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Fintech, le startup di matrice italiana 

raccolgono dagli investitori 135 mln euro             

in quasi 9 mesi 

 

In DATI E ANALISI 
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Atlantia dà il via libera ufficiale al dual track per cedere ASPI 

25 settembre 2020 - Il Consiglio di amministrazione di Atlantia ha approvato ieri il processo “dual track” per 

arrivare alla dismissione della partecipazione dell’88,06% detenuta in Autostrade per l’Italia (ASPI) , 

indipendentemente dalle difficoltà che la società sta incontrando nelle trattative dirette con Cassa Depositi e 

Prestiti. A inizio settembre il Cda di Atlantia aveva approvato la costituzione di una newco funzionale alla 

scissione di ASPI, battezzata Autostrade Concessioni e Costruzioni spa (si veda altro articolo 

di BeBeez).  Leggi tutto. 

Entangled Capital e Capital Dynamics comprano le fiale SM Pack 

25 settembre 2020 - Entangled Capital sgr (private equity milanese alla sua prima operazione), 

tramite il fondo EC I, in coinvestimento con Capital Dynamics, colosso dell’asset management 

alternativo con sede a Zugo (Svizzera), hanno rilevato il 100% di SM Pack, eccellenza italiana nel 

campo della trasformazione di vetro tubolare per la produzione di fiale, flaconi e campioni per 

l’industria farmaceutica e cosmetica Leggi tutto. 

Multipli dei deal di private equity italiani ai minimi da 3 anni.                                

Lo rileva l’Osservatorio Private Equity Monitor 

24 settembre 2020 - Nel 2019 i multipli medi dei deal di private equity italiani erano già scesi in maniera netta. 

Lo rileva l’ultimo rapporto dell’Osservatorio Private Equity Monitor (Pem) della Liuc Business School, in 

collaborazione con EOS IM, EY, Fondo Italiano d’Investimento sgr, McDermott Will&Emery e Value Italy 

sgr, presentato ieri. Leggi tutto. 

Al via le sottoscrizioni per il primo Eltif di Kairos sgr 

24 settembre 2020 - Kairos, la sgr italiana controllata dal colosso del private banking svizzero Julius 

Bär, ha lanciato il suo primo Eltif, battezzato Renaissance Eltif (Kairos Alternative Investment 

Sicav Renaissance Eltif), che sarà disponibile alla sottoscrizione sino al 31 marzo 2021. 

L’imminente lancio del fondo era stato annunciato lo scorso novembre 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). 

Leggi tutto. 

Il polo della cosmesi e degli integratori naturali, Naturalia Tantum,                         

si compra anche Di-Va e raggiunge i 30 mln euro di ricavi 

24 settembre 2020 - Naturalia Tantum spa, polo di aziende attive nella cosmesi e negli integratori 

naturali, promosso da Assietta Private Equity sgr e dal veterano del private equity Paolo Colonna e partecipato 

da Istituto Atesino di Sviluppo, ha condotto la sua quarta acquisizione, comprando la maggioranza di Di-Va, 

primaria realtà italiana attiva nella commercializzazione di prodotti cosmetici e integratori 

alimentari. L’operazione è stata curata dal management team di APE, e in particolare dal partner a Dario 

Savoia, coadiuvato per la due diligence finanziaria e fiscale dal team di Kpmg e per gli aspetti legali dal team di 

Dla-Piper. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/09/04/via-libera-del-cda-di-atlantia-alla-newco-funzionale-alla-scissione-di-aspi/
https://bebeez.it/2020/09/04/via-libera-del-cda-di-atlantia-alla-newco-funzionale-alla-scissione-di-aspi/
https://bebeez.it/2020/09/25/atlantia-via-libera-ufficiale-al-dual-track-cedere-aspi/
https://bebeez.it/2020/09/25/entangled-capital-e-capital-dynamic-comprano-i-flaconi-sm-pack/
https://bebeez.it/2020/09/24/scendono-i-multipli-dei-deal-di-private-equity-per-la-prima-volta-in-3-anni-lo-rileva-losservatorio-private-equity-monitor/
https://bebeez.it/2019/11/13/kairos-pronta-lanciare-suo-primo-eltif-nel-gennaio-2020-intanto-nomina-coo-loris-vallone/
https://bebeez.it/2020/09/24/al-via-le-sottoscrizioni-primo-eltif-kairos-sgr/
https://bebeez.it/2020/09/24/polo-della-cosmesi-degli-integratori-naturali-naturalia-tantum-si-compra-anche-va-raggiunge-30-mln-euro-ricavi/
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I formaggi Trevalli Cooperlat incassano da un pool di banche                 

e da Cdp un finanziamento di 23 mln di euro 

23 settembre 2020 - Trevalli Cooperlat Società Cooperativa Agricola, operatore marchigiano nel settore lattiero 

caseario, ha incassato da un pool di banche e da Cdp un finanziamento di 23 milioni di euro. Lo studio legale 

Dentons ha assistito il pool di banche nell’operazione. Il prestito è stato erogato da un pool di istituti finanziari 

costituito da Unicredit, in qualità di bookrunner e global coordinator con una quota di partecipazione di 10 

milioni, Intesa Sanpaolo, per 7 milioni e Cdp per 6 milioni di euro. Il finanziamento è suddiviso in due tranche: 

la prima di 11 milioni destinati a refinancing, della durata di 6 anni e assistita da garanzia del Fondo Centrale di 

Garanzia; la seconda, di 12 milioni e della durata di 10 anni, destinata a sostenere il fabbisogno di circolante e gli 

investimenti del gruppo del biennio 2020-2021. Leggi tutto.  

Pianoforte Holding (Yamamay e Carpisa) si assicura                                 

finanziamento da pool di banche per 55 mln euro garantito da Sace 

23 settembre 2020 - Pianoforte Holding, il gruppo a cui fanno capo i marchi della moda Yamamay (Inticom 

spa) e Carpisa (Kuvera spa), si è assicurata da un pool di banche un finanziamento da 55 milioni di euro, 

garantito da Sace nel quadro del programma Garanzia Italia. Il pool di banche è guidato dalla 

capofila Intesa Sanpaolo e composto da UniCredit, Banco Bpm, Banca Monte dei Paschi di Siena, Bnl e Bper 

Banca. Il prestito è finalizzato a garantire gli investimenti realizzati dall’azienda e a fornire il supporto necessario 

al business di Pianoforte Holding. Leggi tutto.  

Dopo il no alla business combination con il marchio di moda Betty Blue, 

la Spac Spactiv finisce in liquidazione 

23 settembre 2020 - La Spac Spactiv è ufficialmente in liquidazione. Stefano Greppi è stato 

nominato liquidatore unico nell’assemblea degli azionisti del 10 settembre scorso. La decisione è arrivata a valle 

della bocciatura della business combination con il marchio italiano di moda Betty Blue, che fa capo a alla 

stilista Elisabetta Franchi. La Spac lo scorso 12 giugno aveva visto concludersi senza nulla di fatto l’offerta in 

opzione agli azionisti a 9,93 euro per azione dei circa 3,9 milioni di azioni ordinarie Spactiv (pari al 43,47% del 

capitale) per le quali era stato esercitato il diritto di recesso, così come annunciato lo scorso marzo (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Credemtel (Gruppo Credem) compra il 20% della crittografia Andxor 

23 settembre 2020 - Credemtel (società del Gruppo Credem attiva nei servizi digitali e implementazione di 

progetti innovativi per le imprese) ha acquisito il 20% di Andxor, pmi italiana attiva nel settore IT e leader 

nell’ambito della crittografia, delle infrastrutture a chiave pubblica (PKI – Public Key Infrastructure), della firma 

digitale, della marcatura temporale e dell’identity management. A vendere è stata G&G Investimenti, holding 

italiana con sede a Senigallia (Ancona). Credemtel è stata assistita nel perfezionamento dell’operazione dallo 

studio legale Sutich Barbieri Sutich. Per i venditori ha agito lo studio legale Ceccarelli & Silvestri. Leggi tutto.  

Vam Investments va al controllo dei negozi di ottica Demenego 

23 settembre 2020 - Vam Investments, holding di investimenti di private equity specializzata in 

buyout e growth capital, ha rilevato l’80% di Demenego, catena di centri ottici con 50 anni di attività nel mondo 

dell’occhialeria e con 16 negozi nel Triveneto. A vendere è stata la famiglia De Menego, che ha reinvestito con 

una quota del 20%. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2020/09/24/i-formaggi-trevalli-cooperlat-incassano-da-un-pool-di-banche-e-da-cdp-un-finanziamento-di-23-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2020/09/23/pianoforte-holding-yamamay-e-carpisa-si-assicura-finanziamento-da-pool-di-banche-per-55-mln-euro-garantito-da-sace/
https://bebeez.it/2020/03/16/troppi-recessi-stop-alla-business-combination-la-spac-spactiv-la-maison-betty-blue/
https://bebeez.it/2020/03/16/troppi-recessi-stop-alla-business-combination-la-spac-spactiv-la-maison-betty-blue/
https://bebeez.it/2020/09/23/no-alla-business-combination-marchio-moda-betty-blue-la-spac-spactiv-finisce-liquidazione/
https://bebeez.it/2020/09/23/credemtel-gruppo-credem-compra-il-20-della-crittografia-andxor/
https://bebeez.it/2020/09/23/vam-investments-va-al-controllo-dei-negozi-di-ottica-demenego/
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I laboratori analisi Lifebrain, controllati da Investindustrial,                          

rilevano il concorrente Gruppo Caravelli  

23 settembre 2020 - Lifebrain, gruppo italiano attivo nei servizi di analisi e diagnostica di laboratorio, controllato 

da Investindustrial, ha rilevato il concorrente Gruppo Caravelli. Il Gruppo Caravelli, fondato a Bologna nel 

1952, è uno storico presidio di analisi cliniche, diagnostica ambulatoriale, di genetica e di medicina del lavoro. 

Conta oltre 55 mila pazienti l’anno e 300 mila esami erogati. Leggi tutto.  

L’imprenditore Claudio Antonioli acquista                                           

il marchio di moda belga Ann Demeulemeester 

23 settembre 2020 - Claudio Antonioli, uno dei principali e affermati imprenditori italiani 

del mondo della moda, ha acquistato il marchio di moda belga Ann Demeulemeester. La 

notizia era attesa: fin dalla primavera scorsa si vociferava dell’interesse di Antonioli per il marchio. A vendere il 

marchio è la società BVBA 32, controllata dall’imprenditrice belga Anne Chapelle, che controlla anche il 

marchi Haider Ackermann e Poiret. Leggi tutto.  

Il caffè Cellini nel mirino di Idea Taste of Italy (DeA Capital) 

23 settembre 2020 - Il fondo Idea Taste of Italy, gestito da DeA Capital Alternative Funds sgr, è in trattativa 

per entrare nel capitale di Ekaf Cellini, produttore italiano premium di caffè a marchio Cellini. Lo riferisce Il 

Sole 24 Ore. Ekaf Cellini è stata fondata nel 1946 da Amleto Pieri, che all’epoca possedeva la licenza per la 

commercializzazione del caffè torrefatto, tramite la Torrefazione Columbia. Leggi tutto.  

Il club deal Project Sun (AM Capital) compra                                      

il 20% dell’e-commerce degli arredamenti Deghi 

22 settembre 2020 - Un club deal di investitori privati organizzato da AM Capital e battezzato Project Sun ha 

comprato in aumento di capitale il 20% della piattaforma di e-commerce degli arredamenti per bagno, giardini e 

interni Deghi spa, investendo 10 milioni di euro. Lo scrive La Repubblica, precisando che tra gli investitori del 

club deal figurano nomi noti della finanza e in particolare Paolo Basilico (fondatore del gruppo Kairos da cui poi 

è uscito), l’ex portfolio manager Roberto Condulmari e l’altro co-fondatore Guido Maria Brera, oltre 

alla Micheli Associati di Francesco Micheli. Leggi tutto.  

Salcef va al controllo di Delta Railroad Construction                                                    

e si prepara a spostarsi dall’Aim Italia all’MTA 

22 settembre 2020 - Salcef, azienda attiva nel settore railway system and technology in Italia e all’estero, sbarcata 

a Piazza Affari nel novembre 2019, a seguito della business combination con la Spac Industrial Stars of Italy 

3 (si veda altro articolo di BeBeez),  ha acquisito per 36,14 milioni di dollari (circa 30,5 milioni di 

euro) il 90% della concorrente americana Delta Railroad Construction Inc. Leggi tutto.  

Il big della digital transformation Opinno                                  

entra nel capitale della società di consulenza italiana Tree 

22 settembre 2020 - Entrepreneur Capital, società di consulenza internazionale nota con il brand Opinno, 

specializzata nello sviluppo di strategie di innovazione e digitali, ha comprato la siciliana tree, pmi 

innovativa italiana che offre servizi di consulenza e attività di formazione e istruzione e promuove la 

trasformazione digitale per le imprese. Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners e Fantozzi & Associati hanno 

assistito Opinno. LCA ha supportato i soci di Tree. Gli aspetti notarili sono stati seguiti dallo studio notarile 

Tassinari & Damascelli. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/09/23/laboratori-analisi-lifebrain-controllati-investindustrial-rilevano-concorrente-gruppo-caravelli/
https://bebeez.it/2020/09/23/limprenditore-claudio-antonioli-acquista-il-marchio-di-moda-belga-ann-demeulemeester/
https://bebeez.it/2020/09/23/il-caffe-cellini-nel-mirino-di-idea-taste-of-italy-dea-capital/
https://bebeez.it/2020/09/22/il-club-deal-project-sun-am-capital-compra-il-20-delle-commerce-degli-arredamenti-deghi/
https://bebeez.it/2019/11/01/salcef-e-indstars-3-si-fondono-e-presentano-domanda-di-ammissione-allaim/
https://bebeez.it/2020/09/22/salcef-va-al-controllo-delta-railroad-construction-si-prepara-spostarsi-dallaim-italia-allmta/
https://bebeez.it/2020/09/22/big-della-digital-tranformation-opinno-entra-nel-capitale-della-societa-consulenza-italiana-tree/
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Partirà venerdì 25 settembre l’opa di One Equity Partners                                     

sui servizi IT Techedge. Il fondo si finanzierà con un bond da 120 mln euro 

21 settembre 2020 - Partirà il 25 settembre e si concluderà il 23 ottobre 2020 l’ opa promossa 

da TitanBidco (veicolo detenuto dal private equity americano One Equity Partners) su Techedge, 

società di servizi IT quotata a Piazza Affari all’MTA. One Equity Partners aveva annunciato l’opa a fine luglio 

2020 (si veda altro articolo di BeBeez) e lo scorso 17 settembre Consob ha approvato il documento 

d’opa. L’offerta, che ha per oggetto l’81,2% del capitale, è finalizzata a ottenere il delisting di Techedge, al 

prezzo di 5,40 euro per azione, con un premio implicito del 19,8% rispetto ai 4,51 euro del luglio scorso. In caso 

di successo pieno dell’operazione, il controvalore massimo sarà di oltre 113 milioni di euro. Leggi tutto.  

Azimut Libera Impresa sgr in trattative per investire               

nelle ceramiche Sicer 

21 settembre 2020 - Azimut Libera Impresa sgr (Ali sgr) è in trattative per entrare nel 

capitale di Sicer, azienda di Fiorano Modenese attiva nel settore della ceramica. Lo 

riferisce Il Sole 24 Ore. Sicer, presieduta da Gianfranco Padovani, vede tra i suoi attuali azionisti la 

holding B.Group, veicolo di partecipazioni industriali di Isabella Seragnoli. Leggi tutto.  

L’alleanza Euronext-Cdp-Intesa Sanpaolo spunta                                         

l’esclusiva sulla vendita di Borsa Italiana 

21 settembre 2020 - La cordata Euronext-Cdp Equity (Gruppo Cdp), alleata con Intesa Sanpaolo, ha ottenuto 

da London Stock Exchange Group (LSEG) l’esclusiva nella trattativa sulla vendita di Borsa Italiana. Il gruppo 

londinese ha precisato che la vendita di Borsa Italiana dipenderà anche dall’esito della seconda fase di revisione 

dell’operazione di fusione tra LSE e l’information provider Refinitiv (si veda altro articolo di BeBeez).             

Leggi tutto.  

Aksìa vicina all’acquisto degli ingredienti per gelati e pasticceria 

Nappi 

21 settembre 2020 - Aksìa Group sarebbe vicina a concludere l’acquisto di Nappi, azienda 

napoletana di ingredienti per gelateria e pasticceria che fa capo all’omonima famiglia. Lo 

scrive la testata britannica Mergermarket. L’asta per Nappi è partita nel luglio scorso (si 

veda altro articolo di BeBeez).Tra gli interessati al dossier, gestito dall’advisor Houlihan 

Lokey e dai legali di Legance, si diceva fossero fondi di private equity europei specializzati in mid-cap, 

come Riverside, Stirling Square, Bluegem Capital Partners. Leggi tutto.  

Il private equity Ibla Capital compra i tubi marini di Manuli Hydraulics 

21 settembre 2020 - Ibla Capital, operatore di private equity romano specializzato negli investimenti di 

turnaround, attraverso il suo fondo Ibla Industries II, ha acquisito il 100% della divisione Oil & 

Marine di Manuli Hydraulics, parte del gruppo Manuli Rubber Industries (MRI) e attiva nella realizzazione e 

commercializzazione di tubi speciali in gomma per il trasporto sottomarino del petrolio. Lo riferisce Il Sole 24 

Ore. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/07/28/one-equity-partners-lancia-unopa-sui-servizi-it-techedge/
https://bebeez.it/2020/09/21/partira-venerdi-25-settembre-lopa-one-equity-partners-sui-servizi-it-techedge-fondo-si-finanziera-un-bond-120-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/09/21/azimut-libera-impresa-sgr-in-trattative-per-investire-nelle-ceramiche-sicer/
https://bebeez.it/2020/08/03/lse-conferma-possibile-la-cessione-mts-tutta-borsa-italiana-cdp-f2i-manovra/
https://bebeez.it/2020/09/21/euronext-cdp-spunta-lesclusiva-sulla-vendita-di-borsa-italiana/
https://bebeez.it/2020/07/30/gli-ingredienti-per-gelati-e-pasticceria-nappi-fanno-gola-ai-private-equity/
https://bebeez.it/2020/09/21/aksia-vicina-allacquisto-degli-ingredienti-per-gelati-e-pasticceria-nappi/
https://bebeez.it/2020/09/21/private-equity-ibla-capital-compra-tubi-marini-manuli-hydraulics/
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Il distributore digitale BrandOn incassa un round da 5 mln euro. 

Lo guida Cdp Venture Capital sgr 

25 settembre 2020 - Il distributore digitale italiano BrandOn ha incassato un round da 5 

milioni di euro. Lo ha guidato Cdp Venture Capital sgr – Fondo Nazionale Innovazione, 

che ha investito 3,5 milioni di euro attraverso il il Fondo Italia Venture I (già azionista al 9,1% dal 2018 con un 

milione di euro investimento) e il Fondo Italia Venture II. Al round hanno partecipato anche il venture capital 

italiano Primomiglio sgr e Vulcano srl (il veicolo di Fabio Cannavale). Leggi tutto. 

Cdp Venture Capital, Digital Magics e un gruppo di investitori professionali 

puntano oltre 3,5 mln euro su sei startup 

22 settembre 2020 - L’incubatore d’impresa quotato all’Aim Italia Digital Magics e Cdp Venture Capital hanno 

investito oltre 3,5 milioni di euro in 6 startup innovative italiane che fanno parte del portafoglio di Digital 

Magics: Aworld, Criptalia, GrowishPay, Plurima, FrescoFrigo e Wenda. Cdp Venture Capital ha partecipato 

con 1,6 milioni attraverso il Fondo Acceleratori e il Fondo Italia Venture II, che co- investe in una delle 

startup. Digital Magics ha investito 300 mila euro. Leggi tutto.  

Il corporate venture capital di A2A investe in tre nuove startup. 

Una è l’italiana Circular Materials 

22 settembre 2020 - Il corporate venture capital di A2A ha investito in tre nuove startup, di cui 

una italiana e due estere: Circular Materials, Hades e Siteflow, attive, rispettivamente, nella smartness delle reti, 

nel trattamento delle acque reflue industriali in ottica di economia circolare e nella digitalizzazione delle attività di 

cantiere nei grandi impianti di produzione. Leggi tutto.  

 

Blue Sage Capital raccoglie $300 mln 

25 settembre 2020 - Blue Sage Capital, una società di investimenti privati con sede ad Austin, in Texas, ha 

annunciato oggi la chiusura definitiva del suo terzo fondo sottoscritto in eccesso. Gli impegni di capitale 

ammontavano a 300 milioni di dollari, ben al di sopra dell’obiettivo del fondo di 250 milioni di dollari e della 

dimensione del fondo precedente di 150 milioni di dollari. Blue Sage ha goduto di una domanda eccezionale da 

parte degli investitori esistenti e dei nuovi soci accomandanti nonostante l’attuale turbolenza economica guidata 

dalla pandemia. Leggi tutto.  

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

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2020/09/25/il-distributore-digitale-brandon-incassa-un-round-da-5-mln-di-euro-lo-guida-cdp-venture-capital-sgr/
https://bebeez.it/2020/09/22/cdp-venture-capital-digital-magics-un-gruppo-investitori-professionali-puntano-oltre-35-mln-euro-startup/
https://bebeez.it/2020/09/22/corporate-venture-capital-a2a-investe-tre-nuove-startup-litaliana-circular-materials/
https://bebeez.it/2020/09/25/702968/
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Sunrise Capital raccoglie $450 mln 

25 settembre 2020 - Sunrise Capital, un fondo di private equity a media capitalizzazione 

dedicato al Giappone, ha chiuso Sunrise Capital IV, con impegni per 450 milioni di 

dollari. Sunrise IV ha una base di investitori composta da istituzioni finanziarie, inclusi fondi 

di fondi, donazioni, fondazioni e family office dal Giappone, dall’Asia più ampia, dal Nord 

America e dall’Europa. Leggi tutto. 

L Squared Capital raccoglie $500 mln per il suo terzo fondo 

25 settembre 2020 - L Squared Capital, un investitore in crescita in California lanciato da un paio di dirigenti 

di Chicago Growth Partners, ha superato $ 1 miliardo in gestione con la chiusura finale del suo più grande 

fondo.  L’azienda ha raccolto $ 500 milioni per il suo L Squared Capital Partners III sottoscritto in eccesso,  ben al 

di sopra del suo fondo di debutto di $ 350 milioni dal 2014 e il suo secondo veicolo da $ 325 milioni di due anni 

fa. Leggi tutto. 

Bright Health chiude un round da $500 mln guidato da Blackstone 

25 settembre 2020 - Bright Health Inc. ha annunciato un round di finanziamento di serie E da 

500 milioni di dollari con investimenti significativi da parte di fondi e conti consigliati da Tiger 

Global Management, T. Rowe Price Associates e Blackstone, con seguito- sugli investimenti di 

investitori esistenti tra cui NEA, Bessemer Venture Partners e Greenspring Associates. “In 

Bright Health stiamo sfruttando la nostra piattaforma tecnologica intelligente incentrata sulla 

persona per costruire un’azienda sanitaria diversificata e integrata digitalmente”. Leggi tutto.  

Hg cede A-Plan Group 

24 settembre 2020 - Lo specialista europeo di software e tech private equity Hg ha siglato la cessione 

dell’intermediario assicurativo britannico A-Plan Group a Howden.  Hg aveva acquisito l’attività nel 2015 

attraverso un buyout dalla casa di buyout Equistone Partners Europe, in un accordo che aveva visto 

quest’ultima quasi triplicare il suo investimento. Hg ha affermato di aver lavorato per trasformare APG da un 

broker assicurativo per linee personali prevalentemente basato su filiali a un’azienda con un’impronta nazionale 

su più linee di business, supportata da capacità di analisi e dati. APG ha più che raddoppiato i suoi ricavi sotto la 

proprietà di Hg e ora ha 1,3 milioni di polizze, rispetto ai 600.000 al momento dell’acquisizione. Leggi tutto. 

Accenture compra N3 

24 settembre 2020 - RedBird Capital Partners e N3 hanno annunciato la vendita di N3 

ad Accenture. I termini della transazione non sono stati divulgati.  Con sede ad Atlanta, in 

Georgia, N3 è una società di vendita e generazione di domanda abilitata dalla tecnologia con 

talenti specializzati in aree come cloud, software ed ecosistemi 5G. L’azienda utilizza la sua piattaforma basata 

sull’intelligenza artificiale per generare conversioni di vendita efficienti e soluzioni di reddito di alto valore per i 

suoi clienti. Leggi tutto. 

Anche KKR entra nell’indiana Reliance Industries 

24 settembre 2020 - KKR ha seguito Silver Lake nell’acquisizione di una partecipazione in Reliance Retail 

Ventures Ltd, la società dedicata alle attività retail del gruppo indiano Reliance Industries che fa capo al 

miliardario indiano Mukesh Ambani. KKR investirà 755 milioni di dollari in Reliance Retail, dopo 

l’investimento di un miliardo di dollari effettuato da Silver Lake all’inizio di questo mese. Leggi tutto. 
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Access Capital si aggiudica per la quarta volta                                      

un mandato dal più grande fondo pensione tedesco 

24 settembre 2020 - Lo specialista europeo Access Capital Partners si è guadagnato per la quarta 

volta consecutiva, un sostanziale mandato di private equity da Bayerische Versorgungskammer 

(BVK), Il più grande fondo pensione della Germania. Leggi tutto.  

Arrow Global porta la raccolta del fondo Credit Opportunity a 1,5 mld euro 

24 settembre 2020 - Arrow Global Group plc, uno dei principali investitori europei e asset manager alternativi in 

portafogli di asset deteriorati e non core, ha completato il terzo closing del suo 

fondo Arrow Credit Opportunities SCSp. Sono stati raccolti ulteriori 300 milioni di 

euro di impegni, portando il totale raccolto dal fondo a quota 1,5 miliardi di euro. Leggi tutto.  

Infracapital e AMP Capital cedono                                                    

la loro partecipazione in Adven 

23 settembre 2020 - Infracapital, la divisione di investimenti in infrastrutture di M&G Plc, e AMP 

Capital hanno annunciato la vendita di Adven, fornitore leader di soluzioni per l’energia pulita nei paesi nordici e 

baltici, a JP Morgan Asset Management. Infracapital e AMP Capital possiedono Adven da gennaio 2016 e da 

allora hanno collaborato con l’azienda per raggiungere una serie di traguardi significative. Leggi tutto.  

Permira acquista Neuraxpharm 

23 settembre 2020 - Permira ha annunciato l’acquisizione Neuraxpharm, una delle principali società 

farmaceutiche europee specializzate nel trattamento del sistema nervoso centrale (SNC) da fondi consigliati 

da Apax Partners. I dettagli finanziari della transazione non sono stati resi noti. Leggi tutto.  

Salvia BioElectronics raccoglie 26 mln euro in un round               

guidato dall’italiana Panakès Partners, INKEF Capital e SHS 

23 settembre 2020 - Salvia BioElectronics, piattaforma di neurostimolazione specializzata nella cura 

dell’emicrania cronica, ha annunciato di aver raccolto un round di investimento di Serie A da 26 milioni di 

euro.  Il round di investimento è stato guidato dall’italiana Panakès Partners, da INKEF Capital e SHS 

Gesellschaft für Beteiligungsmanagement con la partecipazione di BOM Brabant Ventures, Thuja 

Capital e Dolby Family Ventures. Leggi tutto.  

Pimco nomina nuovo head of private credit Europe 

22 settembre 2020 - Pimco, uno dei principali gestori di investimenti a reddito fisso al mondo, ha 

assunto Mathieu Clavel come managing director e portfolio manager, Head of Private Credit Europe. 

Clavel avrà base a Londra e si unirà a Pimco nel 2021.  Nel suo ruolo, Clavel svilupperà e gestirà l’attività 

europea di situazioni speciali di Pimco, lavorando a stretto contatto con il team di gestione del portafoglio hedge 

fund e strategie private per identificare e capitalizzare potenziali opportunità in soluzioni di capitale privato e 

credito distressed. Leggi tutto.  

Alibaba tratta per investire 3 mld $ in Grab 

22 settembre 2020 - Alibaba Group Holding è in trattative per investire 3 miliardi di 

dollari nella più grande azienda di viaggi in auto del sud-est asiatico, Grab Holdings. Il 

conglomerato cinese sarà l’unico investitore nel round di finanziamento e acquisirà anche 

alcune delle azioni Grab detenute da Uber Technologies.  Uber aveva ceduto le sue 

operazioni nel sud-est asiatico a Grab nel marzo 2018 e aveva acquisito in cambio una partecipazione del 27,5% 

nell’attività di Grab. Leggi tutto.  
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BGH Capital prende la maggioranza di Tripadeal 

22 settembre 2020 - BGH Capital ha comprato il 55% del capitale di Tripadeal, un’agenzia di viaggi 

online fondata nel 2011 da Richard Johnston e Norm Black.  L’attività con sede a Byron Bay per il 2019-20 

prevedeva ricavi in aumento del 40% fino a oltre 200 milioni di dollari prima della pandemia.  Leggi tutto.  

Sun Capital investe in Mancini’s Sleepworld 

22 settembre 2020 - Sun Capital Partners ha annunciato l’investimento in Mancini’s 

Sleepworld, un rivenditore di materassi che serve il mercato della California settentrionale.  Fondata dalla 

famiglia Mancini nel 1969, Mancini’s Sleepworld vende materassi di marche leader e altri prodotti per il sonno 

come reti da letto regolabili. Randy Mancini, proprietario di seconda generazione, ha costruito l’attività di 

successo in circa 33 sedi in tutta l’area della baia. Leggi tutto. 

Kindred Capital raccoglie 81 mln £ 

22 settembre 2020 - Kindred Capital, venture capital con sede a Londra, ha chiuso il suo secondo fondo a quota 

81 milioni di sterline. È solo un po’ più grande del primo fondo dell’azienda, che ha investito in 29 società ed è 

stato raccolto nel 2018. Le società in portafoglio del fondo uno includono Five, che sta costruendo software per 

veicoli autonomi; Paddle, il SaaS per l’e-commerce di software; Pollen, il mercato peer-to-peer per esperienze e 

viaggi; e Farewill, che ti consente di creare un testamento online. Leggi tutto.  

Seeqc raccoglie 22,4 mln $ in un round                                  

guidato da EQT Ventures 

21 settembre 2020 - Seeqc, società di Digital Quantum Computing, ha chiuso un round di investimento da 22,4 

milioni di dollari di serie A, guidato da EQT Ventures, per promuovere applicazioni specifiche per applicazioni 

commercialmente valide nei sistemi informatici quantistici.  Oltre a EQT Ventures, ha partecipato al round 

anche FAM AB, la holding di proprietà delle tre maggiori fondazioni della famiglia svedese Wallenberg, a sua 

volta sponsor dei fondi EQT. Leggi tutto.  

Questa Capital raccoglie 348 mln $ per il suo secondo fondo 

21 settembre 2020 - Questa Capital Management, una società di equity venture growth dedicata esclusivamente 

al settore sanitario, ha annunciato i closing finale del fondo Questa Capital Partners II, con 348 milioni di 

dollari di impegni.  Il fondo investirà in società in fase di crescita nei settori dei servizi sanitari, tecnologia e 

dispositivi medici. L’azienda ha un team collaudato con 70 anni di esperienza collettiva che investe e costruisce 

aziende in fase di crescita. Leggi tutto.  

Sutter Hill quota Snowflake in un’ipo stellare 

21 settembre 2020 - La società di data warehousing Snowflake, partecipata da Sutter 

Hill Ventures, è stata quotata mercoledì scorso nella più grande ipo nel settore 

software mai realizzata, raccogliendo quasi 3,4 miliardi di dollari e valutando la società 

a 33,2 miliardi. Leggi tutto. 

Atlassian lancia fondo di venture da 50 mln $ 

21 settembre 2020 - Atlassian ha annunciato il lancio di Atlassian Ventures, un nuovo fondo da 50 milioni di 

dollari che investirà in startup, ma anche aziende già affermate, che stanno costruendo prodotti nell’ecosistema 

Atlassian nel suo complesso.  “Poiché sempre più clienti passano ai nostri prodotti cloud, ci impegniamo a 

supportare il loro viaggio promuovendo un solido ecosistema di app basate su cloud che migliorano la loro 

esperienza e soddisfano tutti i casi d’uso”, ha detto Chris Hecht, responsabile dello sviluppo di Atlassian. Leggi 

tutto. 
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EdiliziAcrobatica rimborsa in anticipo                                 

i minibond da 5 mln euro del 2017 

25 settembre 2020 - Il Gruppo EdiliziAcrobatica spa, specializzato in edilizia 

operativa su doppia fune di sicurezza e quotato all’Aim Italia, rimborserà in 

anticipo i minibond da 5 milioni di euro emessi nel 2017. I prestiti 

obbligazionari erano stati quotati su ExtraMot Pro nel settembre 2017: uno da 

3 milioni, assistito dalla garanzia Innovfin-Fei, con cedola fissa del 4,4%, e il 

secondo da 2 milioni, senza garanzia, con cedola del 5%. Leggi tutto. 

Gruppo Iccrea e Cdp erogano finanziamento da 37,8 mln euro                                

alla filiera della patata e ortaggi 

23 settembre 2020 - Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, con Iccrea BancaImpresa, BCC di Roma, Emil 

Banca, Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese ha finalizzato, con il supporto di Cassa Depositi e 

Prestiti, un finanziamento da 37,8 milioni di euro (per una quota di 18,9 milioni di euro ciascuno), a sostegno 

degli investimenti previsti nel Contratto di Filiera dedicato al ciclo di lavorazione della patata e degli ortaggi 

italiani di qualità. Leggi tutto.  

I serbatoi ad aria compressa Baglioni emettono             

un minibond da 5 mln euro.                                             

Lo sottoscrivono i fondi di Anthilia 

23 settembre 2020 - Baglioni, produttore e distributore internazionale di 

serbatoi ad aria compressa e di attrezzature speciali a pressione per aziende 

appartenenti ai più vari settori industriali, hanno emesso un minibond da 5 milioni di euro. Lo hanno sottoscritto 

i due fondi di private debt di Anthilia Capital Partners sgr, Anthilia BIT III (per 3,3 milioni) e Anthilia BIT 

IV Co-Investment Fund (per 1,7 milioni). Leggi tutto.  

Digitalplatforms rileva le stazioni di energia Omicron Industriale.                          

Il fondo Riverrock finanzia l’acquisizione 

22 settembre 2020 - Digitalplatforms srl, piattaforma italiana con sede a Roma, che opera da aggregatore nel 

settore dell’Internet of Things, sviluppata da LaCambre Sicav RAIF che fa capo a LaCambre Invest sarl, ha 

acquisito il 100% di Omicron Industriale srl, azienda romana che dal 1976 progetta e realizza stazioni di energia 

per apparecchiature di telecomunicazione (reti fisse e mobili). Leggi tutto. 

 

 

                     PRIVATE DEBT 
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Undo incassa un finanziamento da 15 mln euro                               

da Mps Capital Services 

22 settembre 2020 - ll gruppo Undo, specializzato nel settore dell’energia pulita e della meccanica di precisione, 

ha incassato un finanziamento dell’importo massimo di 15 milioni di euro da Mps Capital Services. Il 

finanziamento è stato erogato alla società di progetto Sun Berserker, controllata da Madre Holding srl, che a 

sua volta fa capo al gruppo Undo. Leggi tutto.  

 

Fintecna (Gruppo Cdp) mette in vendita                               

complesso di uffici a Roma                                                  

nell’ambito della liquidazione dell’Encc 

24 settembre 2020 - Fintecna, holding di partecipazioni controllata al 100% dal Gruppo Cdp, ha messo in 

vendita un complesso di uffici a Roma nell’ambito della liquidazione dell’Ente Nazionale Cellulosa e Carta 

(ENCC), affidata a Fintecna nel dicembre 2007. L’ente, costituito con legge 13 giugno 1935, n. 1453, era stato 

posto in liquidazione nel lontano 1994 dal DL 27 agosto 1994, n. 513. Leggi tutto.  

Axa Investment Manager – Real Assets compra                                                         

un immobile logistico a Liscate (Milano) 

24 settembre 2020 - Axa Investment Managers (IM) – Real Assets ha rilevato per 35 milioni di euro un 

immobile logistico sulla Strada Provinciale della Cerca n. 39 a Liscate, a est di Milano. A vendere è stato il 

gestore globale di investimenti immobiliari LaSalle Investment Management Italia. Leggi tutto. 

Gli asset di Porta Vittoria nel mirino di Hines. Intanto Prelios 

inizia i lavori per realizzare un nuovo parco nell’area 

22 settembre 2020 - L’americana Hines ha fatto un’offerta a Prelios per rilevare gli immobili di Porta Vittoria in 

portafoglio al fondo Niche. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui l’operazione dovrebbe valere circa 200 

milioni di euro. Il fondo Niche era stato costituito da Prelios nel 2018, dopo l’acquisizione di Porta Vittoria 

spa, la società riconducibile all’immobiliarista Danilo Coppola, da parte di York Capital Global Advisors, che 

è il principale quotista del fondo (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Radisson sigla franchising con Savills e Bain Capital Credit e Aquileia Capital 

per hotel a Firenze 

21 settembre 2020 - Il Conference Florentia Hotel a Firenze, di proprietà di un fondo di Savills Investment 

Management, sarà interamente ristrutturato dal gruppo Radisson e prenderà il nome di Radisson Hotel Firenze. 

La ristrutturazione avverrà a valle della sigla di un contratto di franchising da parte di Savills, insieme al 

veicolo GA 2019 (Bain Capital Credit) e ad Aquileia Capital Services, in qualità di service provider controllato 

da Bain Capital Credit, con Radisson Hospitality Belgium, per la gestione dell’hotel a 329 stanze. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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Catella Real Estate compra 159 alloggi per studenti a Maastricht 

25 settembre 2020 - Catella Real Estate AG gestore degli investimenti con sede a Monaco, ha acquisito The 

Bassin, un complesso di alloggi per studenti di 159 appartamenti a Maastricht, costruito su iniziativa di Mulleners 

Vastgoed. L’acquisto è stato effettuato per conto del fondo Sarasin Sustainable Properties – European Cities 

(SSP), fondo istituzionale gestito congiuntamente da CREAG e Bank J. Safra Sarasin con un patrimonio di oltre 

500 milioni di euro. Leggi tutto. 

Knight Frank cede un hotel                                                 

all’impresa familiare Mercer Farming 

25 settembre 2020 - Knight Frank ha completato la vendita del Patshull Park Hotel, Golf 

and Country Club all’azienda familiare locale Mercer Farming per un importo non reso 

noto. La proprietà, che risale al 1754 ed è situata in 200 acri di campagna dello Shropshire, comprende 49 camere 

con bagno privato, strutture per conferenze per 200 delegati, una palestra e spa, un lago per la pesca e un campo 

da golf a 18 buche. Leggi tutto.  

Landsec ceda ad Hines 7 Soho Square 

25 settembre 2020 - Landsec e la società immobiliare internazionale Hines annunciano lo scambio di contratti 

sulla vendita di 7 Soho Square per un corrispettivo totale di 99 milioni di dollari (78 milioni di sterline), 

riflettendo la forte domanda di uffici di alta qualità e spazi ad uso misto nel centro di Londra.  La vendita 

all’Hines Pan-European Core Fund (HECF) dovrebbe concludersi a metà ottobre. Leggi tutto.  

PGIM Real Estate finanzia logistica e residenziale 

24 settembre 2020 - PGIM Real Estate ha finanziato due portafogli immobiliari nei 

Paesi Bassi, uno nella logistica e l’altro nel settore residenziale privato in affitto.  Più nel dettaglio, PGIM  ha 

concesso prestiti per 56 milioni di euro per l’acquisizione e il rifinanziamento di sette attività logistiche di 

proprietà per un totale di 115.000 m² nei Paesi Bassi, nonché un prestito di 105 milioni di euro per rifinanziare lo 

sviluppo di un portafoglio PRS, ad Amsterdam ed Eindhoven. Leggi tutto. 

CBRE Global Investors acquisisce uffici a Monaco 

24 settembre 2020 - CBRE Global Investors, per conto di uno dei suoi fondi paneuropei, ha acquisito un edificio 

per uffici nel centro di Monaco. La proprietà, situata in prossimità del CBD di Monaco e delle principali stazioni 

ferroviarie e centrali degli autobus, offre circa 18.000 mq di GLA ed è completamente affittata a una base di 

inquilini diversificata. Leggi tutto.  

Tristan Capital compra il fondo AEW City Office Germany 

24 settembre 2020 - La totalità delle quote del fondo immobiliare AEW City Office 

Germany è stata acquistata da Curzon Capital Partners 5 LL, un fondo gestito 

da Tristan Capital Partners. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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Aviva Investors rifinanzia il portafoglio di Grammont 

24 settembre 2020 - Aviva Investors ha finanziato per 38,5 milioni di sterline Grammont Group, una società di 

investimento e sviluppo immobiliare a nei settori industriale e residenziale del Regno Unito.  Il prestito verrà 

utilizzato da Grammont per rifinanziare il proprio portafoglio di immobili commerciali, una raccolta di attività 

altamente diversificata che comprende 77 attività industriali leggere nel Regno Unito affittati a più di 100 

locatari. Leggi tutto.  

Stenprop acquisisce due proprietà in UK 

23 settembre 2020 - Stenprop ha acquisito 18 unità di alta qualità a Glasgow e Stoke-on-Trent in 

Regno Unito in due operazioni separate per un controvalore totale di 11,1 milioni di sterline, pari a 

un NIY misto del 6,5%.  Il portafoglio di Stenprop ha così raggiunto i 5 milioni di piedi quadrati 

distribuiti su 1.343 unità in 75 siti. Leggi tutto.  

Radisson apre il primo hotel Radisson Collection a Bruxelles 

23 settembre 2020 - Radisson Hotel Group ha annunciato l’apertura del primo hotel Radisson Collection in 

Belgio e Bruxelles. L’apertura dell’ammiraglia Radisson Collection Hotel, Grand Place Brussels, segue una 

notevole trasformazione dell’hotel, con investimenti significativi per aggiornare l’ex Radisson Blu Royal 

Hotel. Radisson Collection è il marchio di lifestyle premium di Radisson Hotel. Leggi tutto.  

Tritax Big Box cede tre proprietà 

23 settembre 2020 - Tritax Big Box REIT plc ha annunciato la cessione di tre attività a due 

acquirenti separati per un corrispettivo totale di 77 milioni di sterline.  Tritax, si legge nel 

comunicato, ritiene che queste attività abbiano raggiunto il loro pieno valore sotto la proprietà del 

REIT in seguito al completamento di iniziative di gestione patrimoniale che hanno prodotto una 

crescita degli affitti e un’estensione del leasing. Leggi tutto. 

Curlew Capital finanzia student housing di CKC 

23 settembre 2020 - Curlew Capital ha comprato per 60 milioni di sterline un progetto di sviluppo di alloggi per 

studenti a Bermondsey, a sud-est di Londra, da CKC Properties. L’operazione, che tecnicamente è un forward 

funding agreement, è stata condotta attraverso il Curlew Student Trust 2, un fondo immobiliare gestito 

da Curlew in joint venture con CBRE Global Investment Partners. La pianificazione del programma, che 

dovrebbe essere completata per l’inizio dell’anno accademico 2022/23, è stata concessa a marzo di quest’anno. 

Leggi tutto.  

Yoo Capital compra lo Shepherd’s Bush Market 

22 settembre 2020 - Yoo Capital Investment Management, una joint venture tra Yoo Capital, 

una società di investimento immobiliare privata, e Astarte Capital Partners, ha annunciato 

l’acquisizione della maggioranza nello Shepherd’s Bush Market. L’acquisizione vede Yoo 

Capital che assume il controllo del mercato di Shepherd’s Bush, con Yoo Capital che possiede il 

75,5% e U + I il 24,5% della nuova partnership. Leggi tutto.  

IHG Lancia il primo Voco Hotel in Nord Europa 

22 settembre 2020 - IHG (InterContinental Hotels Group), una delle società alberghiere leader a livello mondiale, 

ha annunciato l’apertura del suo primo hotel nel Nord Europa. Il voco Villach in Austria si è convertito in un 

hotel voco che offre agli ospiti un’esperienza alberghiera moderna, elegante e non soffocante. Il più grande hotel 

di Villach con 130 camere e 5 suite incarna le caratteristiche del voco con caratteristiche esclusive e tratti 

distintivi distintivi, che lo contraddistinguono per un soggiorno indimenticabile. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/09/24/aviva-investors-rifinanzia-portafoglio-grammont-tristan-capital-compra-fondo-aew-city-office-germany-tristan-capital-cbre-global-investors-acquisisce-uffici-monaco-pgim-real-estate-fin/
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Inspired Villages investe ancora nello Hampshire 

22 settembre 2020 - Inspired Villages, l’attività di Legal & General dedicata alla terza età, ha 

annunciato l’acquisizione di un sito di 10 acri a Chandlers Ford, nell’Hampshire. Il sito è stato 

acquisito con il permesso per sviluppare 151 nuove case specializzate adeguate all’età, 

soddisfacendo la forte domanda locale. Il nuovo sito di Chandlers Ford fornirà strutture di alta qualità, tra cui un 

centro benessere (che comprende una sala fitness, palestra e piscina). I lavori dovrebbero iniziare in loco all’inizio 

del prossimo anno. Chandlers Ford porterà Inspired Villages ad essere la sua seconda comunità nell’Hampshire, 

unendosi a Bramshott Place vicino a Liphook. Leggi tutto.  

Brunswick Property lancia Akoia 

22 settembre 2020 - Brunswick Property Partners ha annunciato il lancio di Akoya, un progetto di sviluppo di 

luoghi di lavoro sostenibili per le imprese creative nei quartieri limitrofi a Londra. Akoya soddisferà il desiderio 

dei lavoratori della Grande Londra di lavorare a livello locale sulla scia della pandemia di Covid-19.  Akoya 

costruirà luoghi di lavoro efficienti, dotati delle migliori piattaforme digitali, oltre ad essere fisicamente collegati a 

una serie di scelte di trasporto che promuovono pratiche di lavoro più flessibili. Akoya punta a una dimensione del 

portafoglio di almeno un miliardo di sterline. Leggi tutto. 

PAMERA Real Estate Partners acquisisce                                              

186 unità residenziali in Germania 

21 settembre 2020 - Il multi-family office immobiliare PAMERA Real Estate Partners ha 

acquisito un portafoglio di immobili residenziali con 186 unità nel nord della Germania. Il 

venditore è un investitore privato. Il prezzo di acquisto è di circa 25 milioni di euro. Uno degli oggetti acquistati è 

un complesso residenziale a Buxtehude, in Bassa Sassonia. Leggi tutto. 

CBRE Global Investors cede uffici a Parigi a DTZ Investors 

21 settembre 2020 - CBRE Global Investors, per conto di un cliente con conto separato, ha venduto l’edificio per 

uffici Antares a Parigi a un cliente istituzionale di DTZ Investors. Antares è un edificio per uffici moderno e di 

alta qualità nella rinomata area di Boulogne-Billancourt a ovest del centro di Parigi. La proprietà di 10.442 mq su 

otto piani è stata costruita nel 2001 ed è stata acquisita da CBRE Global Investors, per conto del suo cliente 

separato, nel 2007. Leggi tutto.  

DL Invest Group si allea con DHL Supply Chain Polska                    

per l’implementazione di un parco logistico in Polonia 

21 settembre 2020 - DL Invest Group ha concluso un accordo di cooperazione con DHL 

Supply Chain Polska per l’implementazione congiunta del centro logistico DL Invest Park 

Psary. Direttamente al DK-86 di Psary in Slesia, saranno costruiti moderni magazzini con una 

superficie totale di oltre 200.000 m2. Lo spazio destinato agli inquilini sarà progettato e adattato individualmente 

per ottimizzare i processi logistici e massimizzare la loro efficienza. Leggi tutto.  

Ming Yuan Cloud Group punta a raccogliere fino a $797 mln 

21 settembre 2020 - Ming Yuan Cloud Group, un fornitore di soluzioni software per sviluppatori immobiliari, 

prevede di raccogliere fino a 797 milioni di dollari da un’IPO a Hong Kong il prossimo 25 settembre, diventando 

la prima cinese focalizzato sul software proptech a debuttare nella borsa della città quest’anno. L’offerta pubblica 

iniziale della società con sede a Shenzhen fa parte di una serie di domande che sono state approvate dal comitato 

di quotazione della borsa di Hong Kong la scorsa settimana, il che potrebbe fare di Settembre uno dei mesi più 

trafficati per le IPO quest’anno. Leggi tutto.  
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Trevi dopo l’aumento di capitale chiude in utile il primo semestre 

e punta a 52 mln euro di ebitda per il 2020 

23 settembre 2020 - Trevi Finanziaria Industriale (Trevifin), gruppo di ingegneria del 

sottosuolo quotato a Piazza Affari e controllato da FSI Investimenti e Polaris Capital Management, ha 

chiuso il primo semestre di quest’anno con un netto aumento dell’ebitda ricorrente a quota 34,3 milioni (+43%) e 

dell’utile netto di a quota 251,5 milioni (contro la perdita di 25,7 milioni del giugno 2019) sebbene a fronte di un 

calo dei ricavi a 238,4 milioni di euro (-21% dallo stesso periodo del 2019). Leggi tutto.  

Crisi Maccaferri, la belga Gauder & Co. vuole rilevare Sampsistemi                       

e Sampsistemi Extrusion, dopo essersi ricomprata Setic e Pourtier 

23 settembre 2020 - La società belga Gauder & Co., affiancata da un partner finanziario, ha inviato una 

manifestazione di interesse per Sampsistemi e Sampsistemi Extrusion, controllate da Samp, che a sua volta fa 

capo al Gruppo Maccaferri, in concordato preventivo (si veda altro articolo di BeBeez) Gauder è assistita dallo 

Studio Molaro Pezzetta Romanelli Del Fabbro & Partners e dall’advisor finanziario Lendersled Solutions.        

Leggi tutto.  

Il tribunale decreta il fallimento del Foggia Calcio 

21 settembre 2020 - Il 15 settembre scorso il tribunale di Foggia ha decretato il fallimento 

del Foggia Calcio. Il tribunale il 9 settembre scorso aveva dichiarato l’inammissibilità della 

domanda di concordato. Contestualmente, il giudice ha nominato curatore fallimentare 

Claudio Iadarola e fissato l’adunanza per l’esame dello stato passivo al 19 gennaio 2021 davanti al giudice 

delegato Francesco Murgo. Infine, ha concesso tempo ai creditori fino a 30 giorni prima dell’adunanza di 

presentare via pec le loro domande di insinuazione. Leggi tutto. 

 

La fintech Usa che utilizza l’AI, Affirm, incassa round da 500 mln $.             

Intanto l’italiana Finscience sdogana l’analisi dei big data per i trader privati 

25 settembre 2020 - L’intelligenza artificiale e l’analisi dei big data applicata alla finanza attira sempre più 

investitori. L’ultimo grande deal nel settore è di pochi giorni fa. La scaleup Usa Affirm, piattaforma Usa 

specializzata nell’erogazione di prestiti rateizzati nei punti vendita, in grado di stabilire in tempo reale 

l’affidabilità del cliente appunto grazie a intelligenza artificiale e machine learning, ha annunciato la chiusura di 

un round di Serie G da 500 milioni di dollari, guidato dal GIC, fondo sovrano di Singapore,  e Durable 

Capital Partners. Leggi tutto. 

 CRISI E RILANCI 

FINTECH 
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La fintech Workinvoice, Crif e PwC lanciano                                 

il primo mercato digitale per scambiare                                          

i crediti fiscali del super ecobonus 

23 settembre 2020 - La fintech italiana specializzata nello scambio di crediti commerciali Workinvoice e il leader 

delle informazioni creditizie e della business information Crif (socio di Workinvoice al 10%), con il supporto 

di PwC, in veste di advisor strategico e tecnico, hanno lanciato il primo mercato digitale per scambiare i crediti 

fiscali del super ecobonus, battezzato Ecobonus 110%. Leggi tutto.  

Open banking, Illimity compra il 50% di Hype da Fabrick,                                    

che entra nel capitale di Illimity insieme al Gruppo Sella con il 10% 

23 settembre 2020 - Illimity e Fabrick, piattaforma che promuove nuovi modelli di business e servizi bancari 

favorendo la collaborazione tra istituti finanziari, corporate e fintech controllata da Banca Sella Holding, hanno 

annunciato ieri la sigla di un accordo che vedrà, da un lato, Illimity entrare nel capitale di Hype, leader sul 

mercato italiano nel segmento dei servizi finanziari innovativi forniti da operatori non bancari, che oggi fa 

interamente capo a Fabrick; e, dall’altro, Fabrick e Gruppo Sella entrare nel capitale di Illimity. Si tratta della 

prima operazione di consolidamento industriale in Italia nell’open banking. Leggi tutto.  

Fintech, l’ecosistema italiano ha piccole dimensioni                  

ma alto potenziale.                                                                          

Lo rileva una ricerca di EY e Fintech District 

22 settembre 2020 - L’ecosistema italiano del fintech ha piccole dimensioni ma alto 

potenziale. Lo rileva una ricerca realizzata da EY e Fintech District  e presentata la 

scorsa settimana in occasione della prima edizione dell’Italian Insurtech Summit, 

organizzato dall’Italian Insurtech Association (IIA), fondata nel marzo scorso (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Banca Progetto avvia una partnership con la fintech italiana Modefinance          

per adottare le sue soluzioni di analisi del rischio alle pmi clienti 

22 settembre 2020 - Banca Progetto, challenger bank italiana specializzata in servizi per le piccole e medie 

imprese italiane e per la clientela privata e controllata da Oaktree Capital Management, ha avviato una 

partnership con la fintech italiana Modefinance per adottare le sue soluzioni di analisi del rischio alle pmi clienti. 

In particolare, la banca intende utilizzare la piattaforma di Rating-as-a-Service (RaaS), che le consentirà un 

aumento delle capacità di pre-screening e di analisi del rischio. La soluzione RaaS di Modefinance integra le 

funzionalità e i servizi di un’agenzia di rating fintech in una piattaforma web modulare a supporto della 

valutazione del rischio di controparte e di gestione del portafoglio investimenti ed esposizioni, dedicata a 

istituzioni finanziarie, fondi di investimento, aziende fintech e imprese holding. Leggi tutto.  

Intesa Sanpaolo compra dal suo corporate venture capital          

Neva Finventures la sua quota di BacktoWork 

22 settembre 2020 - Intesa Sanpaolo ha rilevato dal suo corporate venture capital Neva Finventures la sua quota 

del portale italiano di equity crowdfunding BacktoWork. Neva Finventures aveva investito 4 milioni di euro in 

aumento di capitale per una quota di minoranza di BacktoWork nel giugno 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). 

La ragione è che quella in BacktoWork è ritenuta dal gruppo Intesa Sanpaolo una partecipazione di tipo 

industriale ed è quindi stato ritenuto più opportuno portarla nel perimetro della capogruppo anziché in Neva. 

Leggi tutto.  
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L’acceleratore estone Startup Wise Guys lancia                      

equity crowdfunding su CrowdFundMe                                        

per finanziare le startup italiane 

23 settembre 2020 - L’acceleratore estone Startup Wise Guys, sbarcato in Italia a inizio settembre (si veda altro 

articolo di BeBeez), ha lanciato una campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe con un obiettivo 

minimo di 300 mila euro e uno massimo di 1,2 milioni, partendo da una valutazione pre-money di 10 mila euro. 

A oggi la campagna ha già raccolto oltre 130 mila euro. I fondi raccolti con la campagna saranno investiti per 

sostenere la crescita delle startup in Italia, selezionate tramite il suo primo programma di accelerazione in Italia. 

Leggi tutto.  

 

 

Crediti deteriorati, Commissione Ue e Bce studiano                                                

una piattaforma fintech per coinvolgere più investitori possibili 

25 settembre 2020 - “L’idea è di aprire il mercato agli acquirenti di portafogli più piccoli, con una piattaforma 

in stile Amazon o eBay, dove è possibile navigare. Questo può far muovere il mercato”. Lo ha detto 

a Reuters mercoledì Edward O’Brien, funzionario Bce, accennando al fatto che in sede di Commissione Ue e 

di Bce si sta lavorando a una piattaforma online sulla quale sia possibile negoziare il monte di crediti deteriorati 

che ancora si trova nei portafogli delle banche europee e che è solo destinato a crescere a seguito dell’emergenza 

da Covid-19.  Leggi tutto. 

DBRS abbassa il rating della cartolarizzazione di Npl 

Belvedere. Lo aveva già fatto Moody’s a luglio.                      

Tempi duri per i recuperi 

23 settembre 2020 - DBRS Ratings ha abbassato il rating delle note di Classe A emesse 

dal veicolo di cartolarizzazione di NPL Belvedere spv srl. Il rating è stato abbassato a BB da BBB. Il rating era 

stato messo sotto osservazione con potenziali implicazioni negative lo scorso maggio. Lo scorso luglio Moody’s 

aveva fatto la stessa cosa passando da Baa2 a Ba1. Leggi tutto.  

NPL 

ANGELS & INCUBATORS 
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Utp shipping e non, ma alle banche conviene davvero cedere i 

crediti e prendersi in cambio quote di fondi? 

23 settembre 2020 - di Fabrizio Vettosi, 

managing director Venice Shipping and Logistics (Palladio Holding Group) 

founder VSL Club Negli ultimi dieci anni mi sono trovato spesso a trattare della tematica UTPs/NPLs per motivi 

sia professionali sia associativi a livello nazionale (Confitarma e Confindustria) ed europeo (ECSA – 

European Community Shipowner’s Association), e ritengo che lo shipping sia una buona proxy per giudicare 

con adeguata razionalità la strategia impostata dalle banche per gestire la rilevante mole di crediti deteriorati 

accumulatasi sia per effetto della crisi finanziaria seguita al 2008 sia per lo sboom del settore specifico.           

Leggi tutto.  

 

Ue verso una nuova fase della Capital Markets Union in 16 mosse.                        

La Commissione Ue pubblica il suo Piano d’azione 

25 settembre 2020 - La Commissione europea ha pubblicato ieri un nuovo Piano d’azione per rafforzare la 

Capital Markets Union nei prossimi anni, che prevede 16 misure mirate. Secondo la Commissione Ue, “mercati 

dei capitali ampi e integrati faciliteranno la ripresa dell’Unione europea, garantendo che le imprese, in particolare 

le piccole e medie imprese, abbiano accesso alle fonti di finanziamento e che i risparmiatori europei investano con 

fiducia per il loro futuro. Mercati dei capitali dinamici sosterranno inoltre la transizione verde e digitale 

dell’Europa e contribuiranno a creare un’economia più inclusiva e resiliente. L’Unione dei mercati dei capitali è 

fondamentale anche per rafforzare il ruolo internazionale dell’euro”. Leggi tutto.  

Fintech, le startup di matrice italiane                                 

raccolgono dagli investitori 135 mln euro in quasi 9 mesi 

22 settembre 2020 - In questi primi otto mesi e mezzo del 2020 le startup e scaleup 

fintech italiane o fondate da italiani hanno già incassato round per un totale di oltre 135 

milioni di euro, dopo che gli investimenti di venture capital nel settore erano stati 261 milioni di euro nel 2019 e 

circa 200 milioni del 2018. Le stesse startup e scaleup che nel 2020 hanno chiuso round, in totale dall’inizio della 

loro attività hanno incassato oltre 261 milioni dagli investitori, contro i 401 milioni di euro raccolti da inizio 

attività dalle startup e scaleup che avevano annunciato round nel 2019 e i 276 milioni di quelle che hanno 

annunciato round nel 2018 (si veda qui il Report Fintech BeBeez dell’aprile 2020). Leggi tutto. 

DATI E ANALISI 

COMMENTI 

https://bebeez.it/2020/09/23/utp-shipping-non-alle-banche-conviene-davvero-cedere-crediti-prendersi-cambio-quote-fondi/
https://bebeez.it/2020/09/25/ue-verso-nuova-fase-della-capital-markets-union-16-mosse-la-commissione-ue-pubblica-suo-piano-dazione/
https://bebeez.it/2020/04/14/fintech-nel-2020-annunciati-round-oltre-110-mln-euro-le-startup-scaleup-matrice-italiana/
https://bebeez.it/2020/09/22/fintech-le-startup-di-matrice-italiane-raccolgono-dagli-investitori-135-mln-euro-in-quasi-9-mesi/
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Riprendiamoci lo Stato. Come l’Italia può ripartire (Italiano) 

Copertina flessibile – 17 settembre 2020 

20 settembre 2020 - Più che mai oggi l’Italia ha un disperato bisogno di tornare a crescere. Già 

prima della catastrofe sanitaria era, insieme alla Grecia, l’unico Paese europeo in cui il reddito 

disponibile delle famiglie fosse diminuito nell’ultimo quarto di secolo. Ora è nel mezzo della 

peggiore recessione della storia repubblicana e la montagna del debito pubblico non è mai stata 

così alta. Leggi tutto.  

Macroeconomia. Una prospettiva europea. Nuova ediz. (Italiano) 

Copertina flessibile – 17 settembre 2020 

20 settembre 2020 - Questa nuova edizione, pur immutata nell’impianto, fornisce una visione 

generale e integrata della macroeconomia dopo la crisi economica prodotta dal Covid-19, 

adottando un modello di base che studia l’economia nel breve, medio, lungo periodo. Leggi tutto.  

Dipendenza: Capitalismo e transizione multipolare                                     

– 17 settembre 2020 

20 settembre 2020 - I paesi più forti drenano “surplus potenziale” da quelli più deboli e in questo 

modo determinano contemporaneamente il proprio sviluppo e il sottosviluppo degli altri. Così i 

primi si avvicinano al proprio “potenziale”, mentre i secondi ne restano distanti. Leggi tutto. 

Mr Globalization. La storia dell’uomo che portò il sogno americano 

alla Fiat (Italiano) Copertina flessibile – 17 settembre 2020 

20 settembre 2020 - L’irresistibile ascesa di un ragazzo italiano diventato uno dei manager più 

potenti d’America, prima di prendere il timone della Fiat e cambiare per sempre il capitalismo 

industriale del nostro paese. È la storia di uno studente di Genova – compagno di scuola di Paolo 

Villaggio e oggetto delle sue prime, sferzanti battute – che diventa vice chairman della General Electric, una delle 

più potenti aziende americane. Leggi tutto.  

Chi vince e chi perde. I nuovi equilibri internazionali (Italiano) 

Copertina flessibile – 17 settembre 2020 

20 settembre 2020 - L’emergenza Covid-19 ha rappresentato uno spartiacque epocale proprio mentre 

eravamo immersi in un’età di profondi mutamenti: l’affermazione della tecnoscienza nella sfera 

dell’economia e della società; l’avvento, nell’età del web e dei Big Data, di nuovi strumenti di potere e di gestione 

del consenso; l’emergenza ambientale. In questo scenario, denso di pesanti incognite, si stanno giocando diverse 

partite volte a ridefinire gli equilibri mondiali.  Leggi tutto.  

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/riprendiamoci-lo-stato-come-litalia-puo-ripartire-italiano-copertina-flessibile-17-settembre-2020/
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Dopo il successo della piattaforma digitale sviluppata per miart,                             

la startup dell’art management Artshell si compra il network di Archeto 

20 settembre 2020 - La piattaforma di art management Artshell srl ha annunciato l’acquisizione del network di 

clienti del competitor Archeto, diventando così ccc. Fondata nel 2018 da Bernabò Visconti di Modrone insieme 

al cofondatore Marcello Garbagnati, Artshell permette agli operatori di settore di digitalizzare intere collezioni e 

gestire più funzioni in un unico ambiente, mantenendo il totale controllo sui propri contenuti e dati sensibili. Il 

tutto grazie a un’infrastruttura cloud agile e conforme ai massimi requisiti di privacy e riservatezza, che oggi si sta 

affermando come uno standard tra le principali gallerie e collezioni. Leggi tutto.  

Bebeez ospita Bernardo Giusti. 8. A mia figlia Teresa: il perdono 

20 settembre 2020 - Il senso del perdono è dimenticato sotto la ruggine che sta sotto il ferro, 

sotto i cerchioni che stolidamente vestono le ruote sotto la macchina. E ruota sull’asfalto delle 

relazioni umane, stride d’attrito inconsistente, perché al primo vociare sopra una certa gradazione 

ecco che non è più possibile, ormai, il perdono. Si perdona solo l’inezia. Ma cos’è perdonare se 

non perdere, e perdere soprattutto, sacrificare in un dono, quindi donare, una parte di sé? Una 

libbra di carne, è questo il peso che dovremmo scavarci nell’addome per scusare un’offesa, la 

lancia che ha trafitto un uomo già colpito, già inchiodato alla croce per ancora ed altre colpe di 

altri. Leggi tutto.  

Marco Maria Zanin, Strati di tempo nella Chiesa di Sant’Agnese 

20 settembre 2020 - Dal 22 settembre 2020 la Fondazione Alberto Peruzzo presenta presso la Casa dei Tre 

Oci a Venezia, Strati di tempo nella Chiesa di Sant’Agnese, il nuovo progetto fotografico di Marco Maria Zanin. 

Marco Maria Zanin (Padova, 1983) è un artista e ricercatore che usa la fotografia come principale, ma non unico, 

mezzo espressivo: i suoi lavori sono un’immersione dentro a ciò che il tempo ha trasformato, la ricerca di un 

equilibrio e di una nuova strada verso il futuro che valorizzi il passaggio del tempo e le sue tracce; c’è l’attenzione 

per la tradizione, i segni dell’uomo e per gli strumenti con cui modifica l’ambiente e il territorio, dall’architettura 

agli utensili di ieri e di oggi. Leggi tutto.  

Monet e gli Impressionisti a Bologna 

20 settembre 2020 - Dal 29 agosto 2020 al 14 febbraio 2021 al Palazzo Albergati di Bologna i 

57 capolavori del Musée Marmottan Monet Al centro di Parigi. la figura di Claude Monet, 

un pittore di fiori ovvero un giardiniere con il dono della pittura, al quale si deve la stessa 

definizione di impressionismo. La sua parabola dal lavoro sulle impressioni alla riflessione 

scientifica con l’occhio di un botanico, un cacciatore di luce e colore, un viaggio da Argenteuil 

– in mostra l’opera Passeggiata a Argenteuil – a Givergny, sua dimora e giardino botanico esotico, ispirato al 

mondo del Giappone che lo guiderà anche nella sua pittura. Leggi tutto.  

                  ARTE&FINANZA 
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Bellezza oltre il limite al Forte Belvedere di Firenze 

20 settembre 2020 - Bellezza oltre il limite racconta in 20 immagini fotografiche giganti che campeggiano come 

sculture – dal 16 settembre al 31 ottobre – negli spazi en plein air del Forte Belvedere una Toscana inedita che 

dialoga con lo skyline di Firenze. Una visione, metafora del passato che si confronta senza cristallizzazioni con il 

presente e si spinge oltre: un Rinascimento senza fine che diventa non solo un progetto culturale ma di rilancio 

turistico nuovo, con uno stile da costruire e l’ambizione di rendere Firenze la città della fotografia a livello 

internazionale. Leggi tutto.  

CRAMUM e Superstudio presentano a Milano la mostra            

“NARCISI FRAGILI” 

20 settembre 2020 - Il 22 settembre all’interno del Palinsesto “I Talenti delle donne” del Comune di 

Milano nello spazio My Own Gallery (Via Tortona 27 bis) Superstudio e Cramum presentano la 

mostra al femminile “Narcisi Fragili” a cura di Sabino Maria Frassà che ospita le opere di cinque 

artiste italiane: Laura de Santillana, Daniela Ardiri, Flora Deborah, Giulia Manfredi e 

Francesca Piovesan. Narcisi Fragili insieme alla mostra di design “I Fiori della Materia” è parte dell’intenso 

programma a sostegno della creatività femminile “Nelle Mani delle Donne” ideato da Gisella Borioli in occasione 

di due eventi importanti per la ripartenza di Milano: la Milano Fashion Week (22-28 settembre) e Milano Design 

City (28 settembre -10 ottobre). Leggi tutto. 

Il mercato dell’arte basato su blockchain Fimart Italia (Look Lateral) lancia 

equity crowdfunding su Opstart 

20 settembre 2020 - Fimart Italia srl, startup innovativa con sede a Rovereto (Trento), fondata lo scorso maggio 

e controllata al 100% dalla società americana Look Lateral Inc., ha lanciato una campagna di equity 

crowdfunding su Opstart. La società, con una valutazione pre-money di 3,3 milioni, a oggi ha raccolto oltre 92 

mila euro su un target minimo di 100 mila e uno massimo di 1,155 milioni. Leggi tutto.  

Catalogo ragionato di Gianni Bertini 

20 settembre 2020 - L’Archivio Frittelli per l’Opera di Gianni Bertini di Firenze e l’Associazione 

Culturale Gianni Bertini di Milano hanno realizzato il Catalogo ragionato di Gianni 

Bertini, strumento essenziale alla conoscenza dell’opera dell’artista, a cura di Francesco Tedeschi, 

edito da Electa (già in prevendita con un’offerta speciale), che sarà pubblicato a fine anno, in tre 

lingue, italiano-inglese-francese, (circa 2500 immagini a colori e in bianco e nero, in due volumi). Il 

Catalogo ragionato di Gianni Bertini, artista originale ed eclettico, è il frutto di un lungo lavoro di catalogazione, 

archiviazione e studio delle opere realizzate dal 1940 al 2009, anno della sua morte, curato appunto dal professor 

Tedeschi, Ordinario di Storia dell’Arte Contemporanea all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con 

un’esperienza consolidata nell’ambito del recupero degli artisti dagli anni Trenta del Novecento. Leggi tutto.  

Le parole di un territorio: in rete per rilanciare il turismo 

19 settembre 2020 - Si è conclusa a la seconda edizione del Festival biennale Ci sono sempre parole promosso dal 

sistema Museo Diffuso Empolese Valdelsa, MuDEV, e dai comuni del comprensorio con il sostegno della 

Regione Toscana, un ‘non festival’ di narrazione che è diventato l’espressione di una strategia del territorio. La 

rete dei comuni che si sono associati, 11 per l’esattezza con i 21 musei del territorio, hanno creato un sistema 

virtuoso di attrazione turistica, rilancio economico e coesione sociale. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/09/20/bellezza-oltre-il-limite-al-forte-belvedere-di-firenze/
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Avamposti, la piazza dello spaccio della Borgata San Basilio 

19 settembre 2020 - Siamo giunti alla terza puntata della serie del regista Claudio 

Camarca nel suo viaggio nelle narcomafie italiane. Dopo l’uscita, sulla Nove-Discovery Italia, 

di Rione Sanità a Napoli e Cerignola tappa della mafia foggiana, la nuova serie tv – realizzata 

da Clipper Media in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri – arriva nella Capitale, nella 

Borgata San Basilio dove si vende la cocaina a prezzi stracciati. Così anche i giovani se la 

possono permettere. Il quartiere, nato come insediamento popolare negli Anni Trenta del 

Novecento, che poi ha beneficiato dei fondi per la ricostruzione dopo la Seconda Guerra 

Mondiale, resta un’anomalia a Roma. Da molto tempo zona degradata, evidenzia come Roma sia un microcosmo 

fatto di tante città. Leggi tutto.  

Bobo Rondelli e l’anima meticcia livornese, tra graffi, eccessi e genialità 

19 settembre 2020 - Uno degli ultimi maledetti della canzone, la veracità eccessiva, a volte disturbante dell’anima 

zingara di Livorno, ma tremendamente divertente, che strappa risate di cuore anche alla più compita delle 

professoresse, Bobo Rondelli (qui a sinistra) ha concluso con un suo concerto spettacolo la seconda edizione del 

Festival Ci sono sempre parole a Gambassi. Tra parole musica, un libro e una chitarra, il cantautore livornese si 

racconta senza veli, scoprendosi senza pudore, senza mezze parole davanti al pubblico e giocando non solo in 

scena ma con la vita. Nell’ultima parte affiancato da Andrea Rivera, un contrappunto cabarettistico strepitoso che 

ha interagito con grande complicità. Leggi tutto.  

Milano Arch Week 18-19-20 settembre 2020 

19 settembre 2020 - Dal 18 al 20 settembre è in programma la quarta edizione Milano Arch 

Week – la manifestazione dedicata all’architettura, alle trasformazioni urbane, agli spazi di 

cittadinanza e al futuro delle città con la direzione artistica di Stefano Boeri, Presidente di 

Triennale Milano, e il contributo scientifico del Politecnico di Milano. Milano Arch Week, parte del palinsesto 

di YesMilano, è promossa da Triennale Milano insieme a Comune di Milano e Politecnico di Milano, in 

collaborazione con la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, che promuove la nuova edizione di About a City. 

Leggi tutto. 

Il Teatro sull’Acqua di Arona, un palcoscenico sul Lago 

19 settembre 2020 - Il teatro come marketing del territorio, una città che diventa un grande palcoscenico 

sull’acqua, la sfida all’organizzazione post confinamento con la voglia di ripartire. Dal 9 al 13 settembre scorso si 

è tenuta la decima edizione e Arona è tornata a essere Città Teatro, con un anniversario importante da 

festeggiare: incontri di teatro e parola da celebrare con la direttrice artistica Dacia Maraini e con una nuova 

produzione teatrale sull’acqua con Un tagliatore di teste sul Lago Maggiore, un racconto magico, tenero e 

poetico di Dacia Maraini, ispirato al teatro No giapponese, dove il dialogo tra la vita e la morte è costante senza 

necessariamente una prospettiva lugubre, che in questo momento storico, diventa anzi una metafora della 

condizione umana. Leggi tutto. 
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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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	Access Capital si aggiudica per la quarta volta                                      un mandato dal più grande fondo pensione tedesco
	24 settembre 2020 - Lo specialista europeo Access Capital Partners si è guadagnato per la quarta volta consecutiva, un sostanziale mandato di private equity da Bayerische Versorgungskammer (BVK), Il più grande fondo pensione della Germania. Leggi tu...
	Arrow Global porta la raccolta del fondo Credit Opportunity a 1,5 mld euro
	24 settembre 2020 - Arrow Global Group plc, uno dei principali investitori europei e asset manager alternativi in portafogli di asset deteriorati e non core, ha completato il terzo closing del suo fondo Arrow Credit Opportunities SCSp. Sono stati racc...
	Infracapital e AMP Capital cedono                                                    la loro partecipazione in Adven
	23 settembre 2020 - Infracapital, la divisione di investimenti in infrastrutture di M&G Plc, e AMP Capital hanno annunciato la vendita di Adven, fornitore leader di soluzioni per l’energia pulita nei paesi nordici e baltici, a JP Morgan Asset Manageme...
	Permira acquista Neuraxpharm
	23 settembre 2020 - Permira ha annunciato l’acquisizione Neuraxpharm, una delle principali società farmaceutiche europee specializzate nel trattamento del sistema nervoso centrale (SNC) da fondi consigliati da Apax Partners. I dettagli finanziari dell...
	Salvia BioElectronics raccoglie 26 mln euro in un round               guidato dall’italiana Panakès Partners, INKEF Capital e SHS
	23 settembre 2020 - Salvia BioElectronics, piattaforma di neurostimolazione specializzata nella cura dell’emicrania cronica, ha annunciato di aver raccolto un round di investimento di Serie A da 26 milioni di euro.  Il round di investimento è stato gu...
	Pimco nomina nuovo head of private credit Europe
	22 settembre 2020 - Pimco, uno dei principali gestori di investimenti a reddito fisso al mondo, ha assunto Mathieu Clavel come managing director e portfolio manager, Head of Private Credit Europe. Clavel avrà base a Londra e si unirà a Pimco nel 2021....
	Alibaba tratta per investire 3 mld $ in Grab
	22 settembre 2020 - Alibaba Group Holding è in trattative per investire 3 miliardi di dollari nella più grande azienda di viaggi in auto del sud-est asiatico, Grab Holdings. Il conglomerato cinese sarà l’unico investitore nel round di finanziamento e ...
	BGH Capital prende la maggioranza di Tripadeal
	22 settembre 2020 - BGH Capital ha comprato il 55% del capitale di Tripadeal, un’agenzia di viaggi online fondata nel 2011 da Richard Johnston e Norm Black.  L’attività con sede a Byron Bay per il 2019-20 prevedeva ricavi in aumento del 40% fino a o...
	Sun Capital investe in Mancini’s Sleepworld
	22 settembre 2020 - Sun Capital Partners ha annunciato l’investimento in Mancini’s Sleepworld, un rivenditore di materassi che serve il mercato della California settentrionale.  Fondata dalla famiglia Mancini nel 1969, Mancini’s Sleepworld vende mater...
	Kindred Capital raccoglie 81 mln £
	22 settembre 2020 - Kindred Capital, venture capital con sede a Londra, ha chiuso il suo secondo fondo a quota 81 milioni di sterline. È solo un po’ più grande del primo fondo dell’azienda, che ha investito in 29 società ed è stato raccolto nel 2018. ...
	Seeqc raccoglie 22,4 mln $ in un round                                  guidato da EQT Ventures
	21 settembre 2020 - Seeqc, società di Digital Quantum Computing, ha chiuso un round di investimento da 22,4 milioni di dollari di serie A, guidato da EQT Ventures, per promuovere applicazioni specifiche per applicazioni commercialmente valide nei sist...
	Questa Capital raccoglie 348 mln $ per il suo secondo fondo
	21 settembre 2020 - Questa Capital Management, una società di equity venture growth dedicata esclusivamente al settore sanitario, ha annunciato i closing finale del fondo Questa Capital Partners II, con 348 milioni di dollari di impegni.  Il fondo inv...
	Sutter Hill quota Snowflake in un’ipo stellare
	21 settembre 2020 - La società di data warehousing Snowflake, partecipata da Sutter Hill Ventures, è stata quotata mercoledì scorso nella più grande ipo nel settore software mai realizzata, raccogliendo quasi 3,4 miliardi di dollari e valutando la soc...
	Atlassian lancia fondo di venture da 50 mln $
	21 settembre 2020 - Atlassian ha annunciato il lancio di Atlassian Ventures, un nuovo fondo da 50 milioni di dollari che investirà in startup, ma anche aziende già affermate, che stanno costruendo prodotti nell’ecosistema Atlassian nel suo complesso. ...
	EdiliziAcrobatica rimborsa in anticipo                                 i minibond da 5 mln euro del 2017
	Gruppo Iccrea e Cdp erogano finanziamento da 37,8 mln euro                                alla filiera della patata e ortaggi
	23 settembre 2020 - Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, con Iccrea BancaImpresa, BCC di Roma, Emil Banca, Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese ha finalizzato, con il supporto di Cassa Depositi e Prestiti, un finanziamento da 37,8 milio...
	I serbatoi ad aria compressa Baglioni emettono             un minibond da 5 mln euro.                                             Lo sottoscrivono i fondi di Anthilia
	23 settembre 2020 - Baglioni, produttore e distributore internazionale di serbatoi ad aria compressa e di attrezzature speciali a pressione per aziende appartenenti ai più vari settori industriali, hanno emesso un minibond da 5 milioni di euro. Lo han...
	Digitalplatforms rileva le stazioni di energia Omicron Industriale.                          Il fondo Riverrock finanzia l’acquisizione
	22 settembre 2020 - Digitalplatforms srl, piattaforma italiana con sede a Roma, che opera da aggregatore nel settore dell’Internet of Things, sviluppata da LaCambre Sicav RAIF che fa capo a LaCambre Invest sarl, ha acquisito il 100% di Omicron Industr...
	Undo incassa un finanziamento da 15 mln euro                               da Mps Capital Services
	Fintecna (Gruppo Cdp) mette in vendita                               complesso di uffici a Roma                                                  nell’ambito della liquidazione dell’Encc
	Axa Investment Manager – Real Assets compra                                                         un immobile logistico a Liscate (Milano)
	24 settembre 2020 - Axa Investment Managers (IM) – Real Assets ha rilevato per 35 milioni di euro un immobile logistico sulla Strada Provinciale della Cerca n. 39 a Liscate, a est di Milano. A vendere è stato il gestore globale di investimenti immobil...
	Gli asset di Porta Vittoria nel mirino di Hines. Intanto Prelios inizia i lavori per realizzare un nuovo parco nell’area
	Radisson sigla franchising con Savills e Bain Capital Credit e Aquileia Capital per hotel a Firenze
	Catella Real Estate compra 159 alloggi per studenti a Maastricht
	25 settembre 2020 - Catella Real Estate AG gestore degli investimenti con sede a Monaco, ha acquisito The Bassin, un complesso di alloggi per studenti di 159 appartamenti a Maastricht, costruito su iniziativa di Mulleners Vastgoed. L’acquisto è stato ...
	Knight Frank cede un hotel                                                 all’impresa familiare Mercer Farming
	25 settembre 2020 - Knight Frank ha completato la vendita del Patshull Park Hotel, Golf and Country Club all’azienda familiare locale Mercer Farming per un importo non reso noto. La proprietà, che risale al 1754 ed è situata in 200 acri di campagna de...
	Landsec ceda ad Hines 7 Soho Square
	25 settembre 2020 - Landsec e la società immobiliare internazionale Hines annunciano lo scambio di contratti sulla vendita di 7 Soho Square per un corrispettivo totale di 99 milioni di dollari (78 milioni di sterline), riflettendo la forte domanda di ...
	PGIM Real Estate finanzia logistica e residenziale
	24 settembre 2020 - PGIM Real Estate ha finanziato due portafogli immobiliari nei Paesi Bassi, uno nella logistica e l’altro nel settore residenziale privato in affitto.  Più nel dettaglio, PGIM  ha concesso prestiti per 56 milioni di euro per l’acqui...
	CBRE Global Investors acquisisce uffici a Monaco
	24 settembre 2020 - CBRE Global Investors, per conto di uno dei suoi fondi paneuropei, ha acquisito un edificio per uffici nel centro di Monaco. La proprietà, situata in prossimità del CBD di Monaco e delle principali stazioni ferroviarie e centrali d...
	Tristan Capital compra il fondo AEW City Office Germany
	24 settembre 2020 - La totalità delle quote del fondo immobiliare AEW City Office Germany è stata acquistata da Curzon Capital Partners 5 LL, un fondo gestito da Tristan Capital Partners. Leggi tutto.
	Aviva Investors rifinanzia il portafoglio di Grammont
	24 settembre 2020 - Aviva Investors ha finanziato per 38,5 milioni di sterline Grammont Group, una società di investimento e sviluppo immobiliare a nei settori industriale e residenziale del Regno Unito.  Il prestito verrà utilizzato da Grammont per r...
	Stenprop acquisisce due proprietà in UK
	23 settembre 2020 - Stenprop ha acquisito 18 unità di alta qualità a Glasgow e Stoke-on-Trent in Regno Unito in due operazioni separate per un controvalore totale di 11,1 milioni di sterline, pari a un NIY misto del 6,5%.  Il portafoglio di Stenprop h...
	Radisson apre il primo hotel Radisson Collection a Bruxelles
	23 settembre 2020 - Radisson Hotel Group ha annunciato l’apertura del primo hotel Radisson Collection in Belgio e Bruxelles. L’apertura dell’ammiraglia Radisson Collection Hotel, Grand Place Brussels, segue una notevole trasformazione dell’hotel, con ...
	Tritax Big Box cede tre proprietà
	23 settembre 2020 - Tritax Big Box REIT plc ha annunciato la cessione di tre attività a due acquirenti separati per un corrispettivo totale di 77 milioni di sterline.  Tritax, si legge nel comunicato, ritiene che queste attività abbiano raggiunto il l...
	Curlew Capital finanzia student housing di CKC
	23 settembre 2020 - Curlew Capital ha comprato per 60 milioni di sterline un progetto di sviluppo di alloggi per studenti a Bermondsey, a sud-est di Londra, da CKC Properties. L’operazione, che tecnicamente è un forward funding agreement, è stata cond...
	Yoo Capital compra lo Shepherd’s Bush Market
	22 settembre 2020 - Yoo Capital Investment Management, una joint venture tra Yoo Capital, una società di investimento immobiliare privata, e Astarte Capital Partners, ha annunciato l’acquisizione della maggioranza nello Shepherd’s Bush Market. L’acqui...
	IHG Lancia il primo Voco Hotel in Nord Europa
	22 settembre 2020 - IHG (InterContinental Hotels Group), una delle società alberghiere leader a livello mondiale, ha annunciato l’apertura del suo primo hotel nel Nord Europa. Il voco Villach in Austria si è convertito in un hotel voco che offre agli ...
	Inspired Villages investe ancora nello Hampshire
	22 settembre 2020 - Inspired Villages, l’attività di Legal & General dedicata alla terza età, ha annunciato l’acquisizione di un sito di 10 acri a Chandlers Ford, nell’Hampshire. Il sito è stato acquisito con il permesso per sviluppare 151 nuove case ...
	Brunswick Property lancia Akoia
	22 settembre 2020 - Brunswick Property Partners ha annunciato il lancio di Akoya, un progetto di sviluppo di luoghi di lavoro sostenibili per le imprese creative nei quartieri limitrofi a Londra. Akoya soddisferà il desiderio dei lavoratori della Gran...
	PAMERA Real Estate Partners acquisisce                                              186 unità residenziali in Germania
	21 settembre 2020 - Il multi-family office immobiliare PAMERA Real Estate Partners ha acquisito un portafoglio di immobili residenziali con 186 unità nel nord della Germania. Il venditore è un investitore privato. Il prezzo di acquisto è di circa 25 m...
	CBRE Global Investors cede uffici a Parigi a DTZ Investors
	21 settembre 2020 - CBRE Global Investors, per conto di un cliente con conto separato, ha venduto l’edificio per uffici Antares a Parigi a un cliente istituzionale di DTZ Investors. Antares è un edificio per uffici moderno e di alta qualità nella rino...
	DL Invest Group si allea con DHL Supply Chain Polska                    per l’implementazione di un parco logistico in Polonia
	21 settembre 2020 - DL Invest Group ha concluso un accordo di cooperazione con DHL Supply Chain Polska per l’implementazione congiunta del centro logistico DL Invest Park Psary. Direttamente al DK-86 di Psary in Slesia, saranno costruiti moderni magaz...
	Ming Yuan Cloud Group punta a raccogliere fino a $797 mln
	21 settembre 2020 - Ming Yuan Cloud Group, un fornitore di soluzioni software per sviluppatori immobiliari, prevede di raccogliere fino a 797 milioni di dollari da un’IPO a Hong Kong il prossimo 25 settembre, diventando la prima cinese focalizzato sul...
	Trevi dopo l’aumento di capitale chiude in utile il primo semestre e punta a 52 mln euro di ebitda per il 2020
	23 settembre 2020 - Trevi Finanziaria Industriale (Trevifin), gruppo di ingegneria del sottosuolo quotato a Piazza Affari e controllato da FSI Investimenti e Polaris Capital Management, ha chiuso il primo semestre di quest’anno con un netto aumento de...
	Crisi Maccaferri, la belga Gauder & Co. vuole rilevare Sampsistemi                       e Sampsistemi Extrusion, dopo essersi ricomprata Setic e Pourtier
	23 settembre 2020 - La società belga Gauder & Co., affiancata da un partner finanziario, ha inviato una manifestazione di interesse per Sampsistemi e Sampsistemi Extrusion, controllate da Samp, che a sua volta fa capo al Gruppo Maccaferri, in concorda...
	Il tribunale decreta il fallimento del Foggia Calcio
	La fintech Usa che utilizza l’AI, Affirm, incassa round da 500 mln $.             Intanto l’italiana Finscience sdogana l’analisi dei big data per i trader privati
	25 settembre 2020 - L’intelligenza artificiale e l’analisi dei big data applicata alla finanza attira sempre più investitori. L’ultimo grande deal nel settore è di pochi giorni fa. La scaleup Usa Affirm, piattaforma Usa specializzata nell’erogazione d...
	La fintech Workinvoice, Crif e PwC lanciano                                 il primo mercato digitale per scambiare                                          i crediti fiscali del super ecobonus
	23 settembre 2020 - La fintech italiana specializzata nello scambio di crediti commerciali Workinvoice e il leader delle informazioni creditizie e della business information Crif (socio di Workinvoice al 10%), con il supporto di PwC, in veste di advis...
	Open banking, Illimity compra il 50% di Hype da Fabrick,                                    che entra nel capitale di Illimity insieme al Gruppo Sella con il 10%
	23 settembre 2020 - Illimity e Fabrick, piattaforma che promuove nuovi modelli di business e servizi bancari favorendo la collaborazione tra istituti finanziari, corporate e fintech controllata da Banca Sella Holding, hanno annunciato ieri la sigla di...
	Fintech, l’ecosistema italiano ha piccole dimensioni                  ma alto potenziale.                                                                          Lo rileva una ricerca di EY e Fintech District
	22 settembre 2020 - L’ecosistema italiano del fintech ha piccole dimensioni ma alto potenziale. Lo rileva una ricerca realizzata da EY e Fintech District  e presentata la scorsa settimana in occasione della prima edizione dell’Italian Insurtech Summit...
	Banca Progetto avvia una partnership con la fintech italiana Modefinance          per adottare le sue soluzioni di analisi del rischio alle pmi clienti
	Intesa Sanpaolo compra dal suo corporate venture capital          Neva Finventures la sua quota di BacktoWork
	L’acceleratore estone Startup Wise Guys lancia                      equity crowdfunding su CrowdFundMe                                        per finanziare le startup italiane
	23 settembre 2020 - L’acceleratore estone Startup Wise Guys, sbarcato in Italia a inizio settembre (si veda altro articolo di BeBeez), ha lanciato una campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe con un obiettivo minimo di 300 mila euro e uno massim...
	Crediti deteriorati, Commissione Ue e Bce studiano                                                una piattaforma fintech per coinvolgere più investitori possibili
	25 settembre 2020 - “L’idea è di aprire il mercato agli acquirenti di portafogli più piccoli, con una piattaforma in stile Amazon o eBay, dove è possibile navigare. Questo può far muovere il mercato”. Lo ha detto a Reuters mercoledì Edward O’Brien, fu...
	DBRS abbassa il rating della cartolarizzazione di Npl Belvedere. Lo aveva già fatto Moody’s a luglio.                      Tempi duri per i recuperi
	23 settembre 2020 - DBRS Ratings ha abbassato il rating delle note di Classe A emesse dal veicolo di cartolarizzazione di NPL Belvedere spv srl. Il rating è stato abbassato a BB da BBB. Il rating era stato messo sotto osservazione con potenziali impli...
	Utp shipping e non, ma alle banche conviene davvero cedere i crediti e prendersi in cambio quote di fondi?
	Ue verso una nuova fase della Capital Markets Union in 16 mosse.                        La Commissione Ue pubblica il suo Piano d’azione
	Fintech, le startup di matrice italiane                                 raccolgono dagli investitori 135 mln euro in quasi 9 mesi
	22 settembre 2020 - In questi primi otto mesi e mezzo del 2020 le startup e scaleup fintech italiane o fondate da italiani hanno già incassato round per un totale di oltre 135 milioni di euro, dopo che gli investimenti di venture capital nel settore e...
	Riprendiamoci lo Stato. Come l’Italia può ripartire (Italiano) Copertina flessibile – 17 settembre 2020
	20 settembre 2020 - Più che mai oggi l’Italia ha un disperato bisogno di tornare a crescere. Già prima della catastrofe sanitaria era, insieme alla Grecia, l’unico Paese europeo in cui il reddito disponibile delle famiglie fosse diminuito nell’ultimo ...
	Macroeconomia. Una prospettiva europea. Nuova ediz. (Italiano) Copertina flessibile – 17 settembre 2020
	20 settembre 2020 - Questa nuova edizione, pur immutata nell’impianto, fornisce una visione generale e integrata della macroeconomia dopo la crisi economica prodotta dal Covid-19, adottando un modello di base che studia l’economia nel breve, medio, lu...
	Dipendenza: Capitalismo e transizione multipolare                                     – 17 settembre 2020
	20 settembre 2020 - I paesi più forti drenano “surplus potenziale” da quelli più deboli e in questo modo determinano contemporaneamente il proprio sviluppo e il sottosviluppo degli altri. Così i primi si avvicinano al proprio “potenziale”, mentre i se...
	Mr Globalization. La storia dell’uomo che portò il sogno americano alla Fiat (Italiano) Copertina flessibile – 17 settembre 2020
	20 settembre 2020 - L’irresistibile ascesa di un ragazzo italiano diventato uno dei manager più potenti d’America, prima di prendere il timone della Fiat e cambiare per sempre il capitalismo industriale del nostro paese. È la storia di uno studente di...
	Chi vince e chi perde. I nuovi equilibri internazionali (Italiano) Copertina flessibile – 17 settembre 2020
	20 settembre 2020 - L’emergenza Covid-19 ha rappresentato uno spartiacque epocale proprio mentre eravamo immersi in un’età di profondi mutamenti: l’affermazione della tecnoscienza nella sfera dell’economia e della società; l’avvento, nell’età del web ...
	Dopo il successo della piattaforma digitale sviluppata per miart,                             la startup dell’art management Artshell si compra il network di Archeto
	Bebeez ospita Bernardo Giusti. 8. A mia figlia Teresa: il perdono
	20 settembre 2020 - Il senso del perdono è dimenticato sotto la ruggine che sta sotto il ferro, sotto i cerchioni che stolidamente vestono le ruote sotto la macchina. E ruota sull’asfalto delle relazioni umane, stride d’attrito inconsistente, perché a...
	Marco Maria Zanin, Strati di tempo nella Chiesa di Sant’Agnese
	20 settembre 2020 - Dal 22 settembre 2020 la Fondazione Alberto Peruzzo presenta presso la Casa dei Tre Oci a Venezia, Strati di tempo nella Chiesa di Sant’Agnese, il nuovo progetto fotografico di Marco Maria Zanin. Marco Maria Zanin (Padova, 1983) è ...
	Monet e gli Impressionisti a Bologna
	20 settembre 2020 - Dal 29 agosto 2020 al 14 febbraio 2021 al Palazzo Albergati di Bologna i 57 capolavori del Musée Marmottan Monet Al centro di Parigi. la figura di Claude Monet, un pittore di fiori ovvero un giardiniere con il dono della pittura, a...
	Bellezza oltre il limite al Forte Belvedere di Firenze
	20 settembre 2020 - Bellezza oltre il limite racconta in 20 immagini fotografiche giganti che campeggiano come sculture – dal 16 settembre al 31 ottobre – negli spazi en plein air del Forte Belvedere una Toscana inedita che dialoga con lo skyline di F...
	CRAMUM e Superstudio presentano a Milano la mostra            “NARCISI FRAGILI”
	Il mercato dell’arte basato su blockchain Fimart Italia (Look Lateral) lancia equity crowdfunding su Opstart
	Catalogo ragionato di Gianni Bertini
	Le parole di un territorio: in rete per rilanciare il turismo
	19 settembre 2020 - Si è conclusa a la seconda edizione del Festival biennale Ci sono sempre parole promosso dal sistema Museo Diffuso Empolese Valdelsa, MuDEV, e dai comuni del comprensorio con il sostegno della Regione Toscana, un ‘non festival’ di ...
	Avamposti, la piazza dello spaccio della Borgata San Basilio
	19 settembre 2020 - Siamo giunti alla terza puntata della serie del regista Claudio Camarca nel suo viaggio nelle narcomafie italiane. Dopo l’uscita, sulla Nove-Discovery Italia, di Rione Sanità a Napoli e Cerignola tappa della mafia foggiana, la nuov...
	Bobo Rondelli e l’anima meticcia livornese, tra graffi, eccessi e genialità
	19 settembre 2020 - Uno degli ultimi maledetti della canzone, la veracità eccessiva, a volte disturbante dell’anima zingara di Livorno, ma tremendamente divertente, che strappa risate di cuore anche alla più compita delle professoresse, Bobo Rondelli ...
	Milano Arch Week 18-19-20 settembre 2020
	19 settembre 2020 - Dal 18 al 20 settembre è in programma la quarta edizione Milano Arch Week – la manifestazione dedicata all’architettura, alle trasformazioni urbane, agli spazi di cittadinanza e al futuro delle città con la direzione artistica di S...
	Il Teatro sull’Acqua di Arona, un palcoscenico sul Lago
	19 settembre 2020 - Il teatro come marketing del territorio, una città che diventa un grande palcoscenico sull’acqua, la sfida all’organizzazione post confinamento con la voglia di ripartire. Dal 9 al 13 settembre scorso si è tenuta la decima edizione...

