro                                           

per il secondo fondo di private debt di Equita.                         

Tra i sottoscrittori Fondo Italiano d’Investimento e Fei 

15 settembre 2020 - Equita Private Debt Fund II (EPD II) ha effettuato il suo primo closing a quota 100 

milioni di euro. Si tratta del secondo fondo di private debt  targato Equita Group e del primo gestito da Equita 

Capital sgr, la sgr lanciata da Equita Group un anno fa (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2020/09/16/banca-pop-alto-adige-struttura-cartolarizzazione-sintetica-700-mln-euro-crediti-verso-pmi-bonis/
https://bebeez.it/2020/02/20/anima-si-prepara-lanciare-sgr-dedicata-ai-private-asset-alla-guida-minard-cappuccio-ex-emisys-mezzanove/
https://bebeez.it/2020/07/30/anima-alternative-sgr-pronta-a-partire-dopo-il-via-libera-di-banca-ditalia/
https://bebeez.it/2020/09/16/il-primo-fondo-di-direct-lending-di-anima-alternative-sgr-punta-a-150-200-mln-euro-di-raccolta/
https://bebeez.it/2020/09/16/guala-dispensing-colloca-un-minibond-20-mln-euro-garantito-sace-lo-sottoscrive-unicredit/
https://bebeez.it/2020/09/16/cdp-emette-un-social-bond-750-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/09/06/equita-lancia-equita-capital-sgr-che-vanta-gia-un-patrimonio-superiore-a-1-mld-di-euro/
https://bebeez.it/2019/09/06/equita-lancia-equita-capital-sgr-che-vanta-gia-un-patrimonio-superiore-a-1-mld-di-euro/
https://bebeez.it/2019/09/06/equita-lancia-equita-capital-sgr-che-vanta-gia-un-patrimonio-superiore-a-1-mld-di-euro/
https://bebeez.it/2020/09/15/primo-closing-quota-100-mln-euro-secondo-fondo-private-debt-equita-sottoscrittori-fondo-italiano-dinvestimento-fei/
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Un club deal organizzato da Mediobanca Private Banking rileva                            

un immobile a Milano 

18 settembre 2020 - Kryalos sgr, tramite Milan Trophy RE Fund 2, fondo sottoscritto da un club deal 

organizzato da Mediobanca Private Banking, ha acquisito un immobile in via Turati 12 a Milano per 56 

milioni di euro. A vendere è stata Immobiliare Stampa, società controllata da Bain Capital Credit (si 

veda altro articolo di BeBeez). Quest’ultima controlla anche Aquileia Capital Service, che ha agito come asset 

manager. La notizia del club deal organizzato da Mediobanca per acquistare l’immobile era già trapelata a inizio 

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

Cdp Investimenti sgr e InvestiRe sgr pronte a consegnare            

il social housing Osteria Social Club a Firenze 

17 settembre 2020 - Cdp Investimenti sgr e InvestiRe sgr hanno concluso il 15 

settembre scorso i lavori per il social housing Osteria Social Club, già Casone, a Firenze. Si tratta di 66 alloggi 

destinati ad affitto a canone calmierato, situati in via Osteria alle Piagge a Firenze. L’intervento è stato possibile 

grazie a un’azione congiunta di Fondazione CR Firenze e Comune di Firenze, con l’intervento finanziario 

del Fondo Investimenti per l’Abitare (indirettamente investito in maggioranza da Cassa depositi e prestiti), 

anchor investor del Fondo Housing Toscano gestito da InvestiRe sgr e con la gestione sociale affidata 

ad Abitare Toscana. Leggi tutto.  

Starwood Capital in pole position                                                                              

per gli immobili del comparto Convivio del fondo i3-Dante di Invimit sgr 

16 settembre 2020 - Starwood Capital Group ha presentato a Invimit sgr un’offerta vincolante per 

l’intero comparto Convivio del fondo di investimento alternativo immobiliare multicomparto riservato di tipo 

chiuso i3-Dante. Lo riferisce MF Milano Finanza. L’offerta di Starwood non è la sola arrivata sul tavolo di 

Invimit, che ha aperto le buste lunedì 14 settembre, ma pare che sia la più appetibile, proprio perché riguarda la 

totalità delle quote del comparto. Leggi tutto.  

DeA Capital Real Estate rileva da Cdp                                           

un immobile a Sarzana (La Spezia) 

15 settembre 2020 - DeA Capital Real Estate sgr ha rilevato da Cdp Immobiliare 

(Gruppo Cdp) un immobile in via Paci a Sarzana (La Spezia). L’edificio, noto come ex Ospedale San 

Bartolomeo, è entrato nel portafoglio del Fondo Housing Sociale Liguria, partecipato da Cdp tramite il Fondo 

Investimenti per l’Abitare. L’immobile sarà destinato a 50 nuove residenze, oltre a servizi commerciali e altri 

spazi, nell’ambito di un programma di housing sociale e in coerenza con le politiche di investimenti previste nel 

regolamento di gestione del fondo. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/11/08/commissari-liquidatori-banca-popolare-vicenza-cedono-immobiliare-posta-bain-capital-credit-200-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/09/10/mediobanca-private-banking-organizza-un-club-deal-per-investire-in-un-palazzo-milanese/
https://bebeez.it/2020/09/18/kryalos-rileva-un-immobile-a-milano-tramite-un-fondo-sottoscritto-da-un-club-deal-organizzato-da-mediobanca/
https://bebeez.it/2020/09/17/cdp-investimenti-sgr-investire-sgr-pronte-consegnare-social-housing-osteria-social-club-firenze/
https://bebeez.it/2020/09/16/starwood-capital-pole-position-gli-immobili-del-comparto-convivio-del-fondo-i3-dante-invimit-sgr/
https://bebeez.it/2020/09/15/dea-capital-real-estate-rileva-da-cdp-un-immobile-a-sarzana-la-spezia/
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Cdp Immobiliare cerca inquilini per gli uffici delle Torri dell’Eur a Roma, 

mentre le riqualifica con un investimento di 140 mln euro 

15 dicembre 2020 - Cdp Immobiliare (Gruppo Cdp) cerca inquilini per gli uffici delle Torri dell’Eur a Roma. 

A tal fine, ha affidato il mandato in esclusiva a JLL. La commercializzazione segue l’avvio da parte di Cdp 

Immobiliare di un importante intervento di riqualificazione. Le Torri dell’Eur sono articolate su cinque edifici (tre 

a sviluppo verticale e due corpi bassi), per un totale di 3.100 postazioni di lavoro, con certificazioni Leed e Well 

Gold. Leggi tutto.  

Blackstone mette in vendita l’ex Palazzo delle Poste di Milano. 

Deal da 220-240 mln euro 

14 settembre 2020 - Blackstone ha messo in vendita l’ex Palazzo delle Poste di Milano, 

che detiene tramite il fondo Pacific 1, gestito da Kryalos sgr e interamente sottoscritto da Blackstone. Lo 

riferisce Costarnews, secondo cui il trophy asset ha un valore di 220-240 milioni di euro. Blackstone e Kryalos 

hanno dato mandato a Eastdil e Vitale Real Estate per vendere lo storico edificio. Le lettere di invito sono state 

mandate la scorsa settimana a un centinaio di investitori, senza recare una data limite per presentare le 

manifestazioni di interesse. Leggi tutto.  

 

Aviva Investors acquista logistica in Francia 

18 settembre 2020 - Aviva Investors ha acquisito un magazzino logistico in fase di sviluppo nel dipartimento 

francese del Maine-et-Loire, per conto di uno dei suoi clienti. Con una superficie di circa 35.000 m² di superficie 

affittabile, la proprietà si trova nel distretto logistico “Océane” situato vicino alla città di Angers, nella Francia 

occidentale. Il bene è stato acquistato da PRD (Percier Realisation et Developpement) che stava sviluppando 

l’ubicazione dal 2018. La costruzione del magazzino sarà intrapresa da PRD, con completamento previsto nella 

seconda metà del 2021 ed è completamente pre-affittata con un lungo contratto di locazione a termine. Leggi 

tutto.  

Madison Int. Realty acquista                                       

partecipazione in un edificio per uffici a Varsavia 

18 settembre 2020 - Madison Int. Realty ha acquisito una partecipazione nel nuovo edificio per uffici Chmielna 

89 nel CBD di Varsavia dal Gruppo Cavatina. L’acquisizione valuta il progetto in oltre 100 milioni di 

euro. Chmielna 89 è completamente affittato alla più grande banca della Polonia e a una delle sue più antiche 

istituzioni finanziarie, PKO BP con un contratto di locazione di dieci anni. Leggi tutto.  

Von der Heyden inizia la costruzione dell’edificio più alto di Poznan 

18 settembre 2020 - Von der Heyden Group ha annunciato l’inizio della costruzione di Andersia Silver, 

l’edificio di Classe A più alto di Poznan dopo la Torre di Andersia (105,2 m). Il grattacielo alto 117,5 m è stato 

sviluppato dal gruppo attraverso una società di joint venture tra “First Polish Real Estate BV” e la città di Poznań 

con PORR come appaltatore generale leader a livello internazionale. Il grattacielo sarà la quarta e ultima fase 

dell’intero progetto di Anders Square nella città. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2020/09/15/cdp-immobiliare-cerca-inquilini-gli-uffici-delle-torri-delleur-roma-le-riqualifica-un-investimento-140-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/09/14/blackstone-mette-vendita-lex-palazzo-delle-poste-milano-deal-220-240-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/09/18/701572/
https://bebeez.it/2020/09/18/701572/
https://bebeez.it/2020/09/18/701572/
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AXA Investment Managers – Real Assets acquista                  

Dolphin Square da Westbrook 

18 settembre 2020 - AXA Investment Managers – Real Assets, leader globale negli 

investimenti in asset reali e il principale portafoglio immobiliare e asset manager in Europa, 

annuncia di essere entrato nel mercato residenziale privato in affitto del Regno Unito con 

l’acquisizione, per conto dei clienti, dell’iconica Dolphin Square a Pimlico, nel centro di 

Londra, da Westbrook Partners. Leggi tutto.  

Nuovo hotel Radisson in Russia 

17 settembre 2020 - Nuovo hotel Radisson in Russia. Il Radisson Hotel Ulyanovsk è situato in posizione ideale 

nel cuore della città, vicino ai principali centri amministrativi e commerciali. Si veda qui il comunicato Questo 

hotel di lusso con ospitalità di ispirazione scandinava offre agli ospiti l’opportunità di scoprire questa città storica 

situata sulle rive del fiume Volga, vicino ad attrazioni culturali, musei e centri commerciali. Ulyanovsk è stata 

designata Città della Letteratura dell’UNESCO dal 2015 per la sua ricca connessione con i principali scrittori e 

pittori russi. Leggi tutto.  

SEGRO acquista un portafoglio di siti logistici in Spagna 

17 settembre 2020 - SEGRO, nel suo ruolo di consulente per la joint venture SEGRO 

European Logistics Partnership (“SELP”), annuncia oggi per conto di SELP, l’acquisizione 

di un portafoglio di siti logistici spagnoli. Tutti i siti si trovano a Barcellona e Madrid e sono in grado di 

supportare circa 240.000 mq di spazio di magazzino moderno e sostenibile, sviluppabile nei prossimi cinque anni, 

che consentirà a SEGRO, attraverso SELP, di continuare a costruire su scala e aumentare la propria presenza in 

Spagna. Leggi tutto.  

NEINVER e Nuveen Real Estate hanno annunciato                                                     

il loro primo outlet in Olanda 

17 settembre 2020 - NEINVER e Nuveen Real Estate hanno annunciato la data di apertura del loro primo centro 

outlet nei Paesi Bassi: Amsterdam The Style Outlets. Il 26 novembre sarà inaugurato questo progetto congiunto 

tra NEINVER, società spagnola specializzata in investimenti, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari e 

secondo operatore di centri outlet in Europa, e Nuveen Real Estate, uno dei maggiori gestori di investimenti al 

mondo sarà l’unico outlet center nell’area metropolitana di Amsterdam. Leggi tutto.  

Allegra Care e Moorfield Group si alleano per le case di cura 

16 settembre 2020 - Una joint venture tra Credit Suisse Asset Management Global Real 

Estate, Chancerygate e Hines ha presentato i piani per costruire un business park di 

350.000 piedi quadrati a Bracknell, Berkshire. Chiamato Network West, il sito di 18,75 

acri è attualmente sede della sede centrale di Hewlett Packard Enterprise UK.  L’attuale 

applicazione di pianificazione vedrà 24 unità che vanno da 3.500 piedi² a 43.000 piedi² 

costruite sul sito, con gli sviluppatori anche in grado di ospitare unità su misura più grandi 

fino a 350.000 piedi². Leggi tutto.  

Credit Suisse am prepara un business park nel Berkshire 

16 settembre 2020 - Una joint venture tra Credit Suisse Asset Management Global Real 

Estate, Chancerygate e Hines ha presentato i piani per costruire un business park di 350.000 piedi quadrati a 

Bracknell, Berkshire. Chiamato Network West, il sito di 18,75 acri è attualmente sede della sede centrale 

di Hewlett Packard Enterprise UK.  L’attuale applicazione di pianificazione vedrà 24 unità che vanno da 3.500 

piedi² a 43.000 piedi² costruite sul sito, con gli sviluppatori anche in grado di ospitare unità su misura più grandi 

fino a 350.000 piedi². Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/09/18/701572/
https://bebeez.it/2020/09/17/701418/
https://bebeez.it/2020/09/17/701418/
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https://bebeez.it/2020/09/16/sl-green-realty-corp-suoi-alleati-aprono-la-torre-one-vanderbilt-ny-hines-trova-affittuari-la-sua-torre-calgary-credit-suisse-prepara-un-business-park-nel-berkshire-allegra-care/
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Hines trova affittuari per la sua torre di Calgary 

16 settembre 2020 - Hines ha annunciato la firma di due contratti di 

locazione con Symend e Userful alla First Tower di Calgary, Alberta, 

Canada per un totale di 105.000 piedi quadrati. Symend, una delle 

aziende tecnologiche in più rapida crescita in Nord America, ha firmato 

un contratto di locazione per 79.000 piedi quadrati. La società con sede a Calgary, in Canada, entrerà in funzione 

nel gennaio 2021. Leggi tutto.  

SL Green Realty Corp con i suoi alleati aprono la torre a One Vanderbilt a NY 

16 settembre 2020 - SL Green Realty Corp., il più grande proprietario di uffici di Manhattan, insieme ai suoi 

partner Hines e al National Pension Service of Korea hanno annunciato l’apertura di One Vanderbilt Avenue, 

una torre che definisce lo skyline nel cuore di East Midtown.  La leadership di SL Green è stata raggiunta durante 

una cerimonia del taglio del nastro da funzionari del governo e dei trasporti, leader sindacali, inquilini di edifici e 

il team di sviluppo per celebrare l’apertura ufficiale della nuova icona di New York City. Leggi tutto.  

Kennedy Wilson ottiene il via libera                            

per lo sviluppo di Porta del Sol a Madrid 

15 settembre 2020 - La società globale di investimenti immobiliari Kennedy Wilson ha ottenuto il permesso di 

pianificazione iniziale a Puerta Del Sol 9, la sua principale proprietà di vendita al dettaglio nell’iconica Plaza 

Puerta del Sol di Madrid. L’autorizzazione iniziale è stata concessa dalla Junta de Gobierno del municipio di 

Madrid per la ristrutturazione del bene che fornirà 36.000 piedi quadrati di superficie lorda affittabile tra piano 

terra, seminterrato e cinque piani fuori terra. Leggi tutto.  

Stuttgarter Immobilien compra edificio da REBA tramite Barings 

15 settembre 2020 - Barings, per conto dello Stuttgarter Immobilien-Spezialfonds (SIS), ha acquistato 

da REBA Residenz Bauträger l’edificio di 3.900 mq a Bad Kreuznach per 13 milioni di euro.  Il bene viene 

ceduto alla catena di supermercati REWE e al drugstore Drogeriemarkt. Christoph Wittkop, amministratore 

delegato, responsabile del settore immobiliare – Germania presso Barings, ha dichiarato: “Questa acquisizione è 

perfettamente in linea con la strategia per questo mandato, che mira ad attività commerciali e uffici stabilizzate di 

grado A in posizioni strategiche in Germania. Leggi tutto.  

Wates Residential                                                      

nominato dal Consiglio comunale di Harrow               

per lo sviluppo urbano più importante 

15 settembre 2020 - Il Consiglio di Harrow ha nominato Wates 

Residential partner di sviluppo per il loro programma di rigenerazione del 

valore stimato di 600 milioni di sterline. La scorsa notte il gabinetto del 

Consiglio ha approvato la decisione di selezionare Wates come partner per lo sviluppo nel partenariato per lo 

sviluppo strategico (HSDP) di Harrow. Leggi tutto.  

Supermarket Income REIT compra un punto vendita Tesco                                   

da un cliente di CBRE 

15 settembre 2020 - Supermarket Income REIT ha acquisito un supermercato Tesco a Bracknell da un cliente 

di CBRE Global Investors per GBP39,5 milioni (esclusi i costi di acquisizione), riflettendo un rendimento 

iniziale netto del 5,7%. Sviluppato all’inizio degli anni ’90, Tesco ha una lunga storia di commercio da questo 

importante sito di 7,3 acri che comprende un negozio di alimentari appositamente costruito e un parcheggio di 400 

posti auto. Leggi tutto.  
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Aviva Investors cede tre edifici a Londra a CLS 

15 settembre 2020 - La società di investimento immobiliare CLS Holdings CLSH.L sta 

acquistando tre edifici per uffici a Londra e nel sud-est della Gran Bretagna per 60 milioni di sterline (76,90 

milioni di dollari) da Aviva Investors AV.L, ha detto lunedì. Leggi tutto.  

Skanska ristruttura Norfolk House a Londra 

14 settembre 2020 - Skanska inizierà i lavori per la riqualificazione di Norfolk House nell’ottobre 2020 per il suo 

cliente, Sateria Investments Limited. Il contratto vale 72 milioni di sterline. Come parte del progetto, Skanska 

installerà anche i servizi di ingegneria meccanica, elettrica e idraulica nel progetto commerciale di otto piani. Lo 

schema di otto piani, progettato da Make Architects, includerà la ricostruzione di due facciate in mattoni e pietra 

di Portland. Il lavoro comporterà anche ulteriori scavi per creare un seminterrato più profondo. L’edificio sta 

mirando agli standard ambientali per raggiungere BREEAM eccellente. Leggi tutto.  

Deutsche Investment acquista punto vendita alimentare              

nel Baden-Württemberg 

Deutsche Investment ha appena acquisito un punto vendita di generi alimentari con una superficie abitabile di 

circa 1.968 mq nella città di Neuenbürg (Baden-Württemberg) per il suo fondo Deutsche Investment – Food 

Retail I, lanciato a febbraio 2020 e si concentra sui punti vendita di generi alimentari ovunque in Germania. La 

struttura, che è stata costruita nel 2009, è occupata da un supermercato Aldi Süd e da un negozio di fornai che 

include una caffetteria con posti a sedere al coperto e all’aperto, che è stato gestito da Bäckerei & Konditorei 

Raisch da marzo 2020. L’outlet Aldi era stato ampliato nel 2015 ed è in ottimo stato di manutenzione. Leggi tutto.  

Scandic Hotels lancia nuove idee nel co-working 

14 settembre 2020 - Scandic Hotels ha presentato il suo nuovo concetto di coworking in circa 270 sedi in Svezia, 

Finlandia, Norvegia, Danimarca, Germania e Polonia. Il nuovo concetto offre ai clienti un luogo in cui lavorare 

lontano dal proprio ufficio aziendale o da casa completo di comode sedute, Wi-Fi, rinfreschi, nonché accesso ad 

aree tranquille e una varietà di servizi aziendali. La tendenza al coworking è in forte espansione nei paesi nordici 

poiché la necessità di uffici permanenti sta diminuendo in linea con lo sviluppo digitale. Leggi tutto.  

Bnp Paribas Real Estate Property Development                    

in jv con Therus Invest al suo primo sviluppo in Spagna 

14 settembre 2020 - BNP Paribas Real Estate Property Development, in una joint venture con Therus Invest, 

ha avviato la sua prima attività di sviluppo immobiliare in Spagna. Questo grazie alla sua partnership di lunga data 

e paneuropea con un anchor tenant, che è una delle più grandi aziende del mondo. Il locatario ha accettato di 

occupare circa 18.000 m² AEO nel primo dei due edifici (costruiti secondo lo standard “LEED PLATINUM”) e i 

restanti 12.000 m² sono disponibili per la locazione. Lo schema sta occupando il primo posto all’interno del 

cosiddetto polo commerciale MADBIT dell’ex area di Julian Camarillo.” Dopo diversi progetti di grande 

successo per importanti clienti del nostro Gruppo in Francia, Londra, Francoforte e Italia, questo nuovo progetto 

in Spagna conferma il nostro posto come uno dei principali sviluppatori europei. Leggi tutto. 

LondonMetric cede sei magazzini di distribuzione 

14 settembre 2020 - LondonMetric Property ha annunciato la cessione di un portafoglio di sei magazzini di 

distribuzione per 57,3 milioni di sterline a Canmoor e all’investitore istituzionale canadese, AIMCo, un 

prezzo che riflette un rendimento del 5,3%. Il portafoglio è stato acquisito nel corso di diversi anni, compresa 

l’acquisizione dello scorso anno di A&J Mucklow, e si trova a Worcester, Leamington Spa, Royston, Castle 

Donnington, Milton Keynes e Huyton. Leggi tutto.  
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https://bebeez.it/2020/09/14/londonmetric-cede-magazzini-distribuzione-bnp-paribas-real-estate-property-development-jv-therus-invest-al-suo-primo-sviluppo-spagna-scandic-hotels-lancia-nuove-idee-nel-co-working/
https://bebeez.it/2020/09/14/londonmetric-cede-magazzini-distribuzione-bnp-paribas-real-estate-property-development-jv-therus-invest-al-suo-primo-sviluppo-spagna-scandic-hotels-lancia-nuove-idee-nel-co-working/
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Astaldi punta a ricavi per 1,5 mld per fine anno.                                                  

Intanto alcuni obbligazionisti fanno ricorso contro l’omologa del concordato 

18 settembre 2020 - Per il 2020, Astaldi prevede ricavi per 1,5 miliardi, un ebitda rettificato superiore al 5% e 

una liquidità netta di oltre 300 milioni. Inoltre, prevede che per il 2021, 2022 e 2023 potrà recuperare volumi e 

margini reddituali non conseguiti nel 2020, in modo da perseguire gli obiettivi del piano concordatario, seppure 

non su base annuale, ma comunque nell’arco temporale considerato (2019-2023). Leggi tutto.  

Il marchio di abbigliamento Stefanel                                                

in amministrazione straordinaria riceve due offerte vincolanti 

17 settembre 2020 - Il marchio italiano di abbigliamento Stefanel ha ricevuto due offerte 

vincolanti. Lo ha reso noto la società il 15 settembre scorso, dopo il 4 settembre erano 

scaduti i termini di presentazione delle offerte (si veda qui il disciplinare della procedutra 

di cessione). Le offerte vincolanti sono arrivate nell’ambito dell’asta indetta dal 

commissario straordinario Raffaele Cappiello, che aveva fissato per il 1° luglio scorso la data per le prime 

manifestazioni di interesse (si veda altro articolo di BeBeez). Nel luglio scorso era trapelato che un gruppo 

industriale e due soggetti finanziari avevano inviato le loro offerte per rilevare il marchio di moda (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Cheyne Capital sigla il closing dell’acquisizione di Irplast,                                  

dopo l’omologa della ristrutturazione del debito 

16 settembre 2020 - Cheyne European Strategic Value Credit Fund, gestito dal private equity 

britannico Cheyne Capital, ha effettuato il closing dell’acquisizione di Irplast, società attiva nel settore del 

packaging. L’amministratore delegato Fausto Cosi, e il direttore operativo Luca de Bartolo, insieme al 

presidente Gabriele Corradi, rimangono alla guida della società, mentre il Consiglio di 

amministrazione viene completato con l’inserimento di Matteo Canti. Leggi tutto. 

Il Cda di Italtel sceglie l’offerta di PSC Partecipazioni.                 

Piano industriale da presentare in tribunale entro il 7 novembre 

16 settembre 2020 - Il cda di Italtel ha accettato l’offerta di Psc Partecipazioni che ora 

dovrà lavorare per trovare un accordo con i creditori e con gli azionisti Exprivia (che 

controlla l’81% di Italtel) e Cisco (al 19%), oltre che elaborare la strategia di rilancio entro 

il prossimo 7 novembre, quando il piano industriale dovrà essere presentato in tribunale 

per l’omologa. Lo riporta Il Sole 24 Ore. Intanto sono scaduti l’11 settembre i 120 

giorni concessi dal Tribunale di Milano per la presentazione della domanda definitiva di concordato preventivo o 

di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti per Italtel (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2020/09/18/astaldi-punta-ricavi-15-mld-fine-anno-intanto-obbligazionisti-fanno-ricorso-lomologa-del-concordato/
https://bebeez.it/2020/06/22/il-commissario-straordinario-mette-allasta-stefanel/
https://bebeez.it/2020/07/06/un-gruppo-industriale-e-due-soggetti-finanziari-in-corsa-per-stefanel/
https://bebeez.it/2020/07/06/un-gruppo-industriale-e-due-soggetti-finanziari-in-corsa-per-stefanel/
https://bebeez.it/2020/09/17/cail-marchio-di-abbigliamento-stefanel-in-amministrazione-straordinaria-riceve-due-offerte-vincolanti/
https://bebeez.it/2020/09/16/cheyne-capital-sigla-closing-dellacquisizione-irplast-lomologa-della-ristrutturazione-del-debito/
https://bebeez.it/2020/09/11/offerte-vincolanti-accenture-digital-value-psc-partecipazioni-italtel-oggi-scadono-termini-la-presentazione-del-piano-tribunale/
https://bebeez.it/2020/09/11/offerte-vincolanti-accenture-digital-value-psc-partecipazioni-italtel-oggi-scadono-termini-la-presentazione-del-piano-tribunale/
https://bebeez.it/2020/09/16/cda-italtel-sceglie-lofferta-psc-partecipazioni-piano-industriale-presentare-tribunale-entro-7-novembre/
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TIP investirà direttamente tra i 50 e i 100 mln in Itaca Equity Holding.              

Ecco i dettagli del nuovo progetto di club deal per i rilanci aziendali 

14 settembre 2020 - Tamburi Investment Partners (TIP) investirà tra i 50 e i 100 milioni di 

euro in Itaca Equity,  la nuova holding di investimento che verrà costituita a brevissimo con l’obiettivo 

di promuovere, ma anche di effettuare direttamente, con mezzi propri adeguati,  investimenti in capitale di rischio 

in aziende che attraversino periodi di difficoltà finanziarie e di necessità di riorientamento sia strategico sia 

organizzativo. Lo ha annunciato nei giorni scorsi TIP, precisando che Itaca Equity interverrà su dossier di special 

situations, operando come advisor, restructuring manager ed equity provider, non acquisterà crediti deteriorati 

né parteciperà a operazioni o aste su NPL o UTP, ma metterà a disposizione di aziende, banche creditrici e 

stakeholder coinvolti, competenze e capitali, diretti o tramite club deal ad hoc. Il tutto a conferma e parziale 

rettifica dei rumor trapelati la scorsa settimana, che facevano supporrre un veicolo che sarebbe intervenuto anche 

sul fronte dei crediti deteriorati (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Sarà Blue Skye e non Sanlorenzo                                                          

il cavaliere bianco di Perini Navi 

14 settembre 2020 - Sarà il fondo Blue Skye il cavaliere bianco di Perini Navi, leader nella 

progettazione e costruzione di navi a vela e a motore. Nei giorni scorsi, infatti, Fenix srl, 

holding della famiglia Tabacchi, attuale azionista di maggioranza di Perini, ha annunciatocon una nota la sigla 

dell’accordo con il fondo di investimento londinese che decollerà “previa due diligence”. L’accordo, ha precisato 

la nota, è “finalizzato a ottenere l’approvazione del piano di ristrutturazione di Perini Navi anche attraverso 

l’immissione di nuove risorse finanziarie”. “L’operazione, con il supporto, le competenze e la solida esperienza di 

Blue Skye nei processi di turnaround ha l’obiettivo di consolidare Penini Navi e di consentire la continuità del 

progetto avviato da Fenix” completa la nota. Leggi tutto.  

 

La fintech londinese Meniga, partecipata da Unicredit,          

entra nell’ecosistema per l’open banking Nexi Open 

17 settembre 2020 - La fintech londinese Meniga, partecipata da Unicredit, è entrata a 

far parte di Nexi Open, l’ecosistema per l’open banking della PayTech Nexi. Meniga è 

stata fondata a Londra nel 2009 da Asgeir Orn Asgeirsson, Georg Ludviksson e Viggo Asgeirsson. La 

fintech ha raccolto in totale 43,9 milioni di dollari attraverso 14 round dal 2013 a oggi (si veda Crunchbase). Nel 

giugno scorso ha chiuso l’ultimo round, del valore di 8,5 milioni di euro, guidato da Groupe BPCE, il secondo 

gruppo bancario francese, oltre che uno dei maggiori clienti di Meniga. Al round hanno partecipato 

anche Unicredit (partner strategico di Meniga dal 2018, dopo aver partecipato al round da 3,1 milioni di euro del 

giugno 2018), la portoghese Grupo Crèdito Agrìcola (che ha recentemente lanciato moey!, la sua nuova app 

bancaria realizzata da Meniga) e i fondi venture capital, già soci, Velocity Capital, Industrifonden & Frumtak 

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

 

FINTECH 

https://bebeez.it/2020/09/10/tamburi-al-lavoro-un-club-deal-rilanci-aziendali-post-covid/
https://bebeez.it/2020/09/14/tip-investira-direttamente-50-100-mln-itaca-equity-holding-dettagli-del-progetto-club-deal-rilanci-aziendali/
https://bebeez.it/2020/09/14/sara-blue-skye-non-sanlorenzo-cavaliere-bianco-perini-navi/
https://www.crunchbase.com/organization/meniga
https://bebeez.it/2020/06/02/la-fintech-londinese-meniga-chiude-un-round-da-85-mln-di-euro-partecipa-anche-unicredit/
https://bebeez.it/2020/09/16/la-fintech-londinese-meniga-partecipata-da-unicredit-entra-nellecosistema-per-lopen-banking-nexi-open/
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In Lire si prepara a un crowdlisting.                                                                      

Primo round in equity crowdfunding da 500k euro                                                       

e poi un altro su un listino per un massimo di 2 mln 

17 settembre 2020 - Il circuito di credito compensativo In-Lire si prepara a un crowdlisting, cioé prima a una 

campagna di equity crowdfunding e poi a una quotazione, con un ulteriore aumento di capitale, su un mercato che 

potrebbe essere il nuovo segmento di Aim PRO Italia, varato lo scorso luglio da Borsa Italiana e dedicato 

alle startup e scaleup (si veda qui l’Insight View del 7 luglio, disponibile per gli abbonati a BeBeez News 

Premium e Combo BeBeez Private Data) oppure il segmento analogo di Euronext. Leggi tutto.  

La fintech Seed Venture lancia il system integrator Seed Set, 

per integrare la sua piattaforma sui portali di crowdfunding 

15 settembre 2020 - La piattaforma di finanziamento alle startup basata su tecnologia blockchain Seed 

Venture ha lanciato il system integrator Seed Set, al fine di integrare la sua piattaforma sui portali di 

crowdfunding. Seed Set intende anche aiutare startup e affiancatori di impresa nel loro intento di adottare 

liberamente la piattaforma Seed Venture su blockchain, realizzando e mantenendo le applicazioni e i sistemi 

necessari. Inoltre la nuova società supporterà la realizzazione di una piattaforma decentralizzata crowd-

prediction basata su sistemi di previsione dell’andamento delle startup, al fine di ottenere un crowd-rating con 

meccanismi di remunerazione. Leggi tutto.  

PMI Top, la holding di investimento di private capital dedicata al crowd,         

lancia la terza campagna su Opstart 

14 settembre 2020 - PMI Top srl, holding di investimento di private capital, ha lanciato nei giorni scorsi 

la sua terza campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma Opstart con un target massimo di 5 

milioni  e un target minimo di 100 mila euro, sulla base di una valutazione pre-money di 5 milioni. In offerta, 

quindi, c’è un massimo del 50% del capitale. Il ticket minimo di investimento è di mille euro. A oggi la società è 

già in overfunding, avendo raccolto impegni per poco meno di 140 mila euro. La campagna scade a metà 

novembre. Leggi tutto.  

Microcredito d’Impresa raccoglie oltre 1,8 mln euro                 

in equity crowdfunding su Opstart 

14 settembre 2020 - Microcredito di Impresa (MDI) ha chiuso nei giorni scori con una raccolta di oltre 1,8 

milioni di euro la sua seconda campagna di equity crowdfunding sul portale Opstart. La campagna, con una 

soglia di investimento minimo di 5.350 euro, si è chiusa in overfunding del 483% rispetto all’obiettivo minimo 

di raccolta di 374.500 euro. MDI era già andata in overfunding nell’agosto scorso, a pochi giorni dal lancio della 

campagna (si veda altro articolo di BeBeez). La società aveva una valutazione pre-money di 3,66 milioni. 

L’aumento del capitale, deliberato da MDI lo scorso luglio, oltre a sostenere la crescita dell’attività corrente, è 

prodromico all’incremento dei requisiti patrimoniali necessari la trasformazione in banca e la 

successiva quotazione all’Aim Italia. Leggi tutto.  

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2020/07/07/borsa-italia-vara-il-mercato-per-le-startup-si-chiama-aim-pro-italia-e-partira-il-20-luglio/
https://bebeez.it/2020/08/02/cogli-lofferta-estiva-per-bebeez-private-data-e-bebeez-news-premium/
https://bebeez.it/2020/08/02/cogli-lofferta-estiva-per-bebeez-private-data-e-bebeez-news-premium/
https://bebeez.it/2020/09/17/lire-si-prepara-un-crowdlisting-primo-round-equity-crowdfunding-500k-euro-un-altro-un-listino-un-massimo-2-mln/
https://bebeez.it/2020/09/15/la-fintech-seed-venture-lancia-il-system-integrator-seed-set-per-integrare-la-sua-piattaforma-sui-portali-di-crowdfunding/
https://www.opstart.it/progetto/pmi-top-private-capital/
https://www.opstart.it/progetto/pmi-top-private-capital/
https://bebeez.it/2020/09/14/pmi-top-la-holding-investimento-private-capital-dedicata-al-crowd-lancia-la-terza-campagna-opstart/
https://bebeez.it/2020/08/03/microcredito-impresa-va-overfunding-opstart-punta-diventare-banca-quotarsi-allaim/
https://bebeez.it/2020/09/14/microcredito-dimpresa-raccoglie-oltre-18-mln-euro-equity-crowsfunding-opstart/
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Endeavor Italia lancia Elevator,                                                 

per supportare i futuri imprenditori ad alto potenziale 

17 settembre 2020 - Endeavor Italia ha lanciato Elevator (nuovo nome di EndeavourX), programma di scaleup 

per aiutare gli imprenditori a far crescere le aziende e attivare contatti internazionali. Il programma è sviluppato 

alle Officine Grandi Riparazioni (OGR) di Torino, con il supporto di Fondazione Sviluppo e Crescita 

CRT ed EY. Leggi tutto.  

 

Banca Ifis studia una partnership con Ibl Banca per recuperare gli Npl 

attraverso l’erogazione di prestiti in cessione del quinto 

16 settembre 2020 - Banca Ifis sta studiando una partnership con IBL Banca con l’obiettivo di recuperare gli Npl 

attraverso l’erogazione di prestiti in cessione del quinto. In sostanza, si vorrebbe offrire ai debitori retail una 

nuova modalità di rimborso dei crediti non performing, attraverso la volontaria cessione di un quinto dello 

stipendio. Tale modalità di recupero consentirebbe ai debitori il rientro immediato al mondo del credito in bonis, 

con la possibilità di attingere anche a nuova finanza. Contestualmente, Banca Ifis potrebbe ridurre le tempistiche 

di recupero dei crediti non performing. Leggi tutto.  

 

Il deal su Borsa? Non è solo questione di finanza, c’è molto di più 

18 settembre 2020 - Fabio Sattin 

Presidente esecutivo e socio fondatore di Private Equity Partners 

Professore a contratto di Private Equity e Venture Capital, Università Bocconi, Milano 

fabio.sattin@unibocconi.it Che fine farà Borsa Italiana? In questi giorni è questa una domanda 

che si stanno ponendo in molti, anche alla luce delle varie opzioni di acquisto che si stanno prospettando sul 

tavolo (si veda altro articolo di BeBeez, ndr). Leggi tutto. 

NPL 

ANGELS & INCUBATORS 

COMMENTI 

https://bebeez.it/2020/09/17/endeavor-italia-lancia-elevator-supportare-futuri-imprenditori-ad-alto-potenziale/
https://bebeez.it/2020/09/16/banca-ifis-studia-una-partnership-con-ibl-banca-per-recuperare-gli-npl-attraverso-lerogazione-di-prestiti-in-cessione-del-quinto/
mailto:fabio.sattin@unibocconi.it
https://bebeez.it/2020/09/14/ufficiale-tre-le-offerte-borsa-italiana-le-proposte-vincolanti-attese-meta-ottobre/
https://bebeez.it/2020/09/18/deal-borsa-non-solo-questione-finanza-ce-piu/
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In otto mesi oltre 8,4 mld euro tra private debt, direct lending, 

acquisto crediti e cartolarizzazioni.                                                

Senza contare le piattaforme fintech 

18 settembre 2020 - Il mercato dei minibond italiani, intesi come emissioni obbligazionarie di dimensioni inferiori 

ai 50 milioni di euro, non ha per nulla risentito della crisi da lockdown, anzi ne sta uscendo rafforzato, proprio 

perché si sta dimostrando una solida alternativa al prestito bancario, in un momento di difficoltà per molte aziende 

soprattutto nel reperire capitale circolante. Leggi tutto.  

Salgono raccolta, operazioni e rimborsi del private debt in Italia,                          

ma scendono gli investimenti. Lo rilevano Aifi e Deloitte 

18 settembre 2020 - Sono aumentati raccolta, operazioni e rimborsi del private debt in Italia. Ma parallelamente, 

sono scesi gli investimenti. Lo rilevano i dati di Aifi e Deloitte relativi al primo semestre 2020, presentati ieri in 

occasione della terza edizione dei Private Debt Awards. Leggi tutto.  

Fondi alternativi a quota 2 mila mld euro di asset in gestione      

a fine 2019. Lo calcola Preqin 

16 settembre 2020 - I fondi alternativi basati in Europa hanno raggiunto i 2 mila miliardi di euro di asset in 

gestione a fine 2019, dagli 1,79 miliardi di fine 2018, con i settori del private equity e venture capital (795 

miliardi di euro) e degli hedge fund (609 miliardi di euro) che rappresentavano la quota principale. Lo 

calcola Preqin nel suo ultimo Report sugli asset alternativi in Europa in collaborazione con Amundi. Leggi 

tutto.  

Al via a breve il corso on line per consulenti finanziari di Politecnico di Milano      

e Ascofind. Focus anche sugli investimenti alternativi 

15 settembre 2020 - MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business ha lanciato il nuovo corso di 

“Introduzione alla professione di consulente finanziario”, in collaborazione con Ascofind – Associazione per la 

Consulenza Finanziaria Indipendente. Leggi tutto. 

In otto mesi 420 mln euro raccolti in 181 round                           

dalle startup italiane tra venture capital e venture debt.        

Report di BeBeez 

14 settembre 2020 - Nei primi otto mesi del 2020 si sono contati 181 round di 

investimento, di cui 103 round conclusi investitori di venture capital in senso lato e 78 

round conclusi attraverso campagne di equity crowfunding (al netto di quelle di real estate). Il tutto per un 

totale di 420 milioni di euro investiti da parte di fondi di venture capital, holding di investimento, corporate 

venture capital, business angel e crowd delle piattaforme di equity crowdfunding, ma anche da fondi di venture 

debt e altri finanziatori, banche comprese. Se si escludono queste ultime operazioni, il totale dei capitali di venture 

raccolti è di 364 milioni. Leggi tutto.  

DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2020/09/18/otto-mesi-oltre-84-mld-euro-private-debt-direct-lending-acquisto-crediti-cartolarizzazioni-senza-contare-le-piattaforme-fintech/
https://bebeez.it/2020/09/18/salgono-raccolta-operazioni-e-rimborsi-del-private-debt-in-italia-lo-rilevano-aifi-e-deloitte/
https://bebeez.it/2020/09/16/fondi-alternativi-quota-2-mila-mld-euro-asset-gestione-fine-2019-lo-calcola-preqin/
https://bebeez.it/2020/09/16/fondi-alternativi-quota-2-mila-mld-euro-asset-gestione-fine-2019-lo-calcola-preqin/
https://www.som.polimi.it/course/management-academy/introduzione-alla-professione-di-consulente-finanziario/#section_id_01
https://www.som.polimi.it/course/management-academy/introduzione-alla-professione-di-consulente-finanziario/#section_id_01
https://www.som.polimi.it/course/management-academy/introduzione-alla-professione-di-consulente-finanziario/#section_id_01
https://bebeez.it/2020/09/15/al-via-breve-corso-line-consulenti-finanziari-politecnico-milano-ascofind-focus-anche-sugli-investimenti-alternativi/
https://bebeez.it/2020/09/14/in-otto-mesi-420-mln-euro-raccolti-in-181-round-dalle-startup-italiane-tra-venture-capital-e-venture-debt-report-di-bebeez/
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L’unica regola è che non ci sono regole.                                              

Netflix e la cultura della reinvenzione (Italiano)                         

Copertina rigida – 10 settembre 2020 

13 settembre 2020 - Non è mai esistita, prima d’ora, un’azienda come Netflix. E non perché ha 

rivoluzionato l’industria dello spettacolo, o perché è in grado di fatturare miliardi di dollari 

l’anno, o perché le sue produzioni sono viste da centinaia di milioni di persone in quasi 200 

paesi. Quando Reed Hastings ha co-fondato l’azienda, che nel 1997 vendeva e noleggiava DVD per 

corrispondenza, ha infatti sviluppato anche principi radicalmente nuovi e controintuitivi: a Netflix, gli stipendi 

sono sempre più alti dei concorrenti. Leggi tutto.  

Verso un’economia integrale. La via italiana alla ripresa –                 

10 settembre 2020 

13 settembre 2020 - Economia Integrale. L’affermazione incontrastata di questo modello ha 

allontanato l’economia da un’etica del lavoro i cui valori fondativi prevedevano l’integrazione 

tra un giusto profitto e la valorizzazione delle persone, delle comunità e dell’ambiente, princìpi 

su cui l’Europa per secoli aveva costruito il suo sviluppo e di cui il Rinascimento italiano 

rimane l’emblema. Leggi tutto.  

La guerra non dichiarata. Perché in Italia tutto è iniziato                 

prima del Coronavirus e perché non è ancora finita (Italiano) 

Copertina flessibile – 3 settembre 2020 

13 settembre 2020 - Quella che l’Italia sta vivendo, a più di dieci anni dalla crisi del 2008, è una 

guerra atipica: nessuna dichiarazione formale, nessun avversario da combattere se non noi stessi e 

una lunga serie di scelte politiche di corto respiro. Una guerra incisiva che non è stata causata 

dall’ultima grande emergenza del nostro tempo, il Coronavirus, ma che con la pandemia è entrata in una fase 

ancor più critica. Leggi tutto.  

La strategia di comunicazione nell’era postdigitale (Italiano) 

Copertina flessibile – 10 settembre 2020 

13 settembre 2020 - L’ambiente digitale permea tutto ciò che ci circonda ed è entrato a tutti gli 

effetti a far parte delle nostre vite. Il digitale non è più un fattore differenziante, ma una 

commodity, immagazzinabile e alla portata di tutti. Ciò significa che siamo, di fatto, entrati nell’era 

postdigitale. Come costruire la strategia di comunicazione per le aziende, che operano in contesti iperconnessi e 

interdipendenti, e quali linguaggi, tecniche e metriche utilizzare? Il testo risponde a queste domande e offre 

un’appassionante esplorazione nel mondo della comunicazione d’impresa. Leggi tutto.  

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/lunica-regola-e-che-non-ci-sono-regole-netflix-e-la-cultura-della-reinvenzione-italiano-copertina-rigida-10-settembre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/verso-uneconomia-integrale-la-via-italiana-alla-ripresa-10-settembre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/la-guerra-non-dichiarata-perche-in-italia-tutto-e-iniziato-prima-del-coronavirus-e-perche-non-e-ancora-finita-italiano-copertina-flessibile-3-settembre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/la-strategia-di-comunicazione-nellera-postdigitale/
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Le sorelle Macaluso di Emma Dante, in concorso Venezia 

13 settembre 2020 - Sette anni dopo Via Castellana Bandiera, Emma Dante torna alla Mostra Internazionale 

d’Arte Cinematografica di Venezia, selezione ufficiale, con Le sorelle Macaluso, tratto dalla sua 

omonima pièce teatrale che ha ricevuto il Premio Ubu per il Miglior Spettacolo e la Miglior Regia. Scritto da 

Emma Dante, Elena Stancanelli e Giorgio Vasta, il film è una produzione Rosamont e Minimum Fax Media con 

Rai Cinema – la fotografia è di Gherardo Gossi e la scenografia di Emita Frigato – che arriverà in sala il 10 

settembre distribuito da Teodora Film. Un film duro, profondo come un tunnel dal quale solo alla fine si intravede 

il baluginare della luce, sugli occhi chiusi per sempre di una vita. Leggi tutto.  

Una rosa per il Vate Tra le novità di Verde Grazzano 2020 

13 settembre 2020 - Ci sarà anche “Gabriele d’Annunzio” a Verde Grazzano 

2020 (Parco del Castello di Grazzano Visconti dal 25 al 27 settembre). Comparirà 

sotto forma di rosa, anzi di rosaio a cespuglio, a fiore grande. A presentare la nuova 

rosa è Rosai Barni, la celebre azienda pistoiese leader del settore. “Gabriele d’Annunzio” è nata grazie alla 

collaborazione tra Rosai Barni e il Vittoriale degli Italiani. “Gabriele d’Annunzio” è “rosa dalla forma doppia e 

voluttuosa, di colore rosso scuro vellutato. I fiori grandi e uniflori sono portati con continuità fino all’autunno 

inoltrato. Resistente alle malattie grazie al bel fogliame verde scuro. Portamento eretto, altezza circa un metro”. 

Leggi tutto.  

Altri 5 Van Gogh per la mostra di Padova 

13 settembre 2020 - Eccezionale decisione del Kröller-Müller Museum, 5 ulteriori capolavori di Van 

Gogh concessi alla mostra di Padova. Sono nature morte già destinate a un’esposizione in Giappone.5 ulteriori, 

clamorosi prestiti sono stati concessi alla grande esposizione padovana su Vincent van Gogh. Portando così a ben 

83 le opere dell’Olandese schierate dalla rassegna che prenderà il via il prossimo 10 ottobre al Centro Culturale 

Altinate San Gaetano e toccando praticamente quota 100 per quanto riguarda il numero complessivo delle opere 

in mostra (accanto alle 83 di Van Gogh vi sono infatti anche selezionatissimi capolavori di artisti che per lui 

hanno contato, da Gauguin a Millet, da Seurat a Signac fino ai giapponesi). Leggi tutto.  

Da Firenze a Ravenna per celebrare l’Alighieri:                    

gli Uffizi prestano un celebre capolavoro di Giotto             

per la mostra “Dante gli occhi e la mente.                               

Le arti al tempo dell’esilio” 

13 settembre 2020 - Si tratta del Polittico di Badia. Il grande museo fiorentino, 

nell’ambito di un accordo di collaborazione culturale con Ravenna, la città dov’è 

sepolto il Sommo Poeta, concede anche il ‘San Francesco riceve le Stimmate’, 

prezioso dipinto del Maestro della Croce 434 e un’opera del 1854 di Annibale Gatti ‘Dante in esilio’. Due 

capolavori della pittura medievale, il celebre Polittico di Badia di Giotto e il ‘San Francesco riceve le Stimmate’ 

del Maestro della Croce 434 ed una tela del 1854 di Annibale Gatti ‘Dante in esilio’. Leggi tutto.  

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2020/09/13/le-sorelle-macaluso-di-emma-dante-in-concorso-venezia/
https://bebeez.it/2020/09/13/una-rosa-per-il-vate-tra-le-novita-di-verde-grazzano-2020/
https://bebeez.it/2020/09/13/altri-5-van-gogh-per-la-mostra-di-padova/
file://///users/Valentina/Downloads/Si%20tratta%20del%20Polittico%20di%20Badia.%20Il%20grande%20museo%20fiorentino,%20nell’ambito%20di%20un%20accordo%20di%20collaborazione%20culturale%20con%20Ravenna,%20la%20città%20dov’è%20sepolto%20il%20Sommo%20Poeta,%20concede%20anche%20il%20‘San%20Francesco%20riceve%20le%20Stimmate’,%20prezioso%20dipinto%20del%20Maestro%20della%20Croce%20434%20e%20un’opera%20del%201854%20di%20Annibale%20Gatti%20‘Dante%20in%20esilio’.
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Venezia: Cinema e Architettura Il film “TROIANE”                                       

dedicato alla seconda vita degli abeti abbattuti dalla tempesta Vaia vince                

il Venice Architecture Short Film Festival 2020 

12 settembre 2020 - 400 tronchi di abete violentemente abbattuti in Friuli dalla catastrofe ambientale della 

Tempesta Vaia approdano a una seconda vita nella tragedia di Euripide sul palco del teatro greco di Siracusa nella 

scenografia firmata da Stefano Boeri nell’estate 2019. Questa è la storia del loro viaggio. Venezia, settembre 

2020 – In una sola notte, nell’ottobre 2018, pioggia e vento abbattono 14 milioni di alberi, trasformando distese di 

boschi montani in uno scenario apocalittico, con conseguenze ambientali ed economiche incalcolabili. In Carnia, 

una delle zone più colpite, 400 di quei tronchi vengono recuperati e partono per il teatro greco di Siracusa, dove, 

protagonisti della scenografia ideata da dall’architetto Stefano Boeri per Le Troiane di Euripide, diventano muti 

testimoni di entrambe le tragedie. Leggi tutto. 

Avamposti, dispacci di confine:                                                 

Cerignola tra violenza e drammi umani 

12 settembre 2020 - Seconda puntata per il regista Claudio Camarca nel suo viaggio nelle 

narcomafie italiane. Dopo l’uscita, il 2 settembre sulla Nove-Discovery Italia, di Rione 

Sanità a Napoli, la nuova serie tv – realizzata da Clipper Media in collaborazione con l’Arma 

dei Carabinieri – si sposta in Puglia, nel Foggiano su Dplay Plus. Una puntata dura che mette 

sotto le luci della ribalta un comune del foggiano di 60 mila abitanti dove circa 37 mila sono 

interessati da reati: molti quelli contro il patrimonio. Leggi tutto.  

Bebeez ospita Bernardo Giusti. 7. A mia figlia Teresa: l’arte, una fenice 

12 settembre 2020 - L’arte è: cosa? Un colera dell’essere che sospinge la vita oltre sé stessa, forse la ritrae o 

solleva al suo super-io, un modello furbescamente altro, emotivamente straniero, oppure… Io non lo so, Teresa, 

cos’è questa cosa viscerale, antica, tremebonda come un capillare che vibra d’oltre-mondo, io non lo so che cos’è 

quest’alterità, questa quasi alternativa al reale, questa sussunzione della trascendenza che dà forma alla mia 

estraneità. Tu lo sai, forse? Leggi tutto.  

Photofestival 2020, un’occasione per ripartire 

12 settembre 2020 - Dopo il tempo “sospeso” di questi mesi di emergenza, Photofestival, la 

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

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

alcune province lombarde. Un inedito palcoscenico autunnale accoglierà la quindicesima 

edizione di Photofestival, la rassegna di fotografia d’autore che tradizionalmente anima la primavera culturale 

milanese: dopo la decisione di rinviare la manifestazione dal 7 settembre al 15 novembre 2020 a causa 

dell’emergenza coronavirus, questa edizione assume un significato importante, perché rappresenta un’occasione 

di ripartenza per la città e per la sua linfa vitale culturale. Leggi tutto.  

Mastercard e La Biennale di Venezia: Una conversazione con Demi Moore 

12 settembre 2020 - La candidata ai Golden Globe Demi Moore è stata la prima protagonista di una serie di 

conversazioni digitali organizzate da Mastercard in occasione della 77. Mostra Internazionale d’Arte 

Cinematografica della Biennale di Venezia. È stata Demi Moore a dare il via alle Conversation Series di “Life 

through a Different Lens: Contactless Connections”, una serie di appuntamenti digitali organizzati da Mastercard 

in collaborazione con La Biennale di Venezia in occasione della 77. Mostra Internazionale d’Arte 

Cinematografica. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2020/09/13/venezia-cinema-e-architettura-il-film-troiane-dedicato-alla-seconda-vita-degli-abeti-abbattuti-dalla-tempesta-vaia-vince-il-venice-architecture-short-film-festival-2020/
https://bebeez.it/2020/09/12/avamposti-dispacci-di-confine-cerignola-tra-violenza-e-drammi-umani/
https://bebeez.it/2020/09/12/bebeez-ospita-bernardo-giusti-7-a-mia-figlia-teresa-larte-una-fenice/
https://bebeez.it/2020/09/12/photofestival-2020-unoccasione-per-ripartire-2/
https://bebeez.it/2020/09/12/mastercard-e-la-biennale-di-venezia-una-conversazione-con-demi-moore/
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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/ 
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	Beez Peak – 14 settembre 2020 – AMCO, i deteriorati e le banche
	Molto interessante l’Orsi&Tori di Milano Finanza di sabato scorso sul ruolo di AMCO. Partendo dalla querelle su Ferrarini con da un lato AMCO schierata insieme al gruppo Pini e la famiglia Ferrarini e dall’altra gli altri due principali creditiri del ...
	Made in Italy Fund va al controllo delle borse gioiello Rosantica
	18 settembre 2020 - Made in Italy Fund, fondo di private equity promosso e gestito da Quadrivio Group e Pambianco, ha acquisito il 60% di Rosantica, azienda italiana specializzata nella creazione e produzione di borse gioiello e accessori. L’operazion...
	La britannica Oakley Capital cede Casa.it al private equity svedese EQT
	18 settembre 2020 - Il fondo britannico Oakley Capital ha venduto il portale di annunci immobiliari Casa.it al fondo EQT IX, gestito dal private equity svedese EQT. Lo stesso fondo la scorsa settimana ha comprato per 1,3 miliardi di euro idealista, la...
	La diagnostica polmonare Mir nel mirino dei private equity.      Deal da 30-40 mln euro
	Quinta Capital compra Garnell sgr                                                                             e amplia l’attività dal real estate ai fondi di credito e private equity
	Genextra scende dal 20,5% al 12,1% di Intercept Pharmaceuticals e incassa oltre 121 mln $ tra maggio e agosto
	18 settembre 2020 - Genextra,  il veicolo di investimento in società biotech fondato  nel 2004 dal finanziere Francesco Micheli e dal defunto amico oncologo Umberto Veronesi, lo scorso agosto con una serie di trade ha ceduto il 4,6% della biotech ital...
	La Commissione europea vuole bloccare la rete unica a banda larga                  guidata da Tim. Intanto Macquarie invia a Enel                                                l’offerta per la sua quota di Open Fiber
	18 settembre 2020 - La Commissione europea vuole bloccare la fusione tra Tim e Open Fiber volta a creare una rete unica a banda larga. Lo riferisce l’agenzia di stampa americana Bloomberg, secondo cui l’Antitrust europea, guidata da Margrethe Vestager...
	Nexi e Sia sempre più vicine alle nozze.                                             E la paytech balza in Borsa
	17 settembre 2020 - Ha chiuso con un balzo dell’1,72% ieri per la paytech Nexi a Piazza Affari a quota 17,14 euro per azione, pari a una capitalizzazione di poco meno di 10,8 miliardi di euro, sull’onda di voci relative a un vicinissimo accordo per la...
	Fondo Patrimonio Pmi al via. Ci sono 4 mld euro a disposizione
	17 settembre 2020 - Da ieri a mezzogiorno e fino alla fine dell’anno, le imprese di medie dimensioni potranno richiedere l’accesso al Fondo Patrimonio Pmi, che potrà sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di imprese con ricavi superiori a 10 mi...
	PSC Partecipazioni si assicura finanziamento da 75 mln euro da un pool di banche, mentre si prepara al deal su Italtel
	17 settembre 2020 - PSC Partecipazioni, uno dei principali player italiani nella progettazione e realizzazione di impianti tecnologici complessi per grandi opere industriali e infrastrutturali, si è assicurato un finanziamento da 75 milioni di euro co...
	Partirà il 21 settembre l’atteso aumento di capitale di NB Aurora,                            al prezzo di 10 euro per azione
	17 settembre 2020 - Avranno un prezzo di 10 euro ciascuna le nuove azioni che saranno emesse in occasione dell’aumento di capitale fino a 150 milioni di euro di NB Aurora, veicolo di investimento gestito da Neuberger Berman e quotato sul segmento MIV ...
	Si allunga la lista dei pretendenti                                              per gli asset australiani di Eni. Ecco tutti i nomi
	L’investitore danese Obton incassa un finanziamento                                               per i suoi 7 impianti fotovoltaici in Basilicata
	Intermediate Capital Group sbarca a Milano.                                    Lo guida Luigi Bartone
	Ardian Expansion chiude la raccolta del quinto fondo a quota 2 mld euro,               il doppio del quarto
	FIEE sgr investe 18 mln euro                                                           nella piattaforma di sistemi di condizionamento                            CCC Holdings Europe
	Giochi Preziosi ottiene un finanziamento da 85 mln euro garantito da Sace
	16 settembre 2020 - Giochi Preziosi ha ottenuto un finanziamento da 85 milioni di euro garantito da Sace tramite Garanzia Italia. Il finanziamento è stato concesso da un pool di finanziatori composto da Unicredit, in qualità di global coordinator, fac...
	Macquarie valuta Open Fiber ben 8 mld euro.                                Offerta vincolante in arrivo dopo il prossimo Cda di Enel
	Le macchine per fototessera Dedem incassano                                                           un finanziamento garantito da MCC da 9,7 mln euro
	Benvic (Investindustrial)                                                                    va al controllo delle componenti per dispositivi medici Luc & Bel
	16 settembre 2020 - Benvic Europe, azienda francese leader a livello mondiale nella produzione di PVC, controllata da inizio 2018 dal fondo Investindustrial Growth di Investindustrial (si veda altro articolo di BeBeez), ha rilevato la quota di maggior...
	Il leader del riutilizzo dei contenitori industriali Maider NCG si compra EuroVeneta Fusti e Pack&Pack
	Enel X e Ardian Infrastructure siglano jv                                        per sviluppare i sistemi di accumulo di energia a batterie                   in Canada
	F2i verso il varo del quinto fondo,                                                                               con un obiettivo di raccolta di 1,5-2 miliardi di euro
	La Spac Life Care Capital verso la liquidazione                     dopo la bocciatura della business combination con Biogenera
	E’ ufficiale, tre le offerte per Borsa Italiana.                                                               Le proposte vincolanti attese per metà ottobre
	14 settembre 2020 - Lo scorso 11 settembre, allo scadere della deadline (si veda altro articolo di BeBeez), sono arrivate come previsto tre offerte non vincolanti per Borsa Italiana della cordata Euronext-Cdp Equity, da Deutsche Borse e da Six, che co...
	Allianz, arrivate offerte non vincolanti                                             per portafoglio di prodotti assicurativi italiani.                                In corsa fondi e assicurazioni
	14 settembre 2020 - Allianz ha messo sul mercato un ingente portafoglio di polizze e prodotti assicurativi, tra i quali prodotti pensionistici e contratti assicurativi vita, relativi alle attività italiane verso clienti corporate e retail. Per il pacc...
	Hig Europe va al controllo della società di cybersecurity DGS
	I macchinari per il packaging Cmc cercano un nuovo socio
	La travel company digitale Tramundi chiude un round da 1,5 mln euro.               Lo sottoscrivono Alberto Genovese e altri business angel
	Cdp Venture Capital sgr investe 4 mln euro                                    nel leader della mixed reality Hevolus
	16 settembre 2020 - Cdp Venture Capital sgr ha investito 4 milioni di euro nella startup pugliese Hevolus, leader in tecnologie disruptive e customer experience innovative. L’investimento è stato realizzato tramite il fondo Italia Venture II, dedicato...
	Digital Magics investe nella legaltech specializzata in divorzi e separazioni Slidinglife
	La piattaforma per lo sviluppo di soluzioni IoT e Industria 4.0 Zerynth incassa un round da 2 mln euro.                                      Lo guida Vertis Venture 3 Tech Transfer
	Blackstone e Fairfax investono 500 mln $ in KI,                     il sindacato digitale dei Lloyd’s
	18 settembre 2020 - KI ha raccolto 500 milioni di dollari da Blackstone Tactical Opportunities e da Fairfax Financial Holdings, la holding che controlla l’assicuratore specializzato Brit, che ha costituito KI lo scorso maggio. I nuovi capitali servira...
	Carlyle al controllo di Victory Innovations
	18 settembre 2020 - Carlyle ha annunciato che acquisirà una quota di maggioranza di Victory Innovations, con sede a Minneapolis, un produttore di spruzzatori elettrostatici ad alta tecnologia utilizzati per disinfettare uffici, aeroplani, scuole e alt...
	Clearlake compra Zywave
	18 settembre 2020 - Clearlake Capital Group ha annunciato l’acquisizione di Zywave, Inc., il principale fornitore di software-as-a-service (“SaaS”) di soluzioni assicurative di front office. A vendere è Aurora Capital Partners.  La società continuerà ...
	Primo closing a 11 mld $ per il quarto fondo asiatico di KKR
	18 settembre 2020 - KKR ha raccolto oltre 11 miliardi di dollari al primo closing della raccolta del suo quarto fondo di private equity con focus sull’Asia. Lo ha annunciato nei giorni scorsi il managing director della sede di Pechino, Chris Sun.  KKR...
	KKR ha guidato un round da $450 mln su Zwift
	17 settembre 2020 - KKR ha guidato il round di investimento di serie C da 450 milioni di dollari di Zwift, una piattaforma di fitness online per ciclisti e corridori. Al round si sono uniti anche i sostenitori di Zwift per la prima volta Permira, il f...
	SR One si propone di raccogliere $400 mln
	17 settembre 2020 - SR One, una società di venture capital focalizzata sullo spazio biotech, sta cercando di raccogliere fino a $ 400 milioni per il suo nuovo fondo. L’azienda deve ancora registrare alcun capitale per SR One Capital Fund I, secondo l’...
	Artemis Capital conquista Omega Optical
	17 settembre 2020 - Artemis Capital Partners ha acquisito il produttore di filtri e rivestimenti ottici di precisione Omega Optical, per un importo non reso noto. Fondata nel 1969, l’azienda progetta e produce filtri e rivestimenti ottici di precision...
	Hamilton Robinson raccoglie $ 87 mln per il suo quinto fondo
	17 settembre 2020 - La società di investimento con sede nel Connecticut Hamilton Robinson ha raccolto circa $ 87 milioni per il suo quinto fondo di investimento. Ci sono due documenti SEC statunitensi per Hamilton Robinson Capital Partners V, con il f...
	NexPhase Capital cede Insurance Technologies
	16 settembre 2020 - NexPhase Capital, advisor dei fondi di Moelis Capital Partners, ha annunciato la vendita a Thomas H. Lee Partners di Insurance Technologies, un fornitore di soluzioni di automazione delle vendite e della regolamentazione per i sett...
	Novacap prende la maggioranza di GroupAssur
	16 settembre 2020 - Novacap, una delle principali società di private equity canadesi, ha annunciato l’acquisizione di una quota di maggioranza in GroupAssur, un managing general agent canadese specializzata nelle linee assicurative Property and Casual...
	BC Partners lancia opa ostile su G4S tramite Gardaworld
	16 settembre 2020 - BC Partners, tramite la controllata GardaWorld, ha lanciato un’opa ostile sul gruppo di sicurezza britannico G4S da 3 miliardi di sterline. BC Partners chiede il supporto degli azionisti dopo che la società quotata al FTSE ha respi...
	Silver Lake cerca fino a 969 mln $ dalla ipo di GoodRx Holdings
	15 settembre 2020 - Silver Lake punta a raccogliere fino a 969 milioni di dollari per l’ipo della partecipata GoodRx Holdings, una piattaforma online di farmaci da prescrizione (si veda Reuters).  L’obiettivo di SIlverLake, che oggi possiede il 35,3% ...
	Novacap compra la maggioranza di Optiom
	15 settembre 2020 - Novacap, una delle principali società di private equity canadesi, ha acquisito la maggioranza le compagnia assicurativa Optiom.  Con sede a Calgary, Alberta, Optiom vanta una solida reputazione per la fornitura di un’amministrazion...
	Aviva cede Aviva Singapore
	15 settembre 2020 - Aviva plc venderà la maggioranza di Aviva Singapore a un consorzio guidato da Singapore Life Ltd. Il consorzio, oltre a Singapore Life (Signlife). comprende TPG, uno dei principali investitori mondiali di private equity, che divent...
	Nvidia annuncia l’acquisto di Arm Holdings da Softbank              per 40 mld $
	15 settembre 2020 - SoftBank Group e il fondo SoftBank Vision Fund hanno annunciato la vendita per 40 miliardi di dollari al gruppo statunitense Nvidia della controllata britannica Arm Holdings, gigante mondiale dei microprocessori. L’acquisizione dov...
	Lone Star potrebbe cedere American Bath in un deal da circa 2 mld $
	14 settembre 2020 - Lone Star sta esplorando diverse opzioni strategiche, inclusa una vendita, per la sua partecipata American Bath Group, specializzato in produzione di vasche da bagno e docce, che potrebbe valere sino a 2 miliardi di dollari.   È pr...
	DNX Ventures annuncia nuovo fondo da 315 mln $
	14 settembre 2020 - DNX Ventures, una società di venture capital focalizzata su startup B2B negli Stati Uniti e in Giappone, ha annunciato il closing della raccolta di un nuovo fondo a quota 315 milioni di dollari. Con questo nuovo fondo, DNX continue...
	Benford Capital raccoglie 130 mln $ per il suo fondo inaugurale
	14 settembre 2020 - Benford Capital Partners Management, una società di investimento di private equity con sede a Chicago, ha annunciato la chiusura definitiva del suo primo fondo di private equity, Benford Capital Partners Fund I, a quota 130 milioni...
	Banca Pop Alto Adige struttura                               cartolarizzazione sintetica su 700 mln euro di crediti               verso pmi in bonis
	Il primo fondo di direct lending di Anima Alternative sgr                                   punta a 150-200 mln euro di raccolta
	16 settembre 2020 - E’ stato lanciato ieri l’atteso primo fondo di direct lending di Anima Alternative sgr, la nuova società di gestione di fondi di investimento alternativi costituita lo scorso febbraio da Anima Holding (si veda altro articolo di BeB...
	Guala Dispensing colloca un minibond da 20 mln euro, garantito da Sace.           Lo sottoscrive Unicredit
	Cdp emette un nuovo social bond da 750 mln euro
	16 settembre 2020 - Cdp ha emesso il Cdp Social Bond 2020, un nuovo social bond da 750 milioni di euro, che rientra nell’ambito di un programma di emissioni a medio-lungo termine di Cdp dell’ammontare di 15 miliardi di euro. L’emissione, destinata a i...
	Primo closing a quota 100 mln euro                                           per il secondo fondo di private debt di Equita.                         Tra i sottoscrittori Fondo Italiano d’Investimento e Fei
	Un club deal organizzato da Mediobanca Private Banking rileva                            un immobile a Milano
	18 settembre 2020 - Kryalos sgr, tramite Milan Trophy RE Fund 2, fondo sottoscritto da un club deal organizzato da Mediobanca Private Banking, ha acquisito un immobile in via Turati 12 a Milano per 56 milioni di euro. A vendere è stata Immobiliare Sta...
	Cdp Investimenti sgr e InvestiRe sgr pronte a consegnare            il social housing Osteria Social Club a Firenze
	17 settembre 2020 - Cdp Investimenti sgr e InvestiRe sgr hanno concluso il 15 settembre scorso i lavori per il social housing Osteria Social Club, già Casone, a Firenze. Si tratta di 66 alloggi destinati ad affitto a canone calmierato, situati in via ...
	Starwood Capital in pole position                                                                              per gli immobili del comparto Convivio del fondo i3-Dante di Invimit sgr
	DeA Capital Real Estate rileva da Cdp                                           un immobile a Sarzana (La Spezia)
	15 settembre 2020 - DeA Capital Real Estate sgr ha rilevato da Cdp Immobiliare (Gruppo Cdp) un immobile in via Paci a Sarzana (La Spezia). L’edificio, noto come ex Ospedale San Bartolomeo, è entrato nel portafoglio del Fondo Housing Sociale Liguria, p...
	Cdp Immobiliare cerca inquilini per gli uffici delle Torri dell’Eur a Roma, mentre le riqualifica con un investimento di 140 mln euro
	Blackstone mette in vendita l’ex Palazzo delle Poste di Milano. Deal da 220-240 mln euro
	Aviva Investors acquista logistica in Francia
	18 settembre 2020 - Aviva Investors ha acquisito un magazzino logistico in fase di sviluppo nel dipartimento francese del Maine-et-Loire, per conto di uno dei suoi clienti. Con una superficie di circa 35.000 m² di superficie affittabile, la proprietà ...
	Madison Int. Realty acquista                                       partecipazione in un edificio per uffici a Varsavia
	18 settembre 2020 - Madison Int. Realty ha acquisito una partecipazione nel nuovo edificio per uffici Chmielna 89 nel CBD di Varsavia dal Gruppo Cavatina. L’acquisizione valuta il progetto in oltre 100 milioni di euro. Chmielna 89 è completamente affi...
	Von der Heyden inizia la costruzione dell’edificio più alto di Poznan
	18 settembre 2020 - Von der Heyden Group ha annunciato l’inizio della costruzione di Andersia Silver, l’edificio di Classe A più alto di Poznan dopo la Torre di Andersia (105,2 m). Il grattacielo alto 117,5 m è stato sviluppato dal gruppo attraverso u...
	AXA Investment Managers – Real Assets acquista                  Dolphin Square da Westbrook
	18 settembre 2020 - AXA Investment Managers – Real Assets, leader globale negli investimenti in asset reali e il principale portafoglio immobiliare e asset manager in Europa, annuncia di essere entrato nel mercato residenziale privato in affitto del R...
	Nuovo hotel Radisson in Russia
	17 settembre 2020 - Nuovo hotel Radisson in Russia. Il Radisson Hotel Ulyanovsk è situato in posizione ideale nel cuore della città, vicino ai principali centri amministrativi e commerciali. Si veda qui il comunicato Questo hotel di lusso con ospitali...
	SEGRO acquista un portafoglio di siti logistici in Spagna
	17 settembre 2020 - SEGRO, nel suo ruolo di consulente per la joint venture SEGRO European Logistics Partnership (“SELP”), annuncia oggi per conto di SELP, l’acquisizione di un portafoglio di siti logistici spagnoli. Tutti i siti si trovano a Barcello...
	NEINVER e Nuveen Real Estate hanno annunciato                                                     il loro primo outlet in Olanda
	17 settembre 2020 - NEINVER e Nuveen Real Estate hanno annunciato la data di apertura del loro primo centro outlet nei Paesi Bassi: Amsterdam The Style Outlets. Il 26 novembre sarà inaugurato questo progetto congiunto tra NEINVER, società spagnola spe...
	Allegra Care e Moorfield Group si alleano per le case di cura
	16 settembre 2020 - Una joint venture tra Credit Suisse Asset Management Global Real Estate, Chancerygate e Hines ha presentato i piani per costruire un business park di 350.000 piedi quadrati a Bracknell, Berkshire. Chiamato Network West, il sito di ...
	Credit Suisse am prepara un business park nel Berkshire
	16 settembre 2020 - Una joint venture tra Credit Suisse Asset Management Global Real Estate, Chancerygate e Hines ha presentato i piani per costruire un business park di 350.000 piedi quadrati a Bracknell, Berkshire. Chiamato Network West, il sito di ...
	Hines trova affittuari per la sua torre di Calgary
	16 settembre 2020 - Hines ha annunciato la firma di due contratti di locazione con Symend e Userful alla First Tower di Calgary, Alberta, Canada per un totale di 105.000 piedi quadrati. Symend, una delle aziende tecnologiche in più rapida crescita in ...
	SL Green Realty Corp con i suoi alleati aprono la torre a One Vanderbilt a NY
	16 settembre 2020 - SL Green Realty Corp., il più grande proprietario di uffici di Manhattan, insieme ai suoi partner Hines e al National Pension Service of Korea hanno annunciato l’apertura di One Vanderbilt Avenue, una torre che definisce lo skyline...
	Kennedy Wilson ottiene il via libera                            per lo sviluppo di Porta del Sol a Madrid
	15 settembre 2020 - La società globale di investimenti immobiliari Kennedy Wilson ha ottenuto il permesso di pianificazione iniziale a Puerta Del Sol 9, la sua principale proprietà di vendita al dettaglio nell’iconica Plaza Puerta del Sol di Madrid. L...
	Stuttgarter Immobilien compra edificio da REBA tramite Barings
	15 settembre 2020 - Barings, per conto dello Stuttgarter Immobilien-Spezialfonds (SIS), ha acquistato da REBA Residenz Bauträger l’edificio di 3.900 mq a Bad Kreuznach per 13 milioni di euro.  Il bene viene ceduto alla catena di supermercati REWE e al...
	Wates Residential                                                      nominato dal Consiglio comunale di Harrow               per lo sviluppo urbano più importante
	15 settembre 2020 - Il Consiglio di Harrow ha nominato Wates Residential partner di sviluppo per il loro programma di rigenerazione del valore stimato di 600 milioni di sterline. La scorsa notte il gabinetto del Consiglio ha approvato la decisione di ...
	Supermarket Income REIT compra un punto vendita Tesco                                   da un cliente di CBRE
	15 settembre 2020 - Supermarket Income REIT ha acquisito un supermercato Tesco a Bracknell da un cliente di CBRE Global Investors per GBP39,5 milioni (esclusi i costi di acquisizione), riflettendo un rendimento iniziale netto del 5,7%. Sviluppato all’...
	Aviva Investors cede tre edifici a Londra a CLS
	15 settembre 2020 - La società di investimento immobiliare CLS Holdings CLSH.L sta acquistando tre edifici per uffici a Londra e nel sud-est della Gran Bretagna per 60 milioni di sterline (76,90 milioni di dollari) da Aviva Investors AV.L, ha detto lu...
	Skanska ristruttura Norfolk House a Londra
	14 settembre 2020 - Skanska inizierà i lavori per la riqualificazione di Norfolk House nell’ottobre 2020 per il suo cliente, Sateria Investments Limited. Il contratto vale 72 milioni di sterline. Come parte del progetto, Skanska installerà anche i ser...
	Deutsche Investment acquista punto vendita alimentare              nel Baden-Württemberg
	Deutsche Investment ha appena acquisito un punto vendita di generi alimentari con una superficie abitabile di circa 1.968 mq nella città di Neuenbürg (Baden-Württemberg) per il suo fondo Deutsche Investment – Food Retail I, lanciato a febbraio 2020 e ...
	Scandic Hotels lancia nuove idee nel co-working
	14 settembre 2020 - Scandic Hotels ha presentato il suo nuovo concetto di coworking in circa 270 sedi in Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Germania e Polonia. Il nuovo concetto offre ai clienti un luogo in cui lavorare lontano dal proprio uffici...
	Bnp Paribas Real Estate Property Development                    in jv con Therus Invest al suo primo sviluppo in Spagna
	14 settembre 2020 - BNP Paribas Real Estate Property Development, in una joint venture con Therus Invest, ha avviato la sua prima attività di sviluppo immobiliare in Spagna. Questo grazie alla sua partnership di lunga data e paneuropea con un anchor t...
	LondonMetric cede sei magazzini di distribuzione
	14 settembre 2020 - LondonMetric Property ha annunciato la cessione di un portafoglio di sei magazzini di distribuzione per 57,3 milioni di sterline a Canmoor e all’investitore istituzionale canadese, AIMCo, un prezzo che riflette un rendimento del 5,...
	Astaldi punta a ricavi per 1,5 mld per fine anno.                                                  Intanto alcuni obbligazionisti fanno ricorso contro l’omologa del concordato
	18 settembre 2020 - Per il 2020, Astaldi prevede ricavi per 1,5 miliardi, un ebitda rettificato superiore al 5% e una liquidità netta di oltre 300 milioni. Inoltre, prevede che per il 2021, 2022 e 2023 potrà recuperare volumi e margini reddituali non ...
	Il marchio di abbigliamento Stefanel                                                in amministrazione straordinaria riceve due offerte vincolanti
	Cheyne Capital sigla il closing dell’acquisizione di Irplast,                                  dopo l’omologa della ristrutturazione del debito
	Il Cda di Italtel sceglie l’offerta di PSC Partecipazioni.                 Piano industriale da presentare in tribunale entro il 7 novembre
	TIP investirà direttamente tra i 50 e i 100 mln in Itaca Equity Holding.              Ecco i dettagli del nuovo progetto di club deal per i rilanci aziendali
	Sarà Blue Skye e non Sanlorenzo                                                          il cavaliere bianco di Perini Navi
	14 settembre 2020 - Sarà il fondo Blue Skye il cavaliere bianco di Perini Navi, leader nella progettazione e costruzione di navi a vela e a motore. Nei giorni scorsi, infatti, Fenix srl, holding della famiglia Tabacchi, attuale azionista di maggioranz...
	La fintech londinese Meniga, partecipata da Unicredit,          entra nell’ecosistema per l’open banking Nexi Open
	In Lire si prepara a un crowdlisting.                                                                      Primo round in equity crowdfunding da 500k euro                                                       e poi un altro su un listino per un massim...
	17 settembre 2020 - Il circuito di credito compensativo In-Lire si prepara a un crowdlisting, cioé prima a una campagna di equity crowdfunding e poi a una quotazione, con un ulteriore aumento di capitale, su un mercato che potrebbe essere il nuovo seg...
	La fintech Seed Venture lancia il system integrator Seed Set, per integrare la sua piattaforma sui portali di crowdfunding
	15 settembre 2020 - La piattaforma di finanziamento alle startup basata su tecnologia blockchain Seed Venture ha lanciato il system integrator Seed Set, al fine di integrare la sua piattaforma sui portali di crowdfunding. Seed Set intende anche aiutar...
	PMI Top, la holding di investimento di private capital dedicata al crowd,         lancia la terza campagna su Opstart
	Microcredito d’Impresa raccoglie oltre 1,8 mln euro                 in equity crowdfunding su Opstart
	Endeavor Italia lancia Elevator,                                                 per supportare i futuri imprenditori ad alto potenziale
	17 settembre 2020 - Endeavor Italia ha lanciato Elevator (nuovo nome di EndeavourX), programma di scaleup per aiutare gli imprenditori a far crescere le aziende e attivare contatti internazionali. Il programma è sviluppato alle Officine Grandi Riparaz...
	Banca Ifis studia una partnership con Ibl Banca per recuperare gli Npl attraverso l’erogazione di prestiti in cessione del quinto
	16 settembre 2020 - Banca Ifis sta studiando una partnership con IBL Banca con l’obiettivo di recuperare gli Npl attraverso l’erogazione di prestiti in cessione del quinto. In sostanza, si vorrebbe offrire ai debitori retail una nuova modalità di rimb...
	Il deal su Borsa? Non è solo questione di finanza, c’è molto di più
	In otto mesi oltre 8,4 mld euro tra private debt, direct lending, acquisto crediti e cartolarizzazioni.                                                Senza contare le piattaforme fintech
	18 settembre 2020 - Il mercato dei minibond italiani, intesi come emissioni obbligazionarie di dimensioni inferiori ai 50 milioni di euro, non ha per nulla risentito della crisi da lockdown, anzi ne sta uscendo rafforzato, proprio perché si sta dimost...
	Salgono raccolta, operazioni e rimborsi del private debt in Italia,                          ma scendono gli investimenti. Lo rilevano Aifi e Deloitte
	18 settembre 2020 - Sono aumentati raccolta, operazioni e rimborsi del private debt in Italia. Ma parallelamente, sono scesi gli investimenti. Lo rilevano i dati di Aifi e Deloitte relativi al primo semestre 2020, presentati ieri in occasione della te...
	Fondi alternativi a quota 2 mila mld euro di asset in gestione      a fine 2019. Lo calcola Preqin
	Al via a breve il corso on line per consulenti finanziari di Politecnico di Milano      e Ascofind. Focus anche sugli investimenti alternativi
	In otto mesi 420 mln euro raccolti in 181 round                           dalle startup italiane tra venture capital e venture debt.        Report di BeBeez
	14 settembre 2020 - Nei primi otto mesi del 2020 si sono contati 181 round di investimento, di cui 103 round conclusi investitori di venture capital in senso lato e 78 round conclusi attraverso campagne di equity crowfunding (al netto di quelle di rea...
	L’unica regola è che non ci sono regole.                                              Netflix e la cultura della reinvenzione (Italiano)                         Copertina rigida – 10 settembre 2020
	13 settembre 2020 - Non è mai esistita, prima d’ora, un’azienda come Netflix. E non perché ha rivoluzionato l’industria dello spettacolo, o perché è in grado di fatturare miliardi di dollari l’anno, o perché le sue produzioni sono viste da centinaia d...
	Verso un’economia integrale. La via italiana alla ripresa –                 10 settembre 2020
	13 settembre 2020 - Economia Integrale. L’affermazione incontrastata di questo modello ha allontanato l’economia da un’etica del lavoro i cui valori fondativi prevedevano l’integrazione tra un giusto profitto e la valorizzazione delle persone, delle c...
	La guerra non dichiarata. Perché in Italia tutto è iniziato                 prima del Coronavirus e perché non è ancora finita (Italiano) Copertina flessibile – 3 settembre 2020
	13 settembre 2020 - Quella che l’Italia sta vivendo, a più di dieci anni dalla crisi del 2008, è una guerra atipica: nessuna dichiarazione formale, nessun avversario da combattere se non noi stessi e una lunga serie di scelte politiche di corto respir...
	La strategia di comunicazione nell’era postdigitale (Italiano) Copertina flessibile – 10 settembre 2020
	13 settembre 2020 - L’ambiente digitale permea tutto ciò che ci circonda ed è entrato a tutti gli effetti a far parte delle nostre vite. Il digitale non è più un fattore differenziante, ma una commodity, immagazzinabile e alla portata di tutti. Ciò si...
	Le sorelle Macaluso di Emma Dante, in concorso Venezia
	13 settembre 2020 - Sette anni dopo Via Castellana Bandiera, Emma Dante torna alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, selezione ufficiale, con Le sorelle Macaluso, tratto dalla sua omonima pièce teatrale che ha ricevuto il Premio...
	Una rosa per il Vate Tra le novità di Verde Grazzano 2020
	13 settembre 2020 - Ci sarà anche “Gabriele d’Annunzio” a Verde Grazzano 2020 (Parco del Castello di Grazzano Visconti dal 25 al 27 settembre). Comparirà sotto forma di rosa, anzi di rosaio a cespuglio, a fiore grande. A presentare la nuova rosa è Ros...
	Altri 5 Van Gogh per la mostra di Padova
	Da Firenze a Ravenna per celebrare l’Alighieri:                    gli Uffizi prestano un celebre capolavoro di Giotto             per la mostra “Dante gli occhi e la mente.                               Le arti al tempo dell’esilio”
	Venezia: Cinema e Architettura Il film “TROIANE”                                       dedicato alla seconda vita degli abeti abbattuti dalla tempesta Vaia vince                il Venice Architecture Short Film Festival 2020
	Avamposti, dispacci di confine:                                                 Cerignola tra violenza e drammi umani
	12 settembre 2020 - Seconda puntata per il regista Claudio Camarca nel suo viaggio nelle narcomafie italiane. Dopo l’uscita, il 2 settembre sulla Nove-Discovery Italia, di Rione Sanità a Napoli, la nuova serie tv – realizzata da Clipper Media in colla...

	Bebeez ospita Bernardo Giusti. 7. A mia figlia Teresa: l’arte, una fenice
	12 settembre 2020 - L’arte è: cosa? Un colera dell’essere che sospinge la vita oltre sé stessa, forse la ritrae o solleva al suo super-io, un modello furbescamente altro, emotivamente straniero, oppure… Io non lo so, Teresa, cos’è questa cosa visceral...
	Photofestival 2020, un’occasione per ripartire
	Mastercard e La Biennale di Venezia: Una conversazione con Demi Moore

