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LSEG cede la sua quota di Borsa Italiana                                   

alla cordata Euronext-Cdp per 4,325 mld di euro 

9 ottobre 2020 - London Stock Exchange Group (LSEG) ha annunciato la 

cessione per 4,325 miliardi di euro della sua quota di Borsa Italiana alla 

cordata Euronext-Cdp, alleata con Intesa Sanpaolo. La cessione ha un multiplo 

di 16,7x l’ebitda rettificato di Borsa Italiana e i suoi proventi saranno impiegati da LSEG per ridurre 

l’indebitamento risultante della possibile acquisizione di Refinitiv, portando LSEG a un indebitamento netto 

obiettivo di 1-2x l’ebitda. La notizia della vendita di Borsa Italiana era attesa dal settembre scorso, quando era 

stata resa nota la trattativa in esclusiva tra LSEG ed Euronext-Cdp (si veda altro articolo di BeBeez). Lo scorso 11 

settembre erano arrivate altre due offerte vincolanti oltre a quella di Euronext-Cdp: una da Deutsche Borse e 

l’altra da Six, che controlla le borse di Zurigo e Madrid (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

La microchirurgia di Medical Microinstruments si assicura                                  

linea di credito da 15 mln euro dalla Bei 

9 ottobre 2020 - Medical Microinstruments spa (MMI), scaleup italiana dedicata a migliorare i risultati clinici 

nei pazienti sottoposti a microchirurgia, ha ottenuto dalla Banca Europea degli Investimenti una linea di credito 

da 15 milioni di euro. Il prestito è garantito dall’European Fund for Strategic Investments (EFSI), pilastro 

principale dell’investment plan for Europe. MMI ha sede a Calci (Pisa) ed è stata fondata nel 2015 da Carlo 

Alberto Marcoaldi, Giuseppe M. Prisco, Hannah Teichmann e Massimiliano Simi. MMI aveva incassato un 

round di finanziamento Series A da 20 milioni di euro nell’aprile 2018. Leggi tutto.  

De Wave, controllata da Platinum Equity, ottiene                       

un anticipo di oltre 6 mln euro di crediti iva da Banca Ifis 

9 ottobre 2020 - De Wave, global marine contractor italiano controllato da Platinum Equity, ha ottenuto un 

anticipo di oltre 6 milioni di euro di crediti Iva da Banca Ifis. De Wave è specializzata nella progettazione, 

realizzazione, allestimento e refitting di cabine, servizi igienici, aree pubbliche e aree catering di navi da crociera, 

traghetti, navi a supporto del settore oil&gas, navi militari e navi di grandi dimensioni. Il Gruppo ha sede a 

Genova e stabilimenti, unità operative e uffici commerciali in Italia, Polonia, Stati Uniti e Sud Est Asiatico. Nel 

marzo 2017 De Wave ha acquisito il gruppo Precetti, specializzata in progettazione, produzione e installazione 

di aree catering e refitting di interni di navi. Leggi tutto.  

In arrivo un club deal di imprenditori per rilanciare il marchio di moda Rifle 

9 ottobre 2020 - Una cordata di imprenditori, guidata da Antonio Quintino Chieffo, ceo di AC Finance e 

dell’incubatore Bemycompany, sta preparando un’offerta per rilevare Rifle, storica azienda dei jeans e della 

moda casual di Barberino di Mugello (Firenze) che conta complessivamente 96 dipendenti fra la sede e i negozi 

in Italia. “Abbiamo tutte le competenze per rilanciare Rifle, un brand così importante simbolo del made in Italy. 

Stiamo preparando un club deal. Crediamo nel Italian Fashion. Le aziende italiane con quella storia non possono 

fallire. Guardiamo anche all’estero cercando di fare arrivare gruppi stranieri”, ha spiegato Chieffo. Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/09/21/euronext-cdp-spunta-lesclusiva-sulla-vendita-di-borsa-italiana/
https://bebeez.it/2020/09/14/ufficiale-tre-le-offerte-borsa-italiana-le-proposte-vincolanti-attese-meta-ottobre/
https://bebeez.it/2020/10/09/lseg-cede-la-sua-quota-di-borsa-italiana-alla-cordata-euronext-cdp-per-4325-mld-di-euro/
https://bebeez.it/2020/10/09/la-microchirurgia-di-medical-microinstruments-si-assicura-linea-di-credito-da-15-mln-euro-dalla-bei/
https://bebeez.it/2020/10/09/de-wave-controllata-platinum-equity-ottiene-un-anticipo-oltre-6-mln-euro-crediti-iva-banca-ifis/
https://bebeez.it/2020/10/09/in-arrivo-un-club-deal-di-imprenditori-per-rilanciare-il-marchio-di-moda-rifle/
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Enel X e Sia insieme per sviluppare                                                

nuove soluzioni di mobile banking 

9 ottobre 2020 - Enel X Financial Services, la società del Gruppo Enel attiva 

nell’ideazione e promozione di servizi finanziari innovativi, ha firmato una partnership strategica con Sia, società 

hi-tech europea leader nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento controllata da Cdp Equity, per la 

progettazione e realizzazione di nuove soluzioni di mobile banking. Leggi tutto. 

One Equity Partners mette in stand-by l’asta su Lutech.                                      

Sempre più probabile la fusione con Techedge, se l’opa andrà in porto 

9 ottobre 2020 - One Equity Partners ha messo in stand-by il processo di vendita di Lutech, azienda leader nel 

mercato italiano nei servizi di consulenza, system integration e IT outsourcing, sul mercato dallo scorso febbraio 

(si veda altro articolo di BeBeez).  Lo riferisce Il Sole 24 Ore, precisando che l’idea del fondo sarebbe quella di 

fondere le due società, se andrà in porto l’opa su Techedge. L’ipotesi di una possibile fusione tra Techedge e 

Lutech era già stata evidenziata da BeBeez nei giorni scorsi, riportando le considerazioni del Consiglio di 

amministrazione di Techedge a proposito dell’offerta lanciata da One Equity Partners sulla società IT quotata a 

Piazza Affari (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

La Ryanair dei binari GTS cerca                                                      

un investitore di minoranza per crescere 

9 ottobre 2020 - GTS spa, azienda barese soprannominata “la Ryanair dei binari” è alla 

ricerca di un investitore di minoranza. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui l’azienda, di 

proprietà della famiglia Muciaccia e guidata dal ceo Alessio Muciaccia e dal general manager Giuseppe 

Desantis, ha intenzione di cedere il 25% del capitale a un fondo di private equity. A tal fine, ha conferito un 

mandato a Mediobanca. GTS aveva già ipotizzato nel 2014  l’ingresso di fondi e successivamente lo sbarco in 

Borsa per finanziare i nuovi investimenti della controllata GTS Rail (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

I covenant? Non sono più solo finanziari. Adesso i fondi impongono quelli ESG 

8 ottobre 2020 - “Siamo sempre più attenti quando si tratta di investire in settori come il gaming o la plastica”. 

Parola di Yann Chareton, managing director di Ardian, intervenuto ieri alla Private Capital 

Conference organizzata da Aifi in collaborazione con Linklaters e PwC. “L’Esg oggi è tra i fattori alla base 

della creazione di valore. Per questo nel nostro team 5 fund manager lavorano esclusivamente su questo 

aspetto” ha detto ancora Chareton. Leggi tutto.  

Il titolo Nexi in calo del 5,75%                                                 

dopo la cessione del 13,4% del capitale da parte dei fondi. Che 

post-fusione con Sia ora avranno il 14% 

8 ottobre 2020 - La paytech italiana Nexi ieri ha lasciato sul terreno il 5,75% a Piazza Affari, dopo che i fondi 

azionisti Bain Capital, Advent International e Clessidra, riuniti nel veicolo Mercury UK Holdco, hanno 

ceduto con un processo di accelarated bookbuilding un altro 13,4% del capitale, scendendo così circa al 20%. Nel 

dettaglio, il veicolo ha ceduto 84 milioni di azioni ordinarie di Nexi per un controvalore di circa 1,3 miliardi di 

euro. Il collocamento è stato effettuato a 15,5 euro per azione, ovvero uno sconto dell’8% rispetto al prezzo di 

chiusura. A seguito dell’operazione, il flottante ora supera il 50% del capitale. Nell’operazione, Mercury è stata 

assistita da Legance. Il bookbuilding è stato curato da Barclays, Citigroup e Goldman Sachs come joint global 

coordinator e joint bookrunner. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/10/09/enel-x-e-sia-insieme-per-sviluppare-nuove-soluzioni-di-mobile-banking/
https://bebeez.it/2020/02/19/sul-mercato-dossier-del-system-integrator-lutech-punta-un-mld-euro-ricavi-tre-anni/
https://bebeez.it/2020/09/29/scontro-soci-techedge-cda-guidato-dallad-restuccia-lopa-one-equity-partners-gruppo-sara-indebitato/
https://bebeez.it/2020/10/09/one-equity-partners-mette-stand-by-lasta-lutech-sempre-piu-probabile-la-fusione-techedge-lopa-andra-porto/
https://bebeez.it/2014/04/15/gts-rail-potra-trasportare-passeggeri-private-equity-finanziare-nuovi-investimenti/
https://bebeez.it/2020/10/09/la-ryanair-dei-binari-gts-cerca-un-investitore-minoranza-crescere/
https://bebeez.it/2020/10/08/covenant-non-piu-solo-finanziari-adesso-fondi-impongono-esg/
https://bebeez.it/2020/10/08/titolo-nexi-calo-del-575-la-cessione-del-134-del-capitale-parte-dei-fondi-post-fusione-sia-ora-avranno-14/
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Centerbridge cede un altro 4% del capitale di Banca Farmafactoring                       

e scende al 7,9% 

8 ottobre 2020 - BFF Luxembourg sarl, veicolo lussemburghese che fa capo al fondo di private 

equity Centerbridge, ha ceduto ieri con un accelerated bookbuilding (abb) un altro 4% del capitale di Banca 

Farmafactoring (BFF), banca specializzata nella gestione di crediti commerciali e quotata a Piazza Affari. Il 

titolo BFF ieri ha chiuso in calo del 2,28% a 4,935 euro a Piazza Affari dai 5,05 euro di martedì 6 ottobre. Nel 

dettaglio, BFF Luxembourg ha collocato presso alcuni investitori istituzionali 6,8 milioni di azioni di BFF, 

incassando circa 32,6 milioni di euro. Leggi tutto. 

Renfin Hydro si assicura finanziamento da 16 mln euro               

per l’acquisizione di sette impianti idroelettrici in nord Italia 

8 ottobre 2020 - Renfin Hydro Italia si è assicurata un finanziamento da 16 milioni di 

euro da Bayerische Landesbank per supportare l’acquisizione delle società Insubrica Forze Motrici, Soana 

Forze Motrici, Idro Nembro, Genga e Lavoreit e del relativo portafoglio di impianti idroelettrici situati in 

diverse regioni del nord Italia, che hanno una capacità complessiva installata di 3.100 KW. Ashurst ha assistito sul 

piano legale Renfin Hydro Italia, mentre Newton Business Development, membro di Pandion Partners, ha fornito 

servizi di consulenza finanziari. Osborne Clarke ha assistito Bayerische Landesbank. Leggi tutto.  

F2i e Asterion firmano il closing del deal Sorgenia.                                                

Nasce big delle tecnologie per la transizione energetica 

7 ottobre 2020 - Sarà firmato a brevissimo il closing dell’acquisizione di Sorgenia spa da parte del terzo 

fondo di F2i sgr e del fondo Asterion Industrial Infra Fund I, di Asterion Industrial Partners, guidata e 

fondata dall’ex numero uno di Endesa Europa, Jesu’s Olmos. L’operazione era stata annunciata lo scorso gennaio 

(si veda altro articolo di BeBeez). La totalità delle azioni Sorgenia sarà detenuta dal veicolo 

societario Zaffiro spa, partecipato al 72,4% da F2i sgr e al 27,6% da Asterion. Leggi tutto.  

Investindustrial compra                                                                 

gli ingredienti per la panificazione CSM                                        

e prepara l’acquisto dei gelati Comprital 

7 ottobre 2020 - Investindustrial, per il tramite del fondo Investindustrial VII, ha rilevato CSM Ingredients. A 

vendere sono stati il gruppo CSM Bakery Solutions Limited e le sue controllate (CSM Group), fornitrici di 

soluzioni per la panificazione detenute da veicoli di investimento affiliati a Rhône Capital. L’operazione è 

soggetta alla consueta approvazione regolamentare e si prevede che sarà perfezionata entro il primo trimestre del 

2021. Investindustrial è stata assistita da UBS (M&A) e Deloitte (debito) quali financial advisor, e da Slaughter & 

May quale legal advisor. Leggi tutto.  

Green Arrow Capital prepara il lancio del quarto fondo di private equity            

con target 400 mln euro. E arruola Vender e Massari 

7 ottobre 2020 - Green Arrow Capital sgr prepara il lancio di Green Arrow Private Equity IV, il nuovo fondo 

che sarà dedicato alle aziende eccellenti del mid-market in Italia, con un target di raccolta di 400 milioni di euro, 

raddoppiato rispetto a quella del terzo fondo. A questo fine Green Arrow Capital ha annunciato ieri il 

rafforzamento del management team, annunciando l’ingresso nella divisione private equity di Jody 

Vender e Massimo Massari. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2020/10/08/centerbridge-cede-un-altro-4-del-capitale-banca-farmafactoring-scende-al-79/
https://bebeez.it/2020/10/08/renfin-hydro-si-assicura-finanziamento-16-mln-euro-lacquisizione-sette-impianti-idroelettrici-nord-italia/
https://bebeez.it/2020/01/06/terzo-fondo-f2i-asterion-vincono-lasta-sorgenia/
https://bebeez.it/2020/10/07/f2i-e-asterion-firmano-il-closing-del-deal-sorgenia-nasce-big-delle-tecnologie-per-la-transizione-energetica/
https://bebeez.it/2020/10/07/investindustrial-compra-gli-ingredienti-per-la-panificazione-csm-e-prepara-lacquisto-dei-gelati-comprital/
https://bebeez.it/2020/10/07/green-arrow-capital-prepara-lancio-del-quarto-fondo-private-equity-target-400-mln-euro-arruola-vender-massari/
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L’opa di Friedkin su AS Roma al via venerdì 9 ottobre 

7 ottobre 2020 - Consob ha approvato il Documento di Offerta relativo 

all’opa obbligatoria totalitaria promossa The Friedkin Group, per il tramite del 

veicolo Romulus and Remus Investments LLC, sulle azioni ordinarie di AS Roma spa 

non ancora detenute direttamente o indirettamente. L’offerta, che prevede il pagamento in 

contanti al prezzo di 0,1165 euro per azione, partirà il prossimo venerdì 9 ottobre e si 

chiuderà il 29 ottobre. L’offerta, come noto, riguarda un massimo di 84.413.785 azioni 

ordinarie di AS Roma, che rappresentano circa il 13,4% del capitale sociale, dopo che lo 

scorso 17 agosto è stato firmato il closing dell’operazione annunciata a inizio mese, 

relativa alla cessione a The Friedkin Group dell’86,6% del capitale della squadra di calcio quotata a Piazza Affari. 

Leggi tutto.  

Recordati approva                                                                                                          

la fusione inversa per incorporazione di Fimei e Rossini Investimenti 

6 ottobre 2020 - Recordati ha approvato la fusione inversa per incorporazione di Fimei spa (che detiene il 

51,820% del capitale di Ricordati) e Rossini Investimenti spa (che detiene il 100% di Fimei) in Recordati spa. Le 

società sono tutte soggette ad attività di direzione e coordinamento di Rossini Luxembourg sàrl, indirettamente 

detenuta dal fondo CVC Capital Partners VII Limited, gestito dal private equity CVC Capital Partners. Fimei 

detiene il 51,820% del capitale sociale di Recordati spa e il capitale sociale di Fimei è interamente detenuto da 

Rossini Investimenti. Quest’ultima a sua volta è interamente controllata da Rossini Luxembourg sarl. 

Quest’ultimo è  il veicolo che è stato utilizzato da CVC e dai suoi coinvestitori PSP 

Investments, Stepstone e Alpinvest, per lanciare l’opa su Recordati nel dicembre 2018 (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tuto. 

Sdp Finanziaria sale sui quadricicli elettrici Birò 

6 ottobre 2020 - Sdp Finanziaria, società con sede a Melzo (Milano), ha acquisito una 

minoranza qualificata di Estrima, società di Pordenone specializzata nella mobilità urbana 

che produce e commercializza quadricicli elettrici a marchio Birò. Estrima è stata assistita 

da Grava & Associati. Estrima, con sede a Pordenone, è nata nel 2010 come spin-off 

di Brieda, un’azienda di Porcia (Pordenone) che produce cabine per macchine movimento terra e altri usi. Il telaio 

dei Birò è proprio quello delle cabine della casa-madre. Nel 2015 le batterie al piombo dei quadricicli sono state 

sostitute da accumulatori al litio. Da allora, le vendite sono cresciute a 740 veicoli, per un fatturato di 7,5 milioni 

di euro nel 2019. I clienti di Estrima sono società di sharing, strutture turistiche e privati. Leggi tutto. 

Boom di raccolta del private equity in sei mesi, ma calo degli investimenti,          

che però ora stanno recuperando. Lo rilevano Aifi e PwC Deals 

6 ottobre 2020 - Boom di raccolta, ma calo degli investimenti e dei disinvestimenti per il mercato del private 

equity italiano nel primo semestre 2020. E’ il quadro del settore mostrato ieri da AIFI e PwC Deals. Innocenzo 

Cipolletta, presidente di AIFI, ha però sottolineato: “Il primo semestre dell’anno, colpito dall’emergenza Covid-

19, non ha inficiato l’attività dei fondi di private equity che segna crescite importanti nella raccolta e un 

rallentamento negli investimenti dovuto allo slittamento di alcune operazioni. Il closing di tali deal importanti 

sono stati realizzati subito dopo l’estate quindi ci aspettiamo una chiusura d’anno all’insegna della positività” 

Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/10/07/lopa-friedkin-as-roma-al-via-venerdi-9-ottobre/
https://bebeez.it/2018/12/10/pronto-il-documento-dopa-su-recordati-tra-i-coinvestitori-di-cvc-oltre-a-psp-e-stepstone-ce-anche-alpinvest/
https://bebeez.it/2018/12/10/pronto-il-documento-dopa-su-recordati-tra-i-coinvestitori-di-cvc-oltre-a-psp-e-stepstone-ce-anche-alpinvest/
https://bebeez.it/2020/10/06/recordati-approva-la-fusione-inversa-per-incorporazione-di-fimei-e-rossini-investimenti/
https://bebeez.it/2020/10/06/sdp-finanziaria-sale-sui-quadricicli-elettrici-biro/
https://bebeez.it/2020/10/06/boom-raccolta-del-private-equity-mesi-calo-degli-investimenti-pero-ora-stanno-recuperando-lo-rilevano-aifi-pwc-deals/
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Il marchio italiano di moda Liu Jo ottiene                                         

un finanziamento da 15 mln euro da Cdp.                                  

Nuove acquisizioni entro fine anno 

6 ottobre 2020 - Liu Jo, marchio italiano di moda controllato dai fratelli Marchi, ha 

ottenuto nei giorni scorsi un finanziamento da 15 milioni di euro da Cassa Depositi e Prestiti. Le risorse hanno 

come obiettivo principale il completamento del piano di investimenti finalizzato all’innovazione di prodotto e alla 

crescita dimensionale e internazionale del gruppo. Liu Jo è stata fondata da Marco Marchi nel 1995 a 

Carpi (Modena), distretto italiano d’eccellenza per la maglieria. Oggi è un marchio di fascia premium riconosciuto 

a livello internazionale, che offre un’ampia gamma di capi d’abbigliamento e prodotti quali borse, scarpe e 

accessori cui si affiancano numerose collezioni in licenza tra cui quelle gioielli, arredamento, profumi e 

occhiali. Nel 2015 si era parlato di una quotazione o cessione di una quota di minoranza per Liu Jo (si veda altro 

articolo di BeBeez), ma poi non era stata percorsa nessuna delle due strade. Leggi tutto.   

Investindustrial, CIC e Unicredit lanciano                                                                   

un fondo di mid-market dedicato all’Italia 

6 ottobre 2020 - Investindustrial, il fondo sovrano cinese China Investment Corporation 

(CIC) e Unicredit hanno annunciato ieri il lancio di CIICF (China-Italy Industrial Cooperation Fund), un 

fondo per investire nelle società italiane del mid-market, con una dotazione di 600 milioni di euro interamente 

sottoscritta dai tre partner. Il fondo potrà raccogliere poi capitali aggiuntivi se e quando opportuno. Il nuovo 

fondo, gestito da Investindustrial, investirà prevalentemente in primarie società italiane con opportunità di 

sviluppo in Cina. Il processo di investimento e la gestione del portafoglio saranno supportati dal più grande team 

dedicato del Sud Europa, che lavora a stretto contatto con il team di Investindustrial presente in Cina. Leggi tutto.  

Bracchi (Igi e Spiraex) rileva i trasporti eccezionali Peterlini 

6 ottobre 2020 - Bracchi srl, società bergamasca che opera nel settore della logistica tecnica 

e dei trasporti, controllata da Igi Private Equity, Siparex, dalla famiglia Annoni e dai 

manager, ha rilevato Peterlini, azienda di Parma attiva dal 1967 nei trasporti eccezionali 

“tecnici pesanti”. Peterlini è stata ceduta dai fratelli Mavilla (Cristian ed Enrico), che continueranno a condurre 

l’attività aziendale nell’ambito del gruppo Bracchi, e da Nerella Peterlini. Lo scrive Il Sole 24 Ore. Leggi tutto.  

Gli integratori veneti Labomar si quotano all’Aim Italia                                         

con una capitalizzazione di 111 mln euro 

6 ottobre 2020 - Labomar spa, società leader nello sviluppo, ricerca e produzione di integratori alimentari, 

dispositivi medici, alimenti medici a fini speciali e cosmetici, si è quotata ieri all’Aim Italia. Pavia e Ansaldo ha 

assistito Labomar nella quotazione. Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners 

ha seguito IMI – Intesa Sanpaolo (global coordinator e joint bookrunner), CFO sim (joint bookrunner) e Banca 

Mediolanum (nomad e financial advisor). Leggi tutto. 

Sbarca oggi in Borsa Franchi Umberto Marmi,                         

dopo la business combination con la Spac TheSpac 

5 ottobre 2020 - Debutta oggi in Borsa Franchi Umberto Marmi, azienda leader a livello 

internazionale nella lavorazione e commercializzazione del marmo di Carrara. La 

quotazione avviene in seguito alla fusione per incorporazione con la Spac TheSpac, realizzata il 29 settembre 

scorso. Il 2 ottobre scorso hanno cessato la negoziazione gli strumenti finanziari (azioni e warrant) della Spac, 

mentre da oggi saranno negoziate sull’Aim Italia le azioni e i warrant di Franchi Umberto Marmi. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2015/02/10/liu-jo/
https://bebeez.it/2015/02/10/liu-jo/
https://bebeez.it/2020/10/06/marchio-italiano-moda-liu-jo-ottiene-un-finanziamento-15-mln-euro-cdp-nuove-acquisizioni-entro-fine-anno/
https://bebeez.it/2020/10/06/investindustrial-cic-unicredit-lanciano-un-fondo-mid-market-dedicato-allitalia/
https://bebeez.it/2020/10/06/bracchi-igi-spiraex-rileva-trasporti-eccezionali-peterlini/
https://bebeez.it/2020/10/06/gli-integratori-veneti-labomar-si-quotano-allaim-italia-capitalizzazione-111-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/10/05/sbarca-oggi-in-borsa-franchi-umberto-marmi-dopo-la-fusione-con-la-spac-the-spac/
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Arrivano le prime manifestazioni di interesse per ASPI.                                        

Dopo quella di Astm-Gavio-Ardian,                                                                       

attese quelle di Toto-Apollo e Dogliani-Circuitus 

5 ottobre 2020 - Sul tavolo di Atlantia iniziano ad arrivare le manifestazioni di interesse per Autostrade per 

l’Italia (ASPI). Advisor dell’operazione sono Bofa Merrill Lynch, Mediobanca e JPMorgan. Atlantia ha inviato 

nei giorni scorsi ai potenziali compratori una lettera di invito al processo di asta competitiva. La scadenza è fissata 

per il prossimo 16 dicembre, ma secondo quanto riferito da Il Sole 24 Oree e dal Corriere della 

Sera, Astm (controllata dal gruppo Gavio e partecipata da Ardian Infrastructures) ha già depositato la sua 

offerta. In arrivo ci sarebbero anche le offerte del gruppo Toto, in cordata con il fondo Apollo Global 

Management, e della famiglia di costruttori piemontesi Dogliani, in cordata con il fondo Circuitus. Ma 

anche F2i sarebbe intenzionato a rientrare nella partita, magari affiancato da qualcuno dei suoi investitori come 

per esempio il fondo sovrano di Singapore GIC o il fondo pensione PSP Investments (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

Il consorzio guidato da Ardian compra per 1,35 mld euro               

il 14,8% di Inwit, custodito nella nuova holding Daphne3. 

Canson, Azimut e Patuano comprano l’1,2% 

5 ottobre 2020 - E’ stato siglato venerdì 2 ottobre il closing dell’operazione annunciata lo scorso giugno (si 

veda altro articolo di BeBeez), con la quale Tim ha ceduto il 14,8% di Inwit al consorzio di investitori guidato 

da Ardian Infrastructure e  Canson Capital Partners. Il consorzio lo scorso maggio aveva spuntato l’esclusiva 

per una quota di minoranza della società proprietaria delle torri di telefonia mobile di Tim, che a fine marzo si è 

fusa con Vodafone Towers srl, la società proprietaria delle torri di telefonia mobile di Vodafone (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Neuberger Berman e Fondo Agroalimentare Italiano I comprano                            

la trentina Logistica 2 

5 ottobre 2020 - Neuberger Berman e Fondo Agroalimentare Italiano I, gestito da Unigrains Developpement, 

hanno rilevato Logistica 2, società attiva nel Trentino nei settori dei trasporti e della logistica del freddo. 

Quest’ultima è stata acquisita tramite Trasporti Romagna, azienda attiva prevalentemente nel 

Triveneto, controllata dai due fondi dal dicembre 2016 (si veda altro articolo di BeBeez) e partecipata anche 

da Intesa Sanpaolo e dall’imprenditore Simone Romagna. Leggi tutto.  

APP Italy, partecipata da Armstrong Global Holding,           

rileva Agri Energia da Terrae 

5 ottobre 2020 - APP Italy srl, filiale italiana del gruppo americano APP, partecipato a 

sua volta dall’americana Armstrong Global Holdings, ha rilevato Agri Energia Istia Società Cooperativa, 

titolare di un impianto per la produzione di energia elettrica derivante dalla fermentazione anaerobica di biomasse 

vegetali della potenza di 0,999 MW chiamato Istia e situato a Istia d’Ombrone, frazione di Grosseto. A vendere è 

stata Terrae. Leggi tutto.  

Pagamenti elettronici, è ufficiale la fusione Nexi-Sia si farà. Ecco i dettagli 

5 ottobre 2020 - E’ arrivato questa mattina prestissimo l’annuncio dell’accordo per la fusione tra la quotata Nexi, 

specializzata nei servizi di pagamento con carta e con il cellulare, e Sia, il gruppo leader nei servizi e nelle 

infrastrutture di pagamento, controllato da Cdp Equity. L’accordo era imminente da qualche settimana (si 

veda altro articolo di BeBeez). La conference call è fissata per questa mattina alle 8.30.  L’operazione prevede 

l’integrazione dei due gruppi da realizzarsi tramite la fusione per incorporazione di Sia in Nexi. La società 

nascente dalla fusione rimarrà quotata sul MTA con un flottante del 40%. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2018/11/12/f2i-chiude-ufficialmente-la-raccolta-del-terzo-fondo-a-quota-36-mld-euro/
https://bebeez.it/2018/11/12/f2i-chiude-ufficialmente-la-raccolta-del-terzo-fondo-a-quota-36-mld-euro/
https://bebeez.it/2020/10/05/arrivano-le-prime-manifestazioni-interesse-aspi-quella-astm-gavio-ardian-attese-quelle-toto-apollo-dogliani-circuitus/
https://bebeez.it/2020/06/25/ardian-canson-azimut-siglano-laccordo-comprare-16-mld-euro-148-inwit-custodito-nuova-holding-avra-302/
https://bebeez.it/2020/05/20/ardian-canson-spuntano-lesclusiva-minoranza-inwit/
https://bebeez.it/2020/05/20/ardian-canson-spuntano-lesclusiva-minoranza-inwit/
https://bebeez.it/2020/10/05/consorzio-guidato-ardian-compra-135-mld-euro-148-inwit-custodito-nella-nuova-holding-daphne3-canson-azimut-patuano-comprano-l12/
https://bebeez.it/2016/12/20/atlante-private-equity-e-unigrains-comprano-l83-di-trasporti-romagna/
https://bebeez.it/2020/10/05/neuberger-berman-fondo-agroalimentare-italiano-comprano-la-trentina-logistica-2/
https://bebeez.it/2020/10/05/app-italy-partecipata-da-armstrong-global-holding-rileva-agri-energia-da-terrae/
https://bebeez.it/2020/09/17/nexi-sia-sempre-piu-vicine-alle-nozze-la-paytech-balza-borsa/
https://bebeez.it/2020/10/05/pagamenti-elettronici-ufficiale-la-fusione-nexi-sia-si-fara-dettagli/
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Il poliambulatorio digitale EpiCura incassa                                               

2 mln euro dalle banche e da FinPiemonte 

9 ottobre 2020 - Il primo poliambulatorio digitale in Italia EpiCura ha incassato 2 milioni di 

euro dalle banche e da FinPiemonte, la finanziaria della Regione Piemonte. Nel dettaglio, 1,45 milioni di euro di 

finanziamento bancario sono stati messi a disposizione da Unicredit, Cassa di Risparmio di Savigliano, Banca 

di Cherasco e BCC Casalgrasso e Sant’Albano Stura. Ulteriori 500 mila euro provengono dall’aggiudicazione 

del bando SC-UP di FinPiemonte (interamente a fondo perduto), dedicato proprio alla realizzazione di progetti di 

sviluppo di startup tecnologiche che abbiano già raccolto dal mercato capitali di rischio. Leggi tutto. 

Le lampade battericide Biovitae a caccia di investitori 

8 ottobre 2020 - P&P Patents and Technologies, azienda italiana attiva nella prevenzione e nel controllo delle 

infezioni, e Nextsense, società di ricerca traslazionale specializzata nel settore biotech, sono alla ricerca nuovi 

investitori per la loro Biovitae. Si tratta di una lampada brevettata che emette luce a led a una lunghezza 

d’onda intorno ai 400 nanometri, che uccide batteri e virus. Leggi tutto.  

Phononic Vibes incassa nuovo round da 2,3 mln                          

guidato da Eureka! Venture 

8 ottobre 2020 - Phononic Vibes, spin-off deep tech del Politecnico di Milano che sviluppa e 

commercializza tecnologie innovative per la riduzione del rumore e delle vibrazioni, ha chiuso 

un nuovo round di investimento da 2,3 milioni di euro guidato da Eureka! Fund I – 

Technology Transfer, fondo gestito da Eureka! Venture sgr e dedicato agli investimenti in 

idee innovative che provengono dai centri di ricerca italiani nel settore dei materiali avanzati. Leggi tutto. 

Sella Venture Partners sgr raccoglie 30 mln euro                                                         

al primo closing del suo primo fondo di fondi. Target finale a 100 mln 

7 ottobre 2020 - Sella Venture Partners sgr ha annunciato il primo closing della raccolta del suo primo fondo di 

fondi di venture capital, battezzato Sella Venture Partners Fund of Funds I. In questa prima fase di 

collocamento il fondo ha raccolto oltre 30 milioni di euro, anche grazie all’accordo di distribuzione con le due 

banche del Gruppo, Banca Sella e Banca Patrimoni Sella & C., e ha visto una significativa partecipazione sia di 

investitori istituzionali sia di singoli imprenditori di rilievo nel mercato domestico. Leggi tutto.  

Amazon Alexa Fund investe nella torinese Alba-Robot.                    

Che emette strumenti partecipativi a favore di Techstars 

7 ottobre 2020 - Amazon Alexa Fund ha investito in Alba-Robot, startup torinese incubata da I3P (incubatore di 

imprese innovative del Politecnico di Torino) che sta lavorando allo sviluppo di una piattaforma per rendere smart 

le tradizionali sedie a rotelle. Contestualmente, la startup ha emesso strumenti finanziari partecipativi (sfp) a 

favore dell’acceleratore Techstars. Negri-Clementi Studio Legale ha assistito Alba-Robot nell’operazione. 

Techstars è stata supportata da Dentons, mentre Hogan Lovells ha affiancato Amazon Alexa Fund. Leggi tutto.  

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2020/10/09/poliambulatorio-digitale-epicura-incassa-2-mln-euro-dalle-banche-finpiemonte/
https://bebeez.it/2020/10/08/le-lampade-a-basso-consumo-antibatteriche-biovitae-a-caccia-di-investitori/
https://bebeez.it/2020/10/08/phononic-vibes-incassa-round-23-mln-guidato-eureka-venture/
https://bebeez.it/2020/10/07/sella-venture-partners-sgr-raccoglie-30-mln-euro-al-primo-closing-del-suo-primo-fondo-fondi-target-finale-100-mln/
https://bebeez.it/2020/10/07/amazon-alexa-fund-investe-nella-torinese-alba-robot-emette-strumenti-partecipativi-favore-techstars/
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La scaleup fintech dal cuore italiano TrueLayer incassa un round da 25 mln $ 

7 ottobre 2020 - Nel settembre scorso la scaleup fintech londinese TrueLayer, fondata nel 2016 dagli 

italiani Francesco Simoneschi (ceo) e Luca Martinetti (cto), ha incassato un round di serie C da 25 milioni di 

dollari Lo hanno sottoscritto gli investitori esistenti, ossia: la holding di investimento cinese specializzata in 

tech Tencent Holdings, il fondo sovrano di Singapore Temasek, e i fondi di venture capita Northzone, Connect 

Ventures e Anthemis. Lo ha scritto nei giorni scorsi Simoneschi in un post del suo blog. Leggi tutto. 

Al via Fast4bit,                                                                                          

il primo programma di corporate venture building italiano 

7 ottobre 2020 - Ha preso il via Fast4bit, il primo programma di corporate venture 

building italiano. Il programma è il frutto del know how delle torinesi Mamazen e Synesthesia nei campi, 

rispettivamente, del venture building e dell’innovazione digitale. Il progetto è pensato per consentire alle grandi 

aziende di lanciare progetti strutturati in grado di raggiungere il più alto margine di successo nel minor tempo 

possibile, esternalizzando l’intero processo di innovazione. Il fenomeno del corporate venture builder, molto 

diffuso negli Usa e in Europa, è stato così esportato in Italia per la prima volta. Leggi tutto. 

 

Ardian prende la maggioranza di Syclef 

9 ottobre 2020 - Ardian, una società di investimento privata leader a livello mondiale, annuncia l’acquisizione 

della maggioranza delle quote, insieme al team di gestione, in Syclef, da Latour Capital. Fondata nel 2003 vicino 

ad Aix-en-Provence, Syclef è un’azienda francese leader specializzata nell’installazione e nella manutenzione di 

sistemi di refrigerazione industriale e commerciale. Oggi, Syclef impiega una forza lavoro di quasi 800 persone, a 

seguito di una significativa crescita organica ed esterna negli ultimi anni. Dal 2015, Syclef ha accelerato la sua 

strategia di acquisto e costruzione con l’acquisizione di 15 società. Insieme ad Ardian, il gruppo intende 

proseguire questo ambizioso processo di consolidamento in un mercato ancora molto frammentato. Leggi tutto. 

Illusive< Networks chiude un round da 24 mln $ 

9 ottobre 2020 - Illusive Networks, leader nelle soluzioni di difesa informatica attiva, ha 

annunciato di aver raggiunto traguardi significativi nell’adozione da parte dei clienti: crescita 

a un tasso del 228% in nuove ricorrenze annuali ricavi in 12 mesi, un altro round di 

finanziamento e nuove assunzioni strategiche. Si veda qui il comunicato stampa. Il round di 

finanziamento B1 da 24 milioni di dollari ha avuto un’ampia partecipazione di nuovi 

investitori insieme a investitori esistenti: Spring Lake Equity Partners, Marker, New Enterprise Associates, 

Bessemer Venture Partners, Innovation Endeavors, Cisco, Microsoft, Citi e altri. Leggi tutto. 

Abris Capital acquista la maggioranza della polacca Apaczka 

9 ottobre 2020 - Abris Capital Partners, gestore di fondi di private equity dell’Europa centrale, ha firmato un 

accordo per acquisire la quota di maggioranza di Apaczka. Più in dettaglio, Mavason Limited, filiale del fondo 

Abris CEE Mid-Market III LP, gestito da Abris Capital Partners Ltd., ha firmato un accordo con il fondo 21 

Concordia e i suoi fondatori per l’acquisto della maggioranza delle azioni di R2G Polska Sp. zoo, che opera con 

il marchio Apaczka,  Leggi tutto.  

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

https://bebeez.it/2020/10/07/la-scaleup-fintech-truelayer-incassa-un-round-da-25-mln/
https://bebeez.it/2020/10/07/al-via-fast4bit-il-primo-programma-di-corporate-venture-building-italiano/
https://bebeez.it/2020/10/09/705384/
https://www.illusivenetworks.com/pr/illusive-networks-secures-24-million-in-latest-funding-round/
https://bebeez.it/2020/10/09/705384/
https://bebeez.it/2020/10/09/705384/
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Vector Capital acquisisce MarkLogic 

9 ottobre 2020 - Vector Capital, una delle principali società di private equity 

specializzata in investimenti trasformazionali in aziende tecnologiche consolidate, ha 

annunciato oggi di aver siglato un accordo definitivo per acquisire MarkLogic Corporation, fornitore leader di 

soluzioni di integrazione e gestione dei dati aziendali. La tecnologia di MarkLogic semplifica l’integrazione dei 

dati aziendali per fornire valore aziendale immediato. Leggi tutto.  

Madrona Venture Group guida un round da 10 mln $ su Strike Graph 

9 ottobre 2020 - Strike Graph, con sede a Seattle, annuncia un round di finanziamento iniziale da 3,9 milioni di 

dollari, vuole automatizzare il più possibile il processo di automazione della conformità. Il round di finanziamento 

dell’azienda è stato guidato da Madrona Venture Group, con la partecipazione di Amplify.LA, Revolution’s 

Rise of the Rest Seed Fund e Green D Ventures. Leggi tutto.  

Warburg Pincus investe in Take Blip                                               

e nell’indiana Home First 

9 ottobre 2020 - Warburg Pincus guida un round da 100 milioni di dollari sulla brasiliana Take Blip. Guidata dai 

partner fondatori Roberto Oliveira, Daniel Costa e Marcelo Oliveira, Take Blip è una piattaforma di 

comunicazione API-first che gestisce il modo in cui le aziende interagiscono con i clienti collegando diversi flussi 

di lavoro aziendali (CRM, Customer Service, Analytics, ecc.) WhatsApp, Apple Business Chat, Facebook 

Messenger e Google RCS. Leggi tutto. 

SEKOIA chiude un round da 10 mln € 

9 ottobre 2020 - SEKOIA, una società francese di tecnologia deeptech specializzata nell’anticipazione delle 

minacce informatiche, ha appena completato il suo primo round di finanziamento di 10 milioni di euro 

con Omnes e Alliance Entreprendre. Dal 2016 l’azienda si sta evolvendo verso la pubblicazione di software con 

l’obiettivo di soddisfare un’esigenza ancora poco coperta dalle società europee di cybersecurity: la threat 

intelligence. Leggi tutto. 

Sweetwater raccoglie 350 mln $ 

8 ottobre 2020 - Sweetwater Investment Management ha effettuato il closing del suo 

primo fondo multi-cliente, Sweetwater Secondaries Fund II al limite massimo di 350 

milioni di dollari, inclusi 20 milioni di dollari da parte del management team.  Il fondo si 

concentra esclusivamente sulle opportunità secondarie fuori mercato di titoli di società private o ristrutturazioni di 

fondi. Leggi tutto.  

Susquehanna acquista Brandywine Coach Works 

8 ottobre 2020 - Susquehanna Private Capital ha acquisito Brandywine Coach Works, un operatore di 

riparazioni auto multisito con sede a Chadds Ford, in Pennsylvania, e ha dato via a Quality Collision Group, una 

holding che perseguirà acquisizioni strategiche di impianti di riparazione auto in tutti gli Stati Uniti. QCG è 

composto da centri di riparazione di collisioni certificati OEM che cercano di fornire il miglior servizio della 

categoria e un’esperienza cliente eccezionale. Leggi tutto.  

Insight Partners guida un round da 55 mln $ su Chargebee 

8 ottobre 2020 - Chargebee, piattaforma dedicata alle aziende per la fatturazione degli 

abbonamenti, ha annunciato un nuovo round di serie F da 55 milioni di dollari, guidato 

da Insight Partners.  L’attuale round di finanziamento include la partecipazione di 

investitori esistenti, portando la raccolta complessiva della scaleup a 105 milioni di dollari. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/10/09/705384/
https://bebeez.it/2020/10/09/705384/
https://bebeez.it/2020/10/09/705384/
https://bebeez.it/2020/10/09/705384/
https://bebeez.it/2020/10/08/onapsis-raccoglie-55-mln-un-round-guidato-cdpq-insight-partners-guida-un-round-55-mln-chargebee-susquehanna-acquista-brandywine-coach-works-sweetwater-raccoglie-350-mln/
https://bebeez.it/2020/10/08/onapsis-raccoglie-55-mln-un-round-guidato-cdpq-insight-partners-guida-un-round-55-mln-chargebee-susquehanna-acquista-brandywine-coach-works-sweetwater-raccoglie-350-mln/
https://bebeez.it/2020/10/08/onapsis-raccoglie-55-mln-un-round-guidato-cdpq-insight-partners-guida-un-round-55-mln-chargebee-susquehanna-acquista-brandywine-coach-works-sweetwater-raccoglie-350-mln/
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Onapsis raccoglie 55 mln $ in un round guidato da CDPQ 

8 ottobre 2020 - Onapsis, leader nella sicurezza informatica e conformità delle applicazioni mission-critical, ha 

annunciato di aver raccolto 55 milioni di dollari in un round di serie D guidato da Caisse de dépôt et placement 

du Québec (CDPQ) e NightDragon a cui si sono affiancati gli investitori esistenti 406 Ventures, LLR 

Partners e Arsenal Ventures. L’investimento verrà utilizzato per ridimensionare in modo significativo l’azienda 

attraverso una rapida espansione nel mercato delle applicazioni SaaS mission-critical, a partire dalla protezione e 

conformità per le applicazioni Salesforce e SuccessFactors. Leggi tutto.  

Mirabaud am assume due senior analyst 

7 ottobre 2020 - Mirabaud Asset Management, che da poco è entrata nell’azionariato 

di Alain Ducasse (si veda qui altro articolo di BeBeez),  ha rafforzato ulteriormente il proprio team d’investimento 

con l’ingresso di due senior analyst: John Kisenyi  e Robin Jenner. John Kisenyi entra a far parte del global 

equity team di Mirabaud in qualità di analyst con focus sugli investimenti ESG. Kisenyi, ha lavorato in 

precedenza in Wellers Impact in qualità di consulente per l’Impact Investing. Prima di allora, ha lavorato per circa 

dieci anni come consulente per gli investimenti, da ultimo in Barclays Wealth and Investment Management, dove 

era responsabile di diverse attività inerenti ai temi ESG. Kisenyi affiancherà i portfolio manager, Anu Narula e 

Paul Middleton che gestiscono la strategia Sustainable Global Equity di Mirabaud. Leggi tutto.  

SAIF punta a raccogliere 400 mln $ 

7 ottobre 2020 - La società indiana di venture capital SAIF Partners è tornata nel mercato della raccolta fondi 

puntando a $ 400 milioni per il suo ultimo veicolo di investimento di punta. Il fondo è il quarto veicolo indiano 

dedicato di SAIF, insieme a tre fondi che hanno obiettivi di investimento nella più ampia regione asiatica. SAIF 

ha raccolto 350 milioni di dollari per tutti i suoi precedenti fondi in India, il più recente dei quali è stato chiuso nel 

2017. Ad oggi, nessun capitale è stato registrato per SAIF Partners India VII secondo un deposito presentato dalla 

società alla US Securities and Exchange Commission. Leggi tutto.  

VSS Capital investe in Podiatry Growth 

7 ottobre 2020 - VSS Capital Partners ha fatto di Podiatry Growth Partners il suo 

ultimo investimento. PGP fornisce servizi di supporto di back-office per aiutare i 

podologi con esigenze amministrative come finanza, contabilità, fatturazione, risorse 

umane e marketing. I suoi studi offrono servizi di cura del piede e della caviglia, inclusi 

trattamenti chirurgici, ortesi personalizzati e servizi diagnostici. VSS ha affermato che il 

suo investimento aiuterebbe la società a espandere ulteriormente la sua presenza 

regionale attraverso nuove partnership di medici negli Stati Uniti. Leggi tutto.  

Blackstone compra ZO Skin Health 

7 ottobre 2020 - Blackstone ha acquisito il marchio di prodotti per la cura della pelle ZO Skin Health attraverso 

il suo braccio opportunistico Tactical Opportunities. ZO, che è stato lanciato nel 2007, fornisce programmi di cura 

della pelle completi per medici e pazienti, con l’obiettivo di colmare il divario tra trattamenti terapeutici e cure 

quotidiane. Todd Hirsch, amministratore delegato senior di Blackstone, ha dichiarato: “ZO Skin Health è uno dei 

marchi in più rapida crescita nel mercato della cura della pelle professionale in rapida espansione”. Leggi tutto. 

HPS raccoglie 9 mld $ per il fondo mezzanino 

7 ottobre 2020 - HPS Investments ha raccolto 9 miliardi di dollari per uno dei fondi 

più grandi in assoluto per fornire prestiti societari più rischiosi, poiché le aziende in 

difficoltà si rivolgono sempre più a gruppi di investimento privati per il debito. Il 

gruppo statunitense specializzato nell’investimento nel debito, che gestisce asset per 

65 miliardi di dollari, ha completato la raccolta di fondi per il suo ultimo fondo di 

debito “mezzanino”. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/10/08/onapsis-raccoglie-55-mln-un-round-guidato-cdpq-insight-partners-guida-un-round-55-mln-chargebee-susquehanna-acquista-brandywine-coach-works-sweetwater-raccoglie-350-mln/
https://bebeez.it/2020/10/01/mubadala-investe-silver-lake-mirabaud-diventa-socio-dello-chef-alain-ducasse-silversmith-capital-raccoglie-880-mln-terzo-fondo-blackstone-cede-rothesay-life-hig-raccoglie-13-mld/
https://bebeez.it/2020/10/07/crowdcube-si-fonde-seedrs-coreview-raccoglie-10-mln-un-round-guidato-insight-partners-evolution-credit-raccoglie-565-mln-hps-raccoglie-9-mld-fondo-mezzanino-blackstone-compr/
https://bebeez.it/2020/10/07/crowdcube-si-fonde-seedrs-coreview-raccoglie-10-mln-un-round-guidato-insight-partners-evolution-credit-raccoglie-565-mln-hps-raccoglie-9-mld-fondo-mezzanino-blackstone-compr/
https://bebeez.it/2020/10/07/crowdcube-si-fonde-seedrs-coreview-raccoglie-10-mln-un-round-guidato-insight-partners-evolution-credit-raccoglie-565-mln-hps-raccoglie-9-mld-fondo-mezzanino-blackstone-compr/
https://bebeez.it/2020/10/07/crowdcube-si-fonde-seedrs-coreview-raccoglie-10-mln-un-round-guidato-insight-partners-evolution-credit-raccoglie-565-mln-hps-raccoglie-9-mld-fondo-mezzanino-blackstone-compr/
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Evolution Credit raccoglie 565 mln $ 

7 ottobre 2020 - Evolution Credit Partners Management, una società di credito alternativa con oltre 1,6 miliardi 

di dollari di asset in gestione, ha annunciato la chiusura definitiva del suo fondo direct lending inaugurale dedicato 

alle medie imprese, Evolution Credit Partners I. Il fondo dispone di circa 565 milioni di dollari di capitale 

investibile, inclusa la leva. Evolution ha ricevuto impegni da un importante gruppo di soci accomandanti nazionali 

ed esteri. Leggi tutto.  

Coreview raccoglie 10 mln $ in un round                                     

guidato da Insight Partners 

7 ottobre 2020 - Coreview, la piattaforma SaaS di gestione di Microsoft 365, ha annunciato 

la chiusura di un secondo round di finanziamento di serie B da 10 milioni di dollari sottoscritto da Insight 

Partners.  La società utilizzerà l’investimento per rafforzare la propria posizione di leader nel mercato nella 

gestione di piattaforme SaaS, investendo nell’innovazione del prodotto e ampliando la sua rete globale di clienti, 

rivenditori e fornitori. CoreView ha già acquisito una notevole autorevolezza sul mercato, avendo incrementato di 

anno in anno il proprio fatturato (nel 2019 + 173%) aumentando, inoltre, il numero totale di utenti che utilizzano 

la piattaforma a più di cinque milioni, guadagnandosi per di più la certificazione di Microsoft Gold Partner. Molte 

imprese, all’inizio dell’anno, hanno adottato Microsoft 365 per continuare il lavoro in modo regolare, rendendo i 

dipendenti più produttivi e supportando i propri reparti IT nell’erogare da zero tutti i servizi che normalmente 

risiedono nel perimetro aziendale. Leggi tutto.  

Crowdcube si fonde con Seedrs 

7 ottobre 2020 - Crowdcube e Seedrs hanno annunciato la fusione delle due società titolari delle due principali 

piattaforme di equity crowdfunding britanniche.  Attraverso questa operazione le due aziende potranno 

accelerare il loro piano condiviso volto alla creazione del più grande mercato di private equity del mondo e alla 

ulteriore “democratizzazione” degli investimenti. Unendo le forze, migliaia di aziende ambiziose in rapida 

crescita e milioni di investitori potranno beneficiare delle migliori competenze, servizi e rendimenti offerti dalle 

piattaforme di investimento di Crowdcube e Seedrs. Leggi tutto.  

TA Associates affianca Fortissimo nel capitale di Priority Software 

6 ottobre 2020 - TA Associates ha investito in Priority Software, un fornitore leader globale 

di software ERP (Enterprise Resource Planning). TA si affianca così nel capitale della società a Fortissimo 

Capital, una delle principali società di private equity con sede in Israele e focalizzata su situazioni speciali e 

opportunità di crescita. Fondata nel 1986, Priority Software fornisce soluzioni di gestione aziendale end-to-end 

basate su cloud (SaaS) e on-premise per organizzazioni di tutte le dimensioni per migliorare l’efficienza aziendale 

e l’esperienza del cliente. Leggi tutto. 

Novacap entra in AGA Financial Group 

6 ottobre 2020 - Novacap, una delle principali società di private equity canadesi, ha investito in AGA Financial 

Group, una delle principali società di consulenza aziendale per lo sviluppo di piani di previdenza e assicurazioni 

per i dipendenti del Quebec. AGA è stata fondata nel 1978 ed è posseduta e gestita dal 2013 dai veterani dirigenti 

assicurativi Martin Papillon, Chantal Dufresne e Gabriel Gagnon. Leggi tutto. 

Bullpen raccoglie 130 mln $ per il quinto fondo 

6 ottobre 2020 - Bullpen Management ha raccolto 130 milioni di dollari per il suo quinto 

fondo di venture capital. I fondi della società di venture, con sede a San Francisco negli 

Usa, sono stati sinora tutti di dimensioni analoghe e hanno investito in media in 25 società 

ciascuno. Anche il nuovo fondo farà lo stesso, investendo tra i 2 e i 4 milioni di dollari in 

round di startup in crescita da 4-6 milioni complessivi. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/10/07/crowdcube-si-fonde-seedrs-coreview-raccoglie-10-mln-un-round-guidato-insight-partners-evolution-credit-raccoglie-565-mln-hps-raccoglie-9-mld-fondo-mezzanino-blackstone-compr/
https://bebeez.it/2020/10/07/crowdcube-si-fonde-seedrs-coreview-raccoglie-10-mln-un-round-guidato-insight-partners-evolution-credit-raccoglie-565-mln-hps-raccoglie-9-mld-fondo-mezzanino-blackstone-compr/
https://bebeez.it/2020/10/07/crowdcube-si-fonde-seedrs-coreview-raccoglie-10-mln-un-round-guidato-insight-partners-evolution-credit-raccoglie-565-mln-hps-raccoglie-9-mld-fondo-mezzanino-blackstone-compr/
https://bebeez.it/2020/10/06/nec-corporation-acquista-avaloq-tdr-capital-sostiene-fratelli-issa-nellacquisto-asda-walmart-bullpen-raccoglie-130-mln-quinto-fondo-novacap-entra-aga-financial-group-ta-associ/
https://bebeez.it/2020/10/06/nec-corporation-acquista-avaloq-tdr-capital-sostiene-fratelli-issa-nellacquisto-asda-walmart-bullpen-raccoglie-130-mln-quinto-fondo-novacap-entra-aga-financial-group-ta-associ/
https://bebeez.it/2020/10/06/nec-corporation-acquista-avaloq-tdr-capital-sostiene-fratelli-issa-nellacquisto-asda-walmart-bullpen-raccoglie-130-mln-quinto-fondo-novacap-entra-aga-financial-group-ta-associ/


 

 
 

 14  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

TDR Capital sostiene i Fratelli Issa nell’acquisto di Asda da Walmart 

6 ottobre 2020 - I fratelli Issa, fondatori e co-ceo di EG Group, un rivenditore globale di negozi e piazzali, con 

sede a Blackburn, Regno Unito, e TDR Capital hanno annunciato l’acquisizione della maggioranza della catena 

di supermercati Asda da Walmart sulla base di un enterprise value di 6,8 miliardi di dollari. Leggi tutto. 

NEC Corporation acquista Avaloq 

6 ottobre 2020 - Avaloq, leader globale con sede in Svizzera nelle soluzioni bancarie digitali, software di core 

banking e tecnologia di gestione patrimoniale è stat acquisita dalla giapponese NEC Corporation.  A vendere 

sono stati Warburg Pincus, che controllava il 45% del capitale, il fondatore e i dipendenti di Avaloq. Leggi tutto. 

TA Associates al controllo di Netwrix 

5 ottobre 2020 - TA Associates ha annunciato l’acquisizione della maggioranza di Netwrix, un fornitore di 

sicurezza informatica.  Netwrix prevede di accelerare la crescita di Netwrix poiché l’azienda mira ad espandere il 

proprio portafoglio di soluzioni di sicurezza dei dati di facile utilizzo ai propri clienti a livello globale. Il senior 

management di Netwrix e gli attuali investitori di Netwrix, Updata Partners, investiranno insieme a TA e 

manterranno una significativa partecipazione azionaria nella società. Leggi tutto.  

Uber Freight raccoglie 500 mln $                                                

in un round guidato da Greenbriar Equity 

5 ottobre 2020 - Un gruppo di investitori guidato da Greenbriar Equity Group, una 

società di investimento con sede a New York e uno dei principali investitori in 

logistica ha annunciato che investirà 500 milioni di dollari in azioni privilegiate di 

serie A di Uber Freight, il braccio logistico di Uber Technologies, valutando l’unità 

3,3 miliardi di dollari su base post-money. Uber manterrà la partecipazione di 

maggioranza in Uber Freight e utilizzerà i fondi per continuare a scalare la sua 

piattaforma logistica e accelerare l’innovazione dei prodotti dotare gli spedizionieri di 

tecnologia per alimentare le loro catene di approvvigionamento. In relazione all’investimento, Leggi tutto.  

Airbnb punta a raccogliere 3 mld $ in ipo 

5 ottobre 2020 - Airbnb punta a raccogliere circa 3 miliardi di dollari in ipo (si veda qui Reuters). Airbnb sarà una 

delle più grandi e più attese quotazioni del mercato azionario statunitense del 2020, che è già stato comunque un 

anno di successo per le quotazioni, con lo sbarco sul listino dell’etichetta discografica Warner Music Group, della 

società di analisi dei dati Palantir Technologies e del data warehouse Snowflake. Airbnb ha dichiarato ad agosto di 

aver presentato in via confidenziale un’ipotesi di IPO alle autorità di regolamentazione statunitensi. L’attuale 

piano della società è quello di rendere pubblico il filing a novembre dopo le elezioni presidenziali statunitensi per 

poi concludere a dicembre l’ipo. Leggi tutto.  
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Finanziamento in direct lending da 5 mln euro                             

per l’Udinese Calcio 

9 ottobre 2020 - L’Udinese Calcio spa ha ottenuto un finanziamento da 5 milioni di euro 

in direct lending da un investitore istituzionale. Il finanziamento sarà utilizzato per 

l’acquisto di nuovi giocatori e per soddisfare esigenze di capitale circolante. La squadra è stata assistita 

dal Gruppo Azimut, tramite la sua controllata Azimut Enterprises, e da Epic sim. Leggi tutto. 

La OTB di Renzo Rosso incassa un finanziamento da 50 mln euro da Cdp 

8 ottobre 2020 - Only the Brave (OTB), holding fondata e presieduta da Renzo Rosso cui fanno capo i marchi di 

moda Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, Amiri, e le società specializzate nello sviluppo di marchi 

in licenza Staff International e Brave Kid, ha incassato un finanziamento da 50 milioni di euro da Cdp. 

“L’intervento di Cdp rappresenta un contributo concreto al percorso di crescita intrapresa dal gruppo OTB, in 

Italia e all’estero. L’operazione conferma, ancor di più in questa fase complessa e nei settori più colpiti”, 

ha dichiarato Nunzio Tartaglia, responsabile della divisione Cdp Imprese. Leggi tutto. 

CrescItaliaLab raggiunge i 41 mln euro di erogato alle pmi. 

Pronta ad affiancare SGT Crescitalia Invoice Fund 

7 ottobre 2020 - La piattaforma fintech CrescItalia Lab di Crescitalia Holding, nonostante la 

congiuntura economica generata dalla pandemia nel primo semestre 2020, ha originato e 

transato un turnover superiore a 41 milioni di euro. La piattaforma dall’inizio dell’attività più di un anno fa ha 

valutato quasi 5.000 fatture presentate da aziende cedenti, selezionandone circa un 50% per gli investitori con 

rendimenti lordi ponderati significativamente superiori alle aspettative, con una percentuale di 

insolvency (comunque neutralizzata dalle polizze assicurative sottoscritte per la copertura con una primaria 

assicurazione) inferiori allo 0,50% del valore nominale dei crediti acquistati  Leggi tutto. 

Igeam incassa 2 mln euro in direct lending da HI CrescItalia Pmi Fund 

6 ottobre 2020 - Igeam, holding operativa del gruppo Igeam, attivo da oltre 40 anni nel campo della consulenza, 

dell’ingegneria e dei servizi, con un particolare focus sulla sostenibilità e la responsabilità sociale, ha incassato 2 

milioni di euro in direct lending da HI CrescItalia Pmi Fund, gestito da Hedge Invest sgr con la consulenza 

di CrescItalia Holding. Banca Finint ha agito come arranger dell’operazione. Leggi tutto. 

La Sicav European private debt di Quaestio Capital sgr raggiunge 

quota 670 mln euro di raccolta 

6 ottobre 2020 - La Sicav Quaestio Private Markets Funds – European Private 

Debt di Quaestio Capital sgr, grazie all’adesione di nuovi investitori, principalmente 

assicurazioni e corporate, ha raggiunto quota 670 milioni di euro. Il closing segue quello dell’ottobre 2018, 

quando il fondo aveva raggiunto i 623 milioni di euro di impegni (si veda altro articolo di BeBeez) e quello di fine 

marzo 2019, quando il fondo aveva raggiunto i 635 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2020/10/09/finanziamento-in-direct-lending-da-5-mln-di-euro-per-ludinese-calcio/
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https://bebeez.it/2019/04/01/nuovo-closing-a-635-mln-di-euro-per-il-fondo-di-private-debt-europeo-di-quaestio/
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La CPI Property Group di Radovan Vitek prepara opa su Nova Re siiq.             

Sarà la sua piattaforma di investimento italiana 

9 ottobre 2020 - CPI Property Group (CPIPG), società lussemburghese attiva nel settore del real estate a livello 

europeo, che fa capo all’imprenditore ceco Radovan Vítek, punta a comprare Nova Re siiq e a trasformarla nella 

sua piattaforma di investimento sul mercato italiano per gli investimenti già in portafoglio e per quelli futuri. 

CPIPG, infatti, ha sottoposto al Cda di Nova Re una proposta vincolante per partecipare all’annunciato aumento di 

capitale di Nova Re siiq, proposta che il Cda ha accettato lo scorso martedì 7 ottobre. In base all’accordo,  CPIPG 

sottoscriverà azioni di nuova emissione di Nova RE al prezzo di 2,36 euro per azione per un totale di 26 milioni 

di euro, arrivando quindi a possedere più del 50% del capitale della siiq. Leggi tutto.  

Kryalos cerca affittuari per Corso Europa 18 a Milano 

9 ottobre 2020 - Kryalos sgr ha conferito a Prelios Agency (Gruppo Prelios) l’incarico di 

commercializzare gli uffici di Europa18, un immobile a uso direzionale situato in Corso 

Europa 18 a Milano. Mauro Fiori, Institutional Leasing Director di Prelios Agency, ha 

commentato: “Il prestigio dell’immobile e della location, unitamente alla flessibilità degli 

spazi interni e alla possibilità di più ingressi esclusivi agli uffici, identifica l’edificio di Corso Europa 18 come una 

rarità nel CBD (Central Business District) Duomo di Milano”. Leggi tutto.  

Fiaip cede a TBP e Go Next Group il portale immobiliare Cercacasa.it 

5 ottobre 2020 - Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) ha ceduto il portale 

immobiliare Cercacasa.it alla newco tra The Business Partners (TBP) e Go Next Group. Cercacasa.it è il 

primo portale professionale per la promozione degli immobili pensato e realizzato dai professionisti 

dell’immobiliare e gestito anche secondo logiche social oriented, nato sotto l’egida della Fiaip. Leggi tutto.  

Redo, Fondazione Housing Sociale                                                     

e Fondo Immobiliare Lombardia Comparto 1 lanciano                

il social housing Quid a Milano 

5 ottobre 2020 - Redo, Fondazione Housing Sociale e Fondo Immobiliare Lombardia 

Comparto 1 hanno lanciato il social housing Quid in via Quintiliano, angolo via Dione Cassio, a Milano. Il 

Fondo Immobiliare Lombardia Comparto 1 è il primo veicolo etico per il social housing che annovera tra i suoi 

quotisti importanti istituzioni: Cassa Depositi e Prestiti, Fondazione Cariplo, Regione Lombardia, Intesa 

Sanpaolo, Unicredit, Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri, Generali, Banco BPM, Aler 

Milano e TIM. Il complesso residenziale è stato sviluppato da L22 Living, marchio del gruppo Lombardini22 

dedicato al settore residenziale. Quid è composto da 3 edifici di 3 e 5 piani fuori terra, collocati in modo da 

comporre una corte privata centrale. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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Patrizia acquisisce quattro magazzini logistici a Madrid 

9 ottobre 2020 - PATRIZIA AG, un partner leader per asset reali globali, ha acquistato lo 

sviluppo di quattro magazzini logistici per conto dei suoi investitori istituzionali per 50 

milioni di euro in un parco logistico situato a Valdemoro, nell’area metropolitana di Madrid. La costruzione del 

complesso di 65.800 mq dovrebbe essere completata entro il 2022. Oltre alla sua eccellente posizione e ai 

collegamenti di trasporto attraverso l’autostrada A-IV, i magazzini beneficeranno di un design modulare e 

all’avanguardia, fornendo flessibilità ai futuri inquiline. Leggi tutto.  

IHG apre un Crown Plaza a Sydney 

9 ottobre 2020 - Il gruppo IHG ha comunicato l’apertura del Crowne Plaza Sydney Darling Harbour. Con i 

suoi eleganti 13 piani di altezza, il Crowne Plaza Sydney Darling Harbour offre agli ospiti un rifugio davvero 

invitante lontano da casa, dove sentirsi al sicuro, ispirati e connessi non è mai stato più attraente. Situato 

all’angolo tra Bathurst e Sussex Street e dotato di 152 camere che mostrano il meglio del design contemporaneo, 

c’è un lusso di spazio che scorre non solo in tutte le suite ma in tutti i livelli dell’hotel di nuova costruzione che 

nel clima attuale è una caratteristica apprezzata e che la distingue. Leggi tutto.  

Inditex Group riunisce i suoi marchi presenti in Ungheria        

nella Inditex Plaza a Budapest 

9 ottobre 2020 - Inditex Group sarà presente in Etele Plaza, il più grande centro 

commerciale e di intrattenimento di Buda, con tutti i suoi marchi disponibili in Ungheria, 

incluso il negozio di moda Zara con un nuovo concetto di design, secondo un comunicato 

stampa inviato al Budapest Business Journal. Leggi tutto. 

Hyundai Investments e La Française si alleano e acquisiscono un immobile a 

Essen 

9 ottobre 2020 - Hyundai Investments e La Française sottoscrivono una joint venture e acquisiscono un primo 

immobile ad uso uffici ad Essen, in Germania. La joint venture HILF Euro Office JV è stata realizzata 

da Hyundai Investments e da La Française per investire in uffici moderni di medie dimensioni in distretti 

commerciali riconosciuti di città selezionate in Germania, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e Irlanda. La joint 

venture, rappresentata da La Française Real Estate Managers, ha acquisito un edificio ad uso uffici interamente 

affittato nella città di Essen. Leggi tutto. 

IHG apre nuovo hotel in UK 

8 ottobre 2020 - Sviluppato da L + R Hotels, IHG® Hotels & Resorts annuncia 

l’apertura del suo nuovissimo hotel nel Regno Unito, gestito da Atlas Hotels – Holiday 

Inn Express® Bicester, nell’Oxfordshire. A soli dieci minuti a piedi dal Bicester 

Village, una delle principali destinazioni per lo shopping del Regno Unito, a cinque minuti di auto dal centro di 

Bicester e con parcheggio gratuito in loco per gli ospiti, questo hotel di nuova costruzione è la base ideale per chi 

cerca uno shopping fuga o qualche giro turistico locale. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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Valor Real Estate compra da Cromwell un parco di distribuzione 

8 ottobre 2020 - L’investitore e gestore immobiliare Cromwell Property Group (Cromwell) ha venduto un parco 

di distribuzione urbano situato a Lisses, 30 km a sud di Parigi a Valor Real Estate Partners (Valor). Questa 

risorsa beneficia di un’eccellente accessibilità e di un alto tasso di occupazione. La proprietà offre 16.100 mq 

distribuiti su quattro edifici che sono stati consegnati nel 2007. Leggi tutto.  

Caerus Investment Management trova                                    

i finanziatori per Futurama Business Park 

8 ottobre 2020 - pbb Deutsche Pfandbriefbank (pbb) e Helaba hanno 

sottoscritto congiuntamente una linea di investimento, per un totale di 107,5 

milioni di euro, per rifinanziare Futurama Business Park situato a Praga 

per Caerus Investment Management. pbb e Helaba, in qualità di Joint Lead 

Arranger, hanno fornito parti uguali dei finanziamenti. pbb ha anche agito come 

struttura e agente di sicurezza della transazione. Leggi tutto.  

Deutsche Finance International investe in un progetto a Amsterdam 

8 ottobre 2020 - L’investitore paneuropeo di private equity immobiliare Deutsche Finance International (DFI) 

ha acquisito un progetto di sviluppo residenziale di 200 milioni di euro che vedrà la creazione di un nuovo 

distretto ad uso misto, che include la conservazione e il riciclaggio di elementi storici del 19° secolo tra i quali un 

Mulino da grano nel sobborgo di Amsterdam di Zaanstad-Wormerveer. Leggi tutto.  

Hines piazza in affitto immobile a Covent Garden 

7 otttobre 2020 - Hines, la società immobiliare internazionale, si è assicurata un 

affitto per 36.000 piedi quadrati a Grain House, in Drury Lane nel cuore di Covent 

Garden, l’edificio che è stato acquisito fuori mercato da Hines European Value Fund 2 (HEVF 2) nel marzo di 

quest’anno. L’azienda ha concordato un contratto di locazione di 15 anni per lo schema di 91.000 piedi quadrati, 

che è attualmente vacante e ha il consenso alla pianificazione per un riposizionamento storico che combinerà 

quattro edifici d’epoca interconnessi per fornire uno schema di uffici moderni consolidati, con ristorante e servizi 

al dettaglio. Leggi tutto.  

QUEST Investment compra uffici ad Amburgo 

7 ottobre 2020 - QUEST Investment Partners ha acquisito una proprietà in una posizione privilegiata con circa 

4.650 m² di spazi commerciali e uffici come edificio ereditabile proprio al Neuer Wall 54 di Amburgo. Il 

precedente proprietario dell’immobile era MEAG, asset manager di Munich Re ed ERGO. In futuro, la proprietà 

sarà di un’azienda familiare che ha concordato con QUEST di emettere un diritto di edificio ereditabile fino al 

2120. Il 65% dello spazio è costituito da uffici, il 35% da negozi. L’inquilino a lungo termine dell’intero spazio 

commerciale è il negozio di mobili danese Illums Bolighus. L’edificio di sette piani è stato completamente 

ristrutturato nel 2000. Il promotore del progetto intende riaffittare lo spazio ufficio vacante e riqualificare l’area di 

ingresso e le aree generali. Leggi tutto.  

Temprano Capital acquista a Madrid 

7 ottobre 2020 - Temprano Capital Partners ha acquisito questa proprietà 

della PBSA ad Aravaca, Madrid. La struttura opera dal 2018 con 

il marchio Collegiate AC.  Il prezzo di acquisto non è stato divulgato. La struttura 

Aravaca offre 215 monolocali con angolo cottura e 2.000 m² di aree comuni, tra cui 

biblioteca, sale studio e spazi di coworking, lounge per residenti, sale da pranzo 

private, palestra, sale multimediali, terrazza e aree esterne. Leggi tutto.  
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Radisson apre all’aeroporto di Vilnius 

7 ottobre 2020 - Il Radisson Hotel Group conferma il suo impegno nel mercato baltico con l’apertura di un hotel 

Park Inn by Radisson all’aeroporto di Vilnius. Con 120 camere, quattro sale riunioni per un totale di 400 mq, il 

ristorante e bar in stile italiano Bocca Buona, una moderna palestra e parcheggio, il nuovo hotel di fascia alta offre 

agli ospiti il miglior e più conveniente inizio dei loro viaggi. Le moderne camere dell’hotel sono state progettate 

con una tavolozza moderna e neutra di colori grigi e crema, e ogni camera è decorata con fotografie della Lituania 

scattate dal noto fotografo Marius Jovaiša. Il design dell’hotel è stato creato da Gintė Pamerneckienė secondo i 

più recenti standard di design del Radisson Hotel Group. Il ristorante italiano dell’hotel, Bocca Buona, dispone di 

una postazione di cottura della pizza dal vivo che celebra lo stile di vita italiano e crea un ambiente caldo e 

vivace. Leggi tutto. 

Grosvenor Europe acquista uffici a Parigi 

7 ottobre 2020 - Grosvenor Europe, parte di una delle più grandi società immobiliari 

internazionali di proprietà privata, Grosvenor Group, ha acquisito un edificio di 5.000 mq a 

Courbevoie, NW Parigi, per circa 29 milioni di euro. Il bene è interamente locato a 

un’importante società di comunicazioni francese, fornendo un flusso di reddito a lungo termine. Questa 

acquisizione fa seguito all’acquisto di edifici per uffici a Levallois e Pantin nel 2019, ampliando il portafoglio di 

Grosvenor nella periferia interna di Parigi. Leggi tutto. 

Argent Related investe 5 mld di sterline a nord di Londra 

7 ottobre 2020 - Argent Related, una delle principali società di sviluppo, insieme al Barnet Council, annuncia 

oggi la sua visione per Brent Cross Town, un quartiere di 180 acri a nord di Londra alla base del quale ci sono 

investimenti da 5 miliardi di sterline. Brent Cross Town sarà una nuova città parco per Londra e stabilirà un 

nuovo standard per la rigenerazione urbana su larga scala. L’ambizioso progetto trasformerà l’area in un centro 

cittadino inclusivo e accessibile che si evolverà per supportare le mutevoli esigenze della vita moderna in un 

mondo post-Covid. Lo sviluppo contribuirà alla ripresa economica verde di Londra con sostenibilità, salute e 

benessere e un forte senso di vicinanza al centro.  Leggi tutto.  

M7 cede uffici e proprietà commerciali in Olanda 

6 ottobre 2020 - M7 Real Estate ha venduto cinque edifici per uffici e una proprietà 

commerciale nei Paesi Bassi, per conto di M7 European Real Estate Investment Partners IV, 

in quattro operazioni separate per un totale di 11 milioni di euro. Gli immobili che comprendono 

un totale di c. 14.000 m² di uffici e circa 1.000 m² di spazi commerciali si trovano ad 

Amersfoort, Burgh-Haamstede, Den Bosch e Rotterdam. Leggi tutto. 

AEW finanzia Dhl con un lease-back 

6 ottobre 2020 - AEW è entrato in un accordo di sale-and-lease-back con DHL. Tale accordo ha per oggetto un 

magazzino di distribuzione di grado A a Utrecht, Paesi Bassi. L’operazione è stata condotta da AEW per conto di 

un fondo pensione tedesco.  L’asset beneficerà di un contratto di locazione di 10 anni con DHL Parcel. Leggi 

tutto. 

DTZ Investors finanzia a termine la sua iniziativa di co-living 

6 ottobre 2020 - DTZ Investors ha finanziato a termine uno schema di 310 stanze a Earlsfield 

per il suo fondo di co-living, con un accordo del valore di circa 70 milioni di sterline 

complessivi. Il fondo è stato lanciato nell’ottobre dello scorso anno. The Collective Earlsfield 

otterrà la certificazione BREEAM Excellent, che riflette la sua ambizione di contribuire a 

soluzioni abitative sostenibili per Londra. Leggi tutto. 
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Catella acquista case per anziani a Maastricht 

6 ottobre 2020 - Il Catella Dutch Residential Fund II ha acquisito la residenza Gerlachus a Maastricht per circa 

37 milioni di euro da Ferox Real Estate Group. L’ex casa di riposo di Sint Gerlachus è in fase di ristrutturazione 

e fornirà 130 case per anziani in una posizione privilegiata vicino al centro di Maastricht. I primi residenti si 

trasferiranno in questo autunno, con il progetto che dovrebbe essere completato entro l’inizio del 2021. Catella 

Investment Management Benelux (CIMB), consulente per gli investimenti olandese del fondo, era responsabile 

dell’operazione. Leggi tutto. 

EQT RE II raccoglie un mld euro.                                              

Catella acquista case per anziani a Maastricht 

6 ottobre 2020 - EQT ha annunciato il closing finale della raccolta del fondo EQT Real Estate II al limite 

massimo di un miliardo di euro. La domanda sia da parte degli investitori esistenti sia di quelli nuovi è stata 

robusta, con impegni nel fondo provenienti da un gruppo diversificato di investitori in Europa, Nordici, Asia, 

Nord America e Medio Oriente. La raccolta di EQT Real Estate II ha superato la dimensione target di 750 milioni 

ed è più di 2,5 volte maggiore del fondo EQT Real Estate I. Il fondo mirerà a investimenti in partecipazioni di 

dimensioni comprese tra 40 milioni di euro e 200 milioni di euro. Leggi tutto. 

Oxford Properties e Logistics Capital comprano a Heathrow 

5 ottobre 2020 - Oxford Properties Group, un investitore, sviluppatore e gestore di immobili commerciali leader 

a livello mondiale, insieme a Logistics Capital Partners, uno sviluppatore e gestore patrimoniale di immobili 

logistici in tutta Europa, ha acquisito un sito di 15 acri a Heathrow, Londra.   L’acquisizione di Oxford segna il 

suo primo investimento logistico diretto in Europa, con l’intenzione di riqualificare il sito per fornire uno spazio 

logistico di prim’ordine leader di mercato. Oxford si è assicurata la transazione con Logistics Capital Partners e ha 

mantenuto LCP come gestore degli investimenti, delle risorse e dello sviluppo per lo schema negli anni 

successivi.  Leggi tutto. 

Trei Real Estate apre un altro retail park in Polonia 

5 ottobre 2020 - Trei Real Estate, sviluppatore e asset holder internazionale di immobili 

residenziali e retail, sta per aprire il suo diciannovesimo retail park con il marchio Vendo 

Park in Polonia.  La proprietà commerciale si trova a Częstochowa nel Voivodato della 

Slesia, nel sud della Polonia. Con una popolazione di circa 230.000 residenti, è la seconda 

città più grande della Slesia. Si trova a circa tre ore di macchina a sud-ovest di Varsavia, 

sul fiume Warta. Leggi tutto.  

Union Investment compra da Nuveen uffici a Birmingham 

5 settembre 2020 - Union Investment ha acquisito da Nuveen Real Estate, nel cuore di Birmingham, al 55 di 

Colmore Row, un edificio per uffici con una facciata vittoriana costruito nel 1875. L’acquisto è stato effettuato dal 

fondo immobiliare aperto UniInstitutional European Real Estate.   Union Investment è stata assistita 

nell’acquisizione di CMS e CBRE, Nuveen da A&O e Acre. Grazie alla sua posizione d’angolo, la proprietà ha 

una visibilità molto elevata. La Cattedrale di San Filippo è direttamente di fronte. L’edificio è inoltre 

convenientemente situato tra le due principali stazioni ferroviarie di Birmingham, New Street e Snow Hill, che 

possono essere raggiunte ciascuna in cinque minuti a piedi. Leggi tutto. 
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Gnudi e Montezemolo potrebbero rilevare Seci (Gruppo Maccaferri).                 

Che intanto prosegue le trattative per la cessione di Officine Maccaferri                  

a Carlyle 

8 ottobre 2020 - Anche Piero Gnudi (ex ministro nel governo Monti ed ex presidente dell’Enel) e Luca 

Montezemolo (ex numero 1 della Ferrari), puntano a rilevare Seci, la holding del Gruppo Maccaferri che sta 

lavorando al piano concordatario. Lo riferisce la Repubblica Bologna, secondo cui il piano di Gnudi e 

Montezemolo, illustrato al presidente di Seci Gaetano Maccaferri, consiste nell’acquisto di Seci per una cifra 

simbolica (1 euro o qualcosa di simile), per poi ricapitalizzarla, attraverso alcune società, per una cifra fra i 40 e i 

50 milioni. Leggi tutto.  

Il Tribunale di Firenze dichiara il fallimento dei jeans Rifle 

6 ottobre 2020 - Il Tribunale di Firenze ha dichiarato il fallimento di Rifle & co., storica azienda dei jeans e 

della moda casual di Barberino di Mugello (Firenze) che conta complessivamente 96 dipendenti fra la sede e i 

negozi in Italia. Lo riferiscono i sindacati Femca Cisl e Filctem Cgil. Leggi tutto.  

La nave Fortuna di Liberty di Navigazione (ex gruppo Deiulemar) 

passa a Taconic Capital 

6 ottobre 2020 - Liberty di Navigazione srl, compagnia armatoriale partenopea, fondata nel 

2011, ha siglato con i creditori un accordo di risanamento del debito sulla base dell’art. 67 

della Legge fallimentare, grazie all’intervento di Taconic Capital. L’accordo prevede, infatti, tra l’altro, la 

cessione della nave bulk carrier LDN Fortuna a un veicolo riconducibile a Taconic. Leggi tutto. 

 

Il social network dei coupon Spiiky,                                                                           

dopo aver raccolto 1,3 mln in due precedenti round,                                            

lancia campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd 

9 ottobre 2020 - Spiiky, il social network del risparmio che mette in contatto i negozi di città e gli e-commerce 

con i consumatori, ha lanciato ieri la sua prima campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd. La campagna, 

con una valutazione pre-money della società di 6,5 milioni di euro, ha un obiettivo minimo di raccolta di 250 

mila euro e un massimo di 400 mila, a fronte di un ticket minimo di investimento di 250 euro. Leggi tutto. 

 CRISI E RILANCI 

               CROWDFUNDING 
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Via libera definitivo del Parlamento Ue                                       

al Regolamento europeo sull’equity crowdfunding 

6 ottobre 2020 - Il Parlamento europeo ha approvato ieri in serata in seconda lettura 

il Regolamento europeo sulle piattaforme fintech di equity crowdfunding e di 

lending per le imprese. Ora il regolamento è pronto per essere pubblicato nella 

Gazzetta ufficiale europea ed entrerà in vigore dopo un anno dalla pubblicazione. Come noto, l’obiettivo della 

nuova normativa è istituire la possibilità per le piattaforme di equity e lending crowdfunding dedicate alle imprese 

di ottenere un passaporto europeo in modo da poter sollecitare il pubblico risparmio e finanziare imprese in tutti i 

Paesi membri Ue, al di sopra dei regolamenti locali. Leggi tutto. 

L’e-commerce del made in Italy Design Italy raccoglie                                             

500 mila euro con l’equity crowdfunding. Partecipa anche Gellify 

6 ottobre 2020 - Design Italy, startup innovativa attiva nell’e-commerce e digital export di prodotti di design 

italiani multicategoria, ha raccolto 500 mila euro con una campagna di equity crowdfunding sulla 

piattaforma 200Crowd (si veda altro articolo di BeBeez). Tra i suoi sottoscrittori, rientra anche la piattaforma di 

innovazione B2B Gellify. La startup ha così raggiunto il suo obiettivo di raccolta massima, a fronte di una 

valutazione pre-money di 2 milioni. Leggi tutto. 

Equity crowdfunding, in 9 mesi già 57 mln euro raccolti,         

a soli 8 mln dal totale dell’intero 2019. Nonostante il Covid 

5 ottobre 2020 - “Nei nove mesi del 2020 le campagne di crowdfunding hanno 

raccolto 57 milioni, cifra che non solo è il 26% in più rispetto allo stesso periodo del 

2019, ma è a soli 8 milioni dal totale dello scorso anno, appunto 65 milioni”, ha 

sottolineato Fabio Allegreni, ceo di EdiBeez srl (che pubblica CrowdfundingBuzz, 

oltre che BeBeez), in occasione del suo intervento al panel del 1° ottobre della Milano 

Finanza Digital Week organizzata da Milano Finanza in collaborazione con BeBeez (si veda altro articolo 

di BeBeez). Il panel in questione era dedicato proprio alle prospettive dell’investimento diffuso tramite apposite 

piattaforme di equity crowdfunding (si veda qui il video). Leggi tutto.  

Il crowdfunding immobiliare raccoglie 41,6 mln euro nei primi 9 mesi del 2020. 

Lo calcola CrowdfundingBuzz 

5 ottobre 2020 - Nonostante il coronavirus, il crowdfunding immobiliare nei primi 9 mesi del 2020 ha raccolto 

ben 41,6 milioni di euro, pari al 19% in più rispetto all’intera raccolta del 2019. Lo calcola CrowdfundingBuzz. 

Nel dettaglio, le piattaforme di equity crowdfunding immobiliare hanno raccolto 18 milioni in 9 mesi contro 

16,5 dell’intero 2019, mentre le piattaforme di lending crowdfunding immobiliare hanno raccolto con 23,6 

milioni nel Q3 2020 rispetto ai 18,5 di tutto il 2019. In questo caso, la raccolta media per progetto è pressoché 

stabile: 217 mila euro quest’anno rispetto a 199 mila nel 2019 mentre nel caso dell’equity real estate 

crowdfunding la dimensione media dei progetti finanziati è passata da 1,1 a 1,3 milioni. Leggi tutto.  

Equity crowdfunding, le piattaforme non sono tutte uguali.   

La tavola rotonda della MF Digital Week 

5 ottobre 2020 - Il 1° ottobre pomeriggio in diretta tv su ClassCNBC (canale 507 di 

Sky) e online su Zoom si sono confrontati sui temi dell’evoluzione dell’equity 

crowdfunding alcuni dei protagonisti del settore, sotto la conduzione di Emerick De Narda, giornalista di 

ClassCNBC. Il dibattito rientra nella Milano Finanza Digital Week, organizzata da Milano Finanza in 

collaborazione con BeBeez (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  
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La fintech Credimi raggiunge                                                           

quota 1,2 mld euro di erogato complessivo alle pmi                         

e va a breakeven 

6 ottobre 2020 - La fintech italiana Credimi ha erogato 1,2 miliardi di euro alle pmi italiane 

dalla sua fondazione e ha raggiunto il punto di pareggio. Nei primi 9 mesi di quest’anno la fintech ha erogato 450 

milioni alle pmi, in rialzo del 39% rispetto allo stesso periodo del 2019. Inoltre, è cresciuto anche il margine di 

contribuzione della società, che dopo i costi diretti e di marketing supera il 50%, portando ad un risultato netto e 

ad un flusso di cassa in completo pareggio negli ultimi 4 mesi. Leggi tutto. 

Inventory monetization, Zamboni si allea con un fondo per comprare una banca. 

Farà da investitore seriale nelle cartolarizzazioni di Supply@Me Capital 

6 ottobre 2020 - La fintech quotata alla Borsa di Londra Supply@Me Capital, attiva nel settore della 

cosiddetta inventory monetization, cioè la valorizzazione del magazzino di aziende industriali, avrà presto un 

nuovo canale di funding, che si affiancherà a quello delle cartolarizzazioni sottoscritte da investitori istituzionali 

terzi e dalle banche originator dei clienti (si veda altro articolo di BeBeez). Supply@Me Capital ha infatti 

annunciato nei giorni scorsi che i suoi soci di controllo in coinvestimento con un fondo alternativo hanno 

l’intenzione di acquistare una banca in Europa, che quindi potrà fungere da investitore in tutte le 

cartolarizzazioni che via via Supply@Me porterà sul mercato. Leggi tutto. 

Prestiamoci raggiunge i 40 mln euro di erogato                             

e prepara nuova cartolarizzazione da 60 mln.                            

La piattaforma chiuderà il 2020 in utile 

6 ottobre 2020 - La piattaforma di lending ai privati Prestiamoci ha raccolto dagli 

investitori un totale di 6,6 milioni di euro per finanziare il lancio e la crescita della startup, mentre ha coinvolto 

una serie di investitori istituzionali per finanziare l’erogazione dei prestiti offerti in piattaforma e si appresta a 

lanciare la sua seconda cartolarizzazione per un valore di 60 milioni di euro. Leggi tutto. 

Finanziarsi in piattaforma, ecco gli ultimi sviluppi del mercato.                                 

Il dibattito alla MF Digital Week 

5 ottobre 2020 - Il 30 settembre scorso nel pomeriggio in diretta tv su ClassCNBC (canale 507 di Sky) e online su 

Zoom si sono confrontati su Come cambia il finanziamento digitale, dallo sconto fatture al’inventory finance, 

al credito a medio termine, alcuni dei protagonisti del settore, sotto la conduzione di Stefania Peveraro, 

direttore di BeBeez. Il dibattito rientrava nella Milano Finanza Digital Week, organizzata da Milano Finanza in 

collaborazione con BeBeez (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

FINTECH 

https://bebeez.it/2020/10/06/la-fintech-credimi-raggiunge-quota-12-mld-euro-erogato-complessivo-alle-pmi-va-breakeven/
https://bebeez.it/membri/me/
https://bebeez.it/2020/07/29/la-fintech-supplyme-capital-pronta-chiudere-la-cartolarizzazione-del-programma-complessivo-970-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/10/06/inventory-monetization-zamboni-si-allea-un-fondo-comprare-banca-fara-investitore-seriale-nelle-cartolarizzazioni-supplyme-capital/
https://bebeez.it/2020/10/06/prestiamoci-raggiunge-40-mln-euro-erogato-prepara-nuova-cartolarizzazione-60-mln-la-piattaforma-chiudera-2020-utile/
https://bebeez.it/2020/09/21/bebeez-vi-aspetta-online-o-in-tv-dal-29-settembre-al-1-ottobre-per-la-mf-digital-week-dedicata-al-fintech/
https://bebeez.it/2020/10/05/finanziarsi-piattaforma-gli-ultimi-sviluppi-del-mercato-dibattito-alla-mf-digital-week/


 

 
 

 24  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Blockchain e finanza decentralizzata.                                   

Opportunità e sviluppi delle nuove tecnologie                                    

nel dibattito della MF Digital Week 

5 ottobre 2020 - Il 30 settembre mattina in diretta tv su ClassCNBC (canale 507 di Sky) e online su Zoom si sono 

confrontati sui temi della blockchain e della decentralizzazione della finanza alcuni dei protagonisti del settore, 

sotto la conduzione di Fabio Allegreni, ceo di EdiBeez (società editrice di BeBeez e CrowdfundingBuzz). Il 

dibattito rientra nella Milano Finanza Digital Week, organizzata da Milano Finanza in collaborazione 

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

 

Il broker assicurativo per le pmi Lokky chiude un round da un mln euro.            

Lo sottoscrivono gli angeli di A4I e investitori privati 

7 ottobre 2020 - Il broker assicurativo per le pmi Lokky ha chiuso un round da un milione di euro. Lo hanno 

sottoscritto investitori privati strategici e Angels4Impact (A4I), un’associazione composta da più di 60 giovani 

business angel che vogliono supportare imprese e startup innovative ad elevato potenziale di crescita. Si tratta del 

secondo round per la startup, che porta a 1,6 milioni di euro i capitali totali raccolti. Leggi tutto.  

Ecco le 6 startup vincitrici della seconda call di B4i 

7 ottobre 2020 - Cargoful, Conviv, EinFintech, Green Games, Mapo Tapo e Quick 

Algorithm Analytics: sono loro le 6 startup vincitrici della seconda Bocconi for 

Innovation Startup Call, lanciata nel giugno scorso. Le 6 startup riceveranno un supporto economico di 30 mila 

euro ciascuna e un percorso gratuito di accelerazione della durata di 4 mesi, partito il 5 ottobre scorso. La call è 

stata lanciata da B4i – Bocconi for innovation, la piattaforma dell’Università Bocconi di Milano che svolge il 

triplice ruolo di pre-acceleratore, acceleratore di imprese e luogo di sviluppo della corporate 

entrepreneurship (imprenditoria interna alle aziende). Leggi tutto.  

 

Prelios e Generalfinance siglano un accordo sugli Utp.        

Intanto Prelios assume 

9 ottobre 2020 - Il gruppo Prelios e Generalfinance, leader del factoring specializzato in imprese distressed, 

hanno chiuso un accordo per supportare le aziende i cui crediti sono classificati dalle banche come Utp. L’accordo 

commerciale si inserisce nel percorso di crescita del Gruppo Prelios nel mercato del servicing dei crediti Utp, 

volto a massimizzare il rientro in bonis di società e imprese creditrici. Leggi tutto. 

NPL 

ANGELS & INCUBATORS 

http://www.edibeez.it/
https://bebeez.it/2020/09/21/bebeez-vi-aspetta-online-o-in-tv-dal-29-settembre-al-1-ottobre-per-la-mf-digital-week-dedicata-al-fintech/
https://bebeez.it/2020/10/05/blockchain-e-finanza-decentralizzata-opportunita-e-sviluppi-delle-nuove-tecnologie-nel-dibattito-della-mf-digital-week/
https://bebeez.it/2020/10/07/broker-assicurativo-le-pmi-lokky-chiude-un-round-un-mln-euro-lo-sottoscrivono-gli-angeli-a4i-investitori-privati/
https://bebeez.it/2020/10/07/ecco-le-6-startup-entrate-nel-programma-di-accelerazione-di-b4i/
https://bebeez.it/2020/10/09/prelios-generalfinance-siglano-un-accordo-sugli-utp-intanto-prelios-assume/
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MyCredit e Balbec Capital acquistano un portafoglio di Npl da 10 mln euro         

da Bcc Agrobresciano 

9 ottobre 2020 - MyCredit, società specializzata nell’investimento e nella valorizzazione di asset e portafogli Npl 

e Utp, e Balbec Capital LP, società privata di investimenti specializzata in distressed asset, hanno acquisito 

da Bcc Agrobresciano un portafoglio di crediti Npl da 10 milioni di euro lordi, quasi totalmente secured e 

garantito da asset residenziali. Il master servicer scelto per la gestione del portafoglio è Securitisation Services 

(gruppo Finint), mentre MyCredit opererà in qualità di subservicer. My Credit, con sede a Brescia, è stata fondata 

nel luglio 2019 da Mirko Tramontano, ex amministratore delegato di New Credit Management spa, servicer di 

credito bresciano fondato da Pietro Calderaro, Mauro Di Vita e dallo stesso Tramontano, la cui ditta e marchio 

sono confluiti in MyCredit (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Gli Npe in Italia aumenteranno di 60-100 mld euro                   

nei prossimi 18-24 mesi. Lo prevede PwC 

8 ottobre 2020 - Gli Npe in Italia aumenteranno di 60-100 miliardi di euro nei 

prossimi 18-24 mesi. Lo prevede un’analisi presentata ieri al sesto Credit Village 

Spring Day 2020 “Distressed debt ecosystem: The Italian new deal” da Pier Paolo 

Masenza, partner e financial services leader di PwC, che ha aggiunto: “Il sistema bancario però è più pronto a 

gestire un nuovo flusso di Npl: le banche hanno migliorato la qualità dei loro asset, sono più patrimonializzate e 

hanno incrementato la loro copertura dei bad loans, grazie anche a una forte spinta del regolatore”. Leggi tutto. 

Via libera dei soci di Mps e Amco                                                                                 

alla scissione parziale di un portafoglio di crediti deteriorati della banca 

6 ottobre 2020 - Le assemblee dei soci di Banca Mps e Amco hanno approvato domenica scorsa la scissione 

parziale a favore di quest’ultima di un portafoglio di 8,1 miliardi di euro, composto da: crediti deteriorati del 

progetto Hydra, attività fiscali (DTA), altre attività, debito finanziario, altre passività e patrimonio netto. 

Contestualmente, il Mef e gli azionisti di minoranza di Mps riceveranno azioni di Amco di categoria B a fronte 

dall’annullamento di azioni ordinarie della banca, in applicazione del rapporto di cambio della scissione.        

Leggi tutto. 

Unicredit e doValue preparano                                                

una Gacs da 2 mld euro su un portafoglio di Npl leasing 

5 ottobre 2020 - Unicredit, insieme al servicer doValue, sta lavorando a una Gacs da 

2 miliardi di euro su un portafoglio di Npl leasing. Lo ha riferito nei giorni scorsi Il 

Sole 24 Ore, secondo cui l’operazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2020. 

Ricordiamo che doValue nel novembre 2019 era stato servicer della cartolarizzazione con Gacs di Unicredit di un 

portafoglio di Npl da 6,1 miliardi (si veda altro articolo di BeBeez). Si tratta della prima operazione leasing con 

Gacs in Italia. Quella del remarketing degli immobili ripossessati è stata infatti sinora la strada maestra per 

chiudere le esposizioni deteriorate di leasing immobiliari. Per esempio, nel maggio 2017 Unicredit Leasing aveva 

lanciato un processo di remarketing relativo alla commercializzazione e la valorizzazione di ben 1,5 miliardi di 

euro di valore lordo di patrimonio immobiliare rimpossessato, riveniente da contratti di leasing risolti e tornati 

nella disponibilità di Unicredit Leasing in Italia (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 

 

https://bebeez.it/2019/07/11/mirko-tramontano-lascia-new-credit-management-lancia-gestore-crediti-my-credit/
https://bebeez.it/2020/10/09/mycredit-balbec-capital-acquistano-un-portafoglio-npl-10-mln-euro-bcc-agrobresciano/
https://bebeez.it/2020/10/08/gli-npl-aumenteranno-di-60-100-mld-euro-nei-prossimi-18-24-mesi-lo-prevede-pwc/
https://bebeez.it/2020/10/06/i-soci-di-mps-e-amco-approvano-la-scissione-parziale-di-un-portafoglio-di-crediti-deteriorati-a-favore-di-questultima/
https://bebeez.it/2019/11/06/unicredit-chiude-lattesa-cartolarizzazione-del-portafoglio-npl-61-mld-gacs-ceduti-41-mld-crediti-emesse-abs-132-mld/
https://bebeez.it/2017/05/26/unicredit-leasing-firma-accordo-cedere-valorizzare-15-mld-euro-immobili-rimpossessati/
https://bebeez.it/2020/10/05/unicredit-e-dovalue-preparano-una-gacs-da-2-mld-euro-su-un-portafoglio-di-npl-leasing/
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Prometeo a Fukushima: Storia dell’energia dall’antichità ad oggi          

– 29 settembre 2020 

4 ottobre 2020 - Questo libro ripercorre il rapporto tra l’uomo e l’energia, dal fuoco alle ultime 

tecnologie. In questa lunga storia l’Ottocento, ovvero il secolo del carbone, è il periodo della 

scoperta della maggior parte delle fonti che impieghiamo oggi e dei relativi modi di sfruttarle, 

mentre il Novecento, il secolo piú vorace di energie come di risorse, è quello del passaggio da 

politiche nazionali delle fonti energetiche alla geopolitica dell’energia capace di scatenare guerre e lasciare in 

eredità al nuovo millennio tensioni irrisolte. Leggi tutto.  

La gestione commerciale per l’imprenditore di oggi.                          

Come gestire la propria forza vendite e creare persone azienda 

(Italiano) Copertina flessibile – 1 ottobre 2020 

4 ottobre 2020 - “In un momento in cui tutti gli imprenditori italiani, in particolare i medio-piccoli, 

sono a caccia di risposte circa il proprio futuro, Isacco Alessio Bevilacqua condensa trent’anni di 

esperienza manageriale e gestionale, prima ancora che imprenditoriale, in questo saggio che vuole essere un vero 

e proprio manuale pronto all’uso. Leggi tutto.  

Instant moda: La moda dagli esordi a oggi,                                        

come non ve l’ha mai raccontata nessuno Formato Kindle 

4 ottobre 2020 - Instant Moda è una storia della moda e una guida critica senza la pretesa di un 

manuale, con la piacevolezza della conversazione di un profondo conoscitore del settore come 

professionista collaboratore di marchi importanti e formatore. Leggi tutto. 

Proposta per l’Italia: Sette protagonisti dell’economia                          

per il Paese di domani – 29 settembre 2020  

4 ottobre 2020 - Il primo libro in cui grandi personalità dell’economia e della finanza tracciano 

percorsi e propongono idee per un rilancio dell’Italia. INTERVISTE A: 

Silvia Candiani, Ad di Microsoft Italia. 

Andrea Illy, presidente di illycaffè. 

Emma Marcegaglia, Ad del gruppo Marcegaglia, ex presidente di Eni e Confindustria. 

Federico Marchetti, fondatore di YOOX, presidente e Ad di YOOX-NET-A-PORTER. 

Carlo Messina, Ceo di Intesa Sanpaolo. 

Renzo Rosso, fondatore di Diesel e presidente di OTB. 

Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo e Ad di Pirelli. Leggi tutto. 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/prometeo-a-fukushima-storia-dellenergia-dallantichita-ad-oggi-29-settembre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/la-gestione-commerciale-per-limprenditore-di-oggi-come-gestire-la-propria-forza-vendite-e-creare-persone-azienda-italiano-copertina-flessibile-1-ottobre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/instant-moda-la-moda-dagli-esordi-a-oggi-come-non-ve-lha-mai-raccontata-nessuno-formato-kindle/
https://bebeez.it/prodotto/proposta-per-litalia-sette-protagonisti-delleconomia-per-il-paese-di-domani/
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BeBeez ospita Bernardo Giusti.                                                                

10. A mia figlia Teresa:il silenzio degli innocenti 

4 ottobre 2020 - Io non sapevo, Teresa, cosa fosse il pugno ardente di Dio, quel battito crudele 

che travolge tutto l’amore che crea. È il controsenso di questa vita fatta di bellezza e di morte. Io 

non conoscevo, Teresa, la gratuità del male. Io credevo che tutta la sofferenza del mondo fosse 

come uno sfiato, una scoria. Credevo anche che fosse il frutto di un equilibrio incomprensibile tra 

azione e reazione, non mi piace chiamarlo karma, perché non ho mai visto eque distribuzioni di 

merito, ma solo un caso spietato che colpisce, comunque e prima o poi, ognuno di noi. Ma tutto questo era una 

violenza comprensibile: in un mondo di bestie nel sottobosco cannibale della natura che divora. In esseri umani 

che, dopo tutto, non meritano che disgregazione, disintegrazione, annichilimento apocalittico. Leggi tutto.  

Alfred Hitchcock nei film della Universal Pictures 

4 ottobre 2020 - Dal 9 ottobre 2020 al 10 gennaio 2021, l’Arengario di Monza presenta una mostra che indaga la 

figura del regista del brivido Alfred Hitchcock (1899-1980), a quarant’anni dalla scomparsa. Curata da Gianni 

Canova e prodotta e organizzata dal Comune di Monza in collaborazione con ViDi – Visit Different, Alfred 

Hitchcock nei film della Universal Pictures, presenta 70 fotografie e contenuti speciali provenienti dagli archivi 

della Major americana che conducono il pubblico nel backstage dei principali film di Hitchcock, facendo scoprire 

particolari curiosi sulla realizzazione delle scene più celebri, sull’impiego dei primi effetti speciali, sugli attori e 

sulla vita privata del regista inglese. Leggi tutto.  

Ali dorate, i giorni del silenzio 

4 ottobre 2020 - Un cortometraggio di Massimiliano Finazzer Flory (soggetto, montaggio, 

regia e voce), prodotto dall’Ente Fondazione dello Spettacolo con la collaborazione di Rai 

Cinema, iniziativa sostenuta dal quotidiano Il Giorno, che BeBeez ha avuto la possibilità di vedere in anteprima 

all’Anteo di City Life a Milano il 28 settembre scorsa alla presenza del Sindaco Beppe Sala, con il Prefetto che ha 

dato l’autorizzazione per girare il documentario con i droni nei giorni del confinamento, in particolare il Venerdì 

Santo di una Pasqua di Passione, del silenzio appunto che molto però hanno detto. La prova migliore di 

Massimiliano Finazzer Flory, drammaturgo, regista e attore, che in 18 minuti per 19 statue che si animano nella 

città come personaggi di un dramma surreale, regala un equilibrio ben dosato di emozione, riflessione, citazione 

culturale, impegno. Leggi tutto.  

Abbasso la satira, secondo Concorso Internazionale Libex 2020 

4 ottobre 2020 - In occasione della XVI Festival Lector in Fabula di Conversano, in provincia di Bari, che 

nell’edizione 2020 si svolge nei fine settimana, a settimane alterne, dal 25-26 settembre alla prima settimana di 

dicembre, si è tenuta lo scorso weekend la premiazione del Secondo Concorso Internazionale di Vignette 

Satiriche – LIBEX 2020. Contestualmente è stata inaugurata la mostra Abbasso la satira, nel Castello-museo 

(aperta fino al 6 dicembre), con il relativo Catalogo a cura di Thierry Vissol, storico ed economista, direttore del 

centro euro-mediterraneo Librexpression – Fondazione Giuseppe Di Vagno per la promozione della libertà di 

espressione e della satira politica. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2020/10/04/bebeez-ospita-bernardo-giusti-10-a-mia-figlia-teresail-silenzio-degli-innocenti/
https://bebeez.it/2020/10/04/marco-maria-zanin-strati-di-tempo-nella-chiesa-di-santagnese/
https://bebeez.it/2020/10/04/ali-dorate-i-giorni-del-silenzio/
https://bebeez.it/2020/10/04/abbasso-la-satira-secondo-concorso-internazionale-libex-2020/
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(MEN OF) STREET ART: UN’INDAGINE ARTISTICA                    

SUI VARI MODI DI INTENDERE LA STREET ART           

SECONDO I LINGUAGGI CONTEMPORANEI 

4 ottobre 2020 - Nata in zone occupate e fatiscenti, poi esplosa al di fuori di essi, la street 

art viene considerata oggi un vivificante elemento del panorama artistico globale. Già negli 

anni ’50 e ’60 alcuni artisti anonimi a titolo di protesta scrivevano sui muri di New York. Da 

allora, passando per gli anni ’70 molte forme d’arte non ufficialmente riconosciute sono comparse negli spazi 

pubblici giungendo a risultati stravaganti e indubbiamente originali. Leggi tutto.  

Cromatica, nel segno del contemporaneo pugliese 

3 ottobre 2020 - Cromatica. La Galleria Cattedrale a Conversano (Bari) presenta una rassegna pittorica, per la 

prima volta, dedicata al contemporaneo pugliese, un filone che la contraddistingue e che segna l’impegno della 

fondatrice Lucilla Tauro sul territorio. Una visita in esclusiva per BeBeez. Leggi tutto. 

Verso, un sogno di gusto 

3 ottobre 2020 - Al centro di Conversano, borgo gioiello del barese, proprio di fronte al Castello e 

quasi accanto alla Cattedrale, c’è un nuovo luogo di ritrovo, Verso, nome singolare che indica la 

direzione, Verso Piazza Castello e allude allo scrivere poetico, ben oltre un ristorante e una 

gelateria perché è un racconto di pietra e di storia locale, di saperi e sapori. Abbiamo avuto 

l’occasione di visitarlo e assaggiarne i piatti con uno dei due soci, Giampiero Depalma che 

insieme a Pietro Didio (ex beverage manager dell’Hotel Bulgari di Tokio) ha realizzato un nuovo 

concept per la zona, dato che da anni collabora con il Festival Lector in fabula. Leggi tutto. 

A Villa Bassi, dialogo tra due importanti Collezioni 

3 ottobre 2020 - Moretto da Brescia a fianco di de Chirico, Baschenis con Severini, Soffici, Melotti, Guttuso, 

Parmiggiani o Dorazio. Magnasco e de Pisis, Morlotti, Fontana. “6/900 Da Magnasco a Fontana. Dialogo tra 

Collezioni”, promossa dal Comune di Abano Terme nel Museo di Villa Bassi Rathgeb (dal 17 ottobre 2020 al 5 

aprile 2021), offre spunti, stimoli, emozioni infinite. Leggi tutto. 

“Leda e il Cigno Nero” –                                                                             

la prima mostra personale di Julia Bornefeld a Milano apre               

l’8 ottobre al Gaggenau Hub 

3 ottobre 2020 - In concomitanza con la Milano Design City Gaggenau e Cramum inaugurano il 7 ottobre, con un 

vernissage digitale aperto a tutti in live streaming, “LEDA E IL CIGNO NERO” personale di Julia Bornefeld a 

cura di Sabino Maria Frassà e terza del nuovo ciclo di quattro mostre “On-Air. Il presente è il futuro del 

passato”, progetto artistico e culturale che animerà il Gaggenau DesignElementi Hub per tutto il 2020 e 

realizzata in collaborazione con il progetto non profit CRAMUM. Leggi tutto. 

Intesa Sanpaolo sostiene                                                                                                 

la prima grande mostra nel Regno Unito su Artemisia Gentileschi 

3 ottobre 2020 - Oggi 3 ottobre apre a Londra la mostra su Artemisia Gentileschi che durerà fino al 24 gennaio 

2021 La prestigiosa partnership con la National Gallery prevede anche l’organizzazione di una mostra alle 

Gallerie d’Italia a Napoli nel 2022 dedicata all’artista italiana e al suo rapporto con il Sud Italia. Intesa 

Sanpaolo è Sponsor della prima grande mostra monografica dedicata ad Artemisia Gentileschi (1593–1654 circa) 

e alle sue opere nel Regno Unito, in programma dal 3 ottobre 2020 al 24 gennaio 2021 alla National Gallery 

di Londra e presentata oggi nella capitale inglese. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/10/04/men-of-street-art-unindagine-artistica-sui-vari-modi-di-intendere-la-street-art-secondo-i-linguaggi-contemporanei/
https://bebeez.it/2020/10/03/cromatica-nel-segno-del-contemporaneo-pugliese/
https://bebeez.it/2020/10/03/verso-un-sogno-di-gusto/
https://bebeez.it/2020/10/03/a-villa-bassi-dialogo-tra-due-importanti-collezioni/
https://bebeez.it/2020/10/03/leda-e-il-cigno-nero-la-prima-mostra-personale-di-julia-bornefeld-a-milano-apre-l8-ottobre-al-gaggenau-hub/
https://bebeez.it/2020/10/03/intesa-sanpaolo-sostiene-la-prima-grande-mostra-nel-regno-unito-su-artemisia-gentileschi/
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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, 
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	LSEG cede la sua quota di Borsa Italiana                                   alla cordata Euronext-Cdp per 4,325 mld di euro
	9 ottobre 2020 - London Stock Exchange Group (LSEG) ha annunciato la cessione per 4,325 miliardi di euro della sua quota di Borsa Italiana alla cordata Euronext-Cdp, alleata con Intesa Sanpaolo. La cessione ha un multiplo di 16,7x l’ebitda rettificato...
	La microchirurgia di Medical Microinstruments si assicura                                  linea di credito da 15 mln euro dalla Bei
	De Wave, controllata da Platinum Equity, ottiene                       un anticipo di oltre 6 mln euro di crediti iva da Banca Ifis
	In arrivo un club deal di imprenditori per rilanciare il marchio di moda Rifle
	Enel X e Sia insieme per sviluppare                                                nuove soluzioni di mobile banking
	9 ottobre 2020 - Enel X Financial Services, la società del Gruppo Enel attiva nell’ideazione e promozione di servizi finanziari innovativi, ha firmato una partnership strategica con Sia, società hi-tech europea leader nei servizi e nelle infrastruttur...
	One Equity Partners mette in stand-by l’asta su Lutech.                                      Sempre più probabile la fusione con Techedge, se l’opa andrà in porto
	La Ryanair dei binari GTS cerca                                                      un investitore di minoranza per crescere
	I covenant? Non sono più solo finanziari. Adesso i fondi impongono quelli ESG
	Il titolo Nexi in calo del 5,75%                                                 dopo la cessione del 13,4% del capitale da parte dei fondi. Che post-fusione con Sia ora avranno il 14%
	Centerbridge cede un altro 4% del capitale di Banca Farmafactoring                       e scende al 7,9%
	Renfin Hydro si assicura finanziamento da 16 mln euro               per l’acquisizione di sette impianti idroelettrici in nord Italia
	F2i e Asterion firmano il closing del deal Sorgenia.                                                Nasce big delle tecnologie per la transizione energetica
	7 ottobre 2020 - Sarà firmato a brevissimo il closing dell’acquisizione di Sorgenia spa da parte del terzo fondo di F2i sgr e del fondo Asterion Industrial Infra Fund I, di Asterion Industrial Partners, guidata e fondata dall’ex numero uno di Endesa E...
	Investindustrial compra                                                                 gli ingredienti per la panificazione CSM                                        e prepara l’acquisto dei gelati Comprital
	7 ottobre 2020 - Investindustrial, per il tramite del fondo Investindustrial VII, ha rilevato CSM Ingredients. A vendere sono stati il gruppo CSM Bakery Solutions Limited e le sue controllate (CSM Group), fornitrici di soluzioni per la panificazione d...
	Green Arrow Capital prepara il lancio del quarto fondo di private equity            con target 400 mln euro. E arruola Vender e Massari
	7 ottobre 2020 - Green Arrow Capital sgr prepara il lancio di Green Arrow Private Equity IV, il nuovo fondo che sarà dedicato alle aziende eccellenti del mid-market in Italia, con un target di raccolta di 400 milioni di euro, raddoppiato rispetto a qu...
	L’opa di Friedkin su AS Roma al via venerdì 9 ottobre
	Recordati approva                                                                                                          la fusione inversa per incorporazione di Fimei e Rossini Investimenti
	Sdp Finanziaria sale sui quadricicli elettrici Birò
	Boom di raccolta del private equity in sei mesi, ma calo degli investimenti,          che però ora stanno recuperando. Lo rilevano Aifi e PwC Deals
	Il marchio italiano di moda Liu Jo ottiene                                         un finanziamento da 15 mln euro da Cdp.                                  Nuove acquisizioni entro fine anno
	Investindustrial, CIC e Unicredit lanciano                                                                   un fondo di mid-market dedicato all’Italia
	Bracchi (Igi e Spiraex) rileva i trasporti eccezionali Peterlini
	6 ottobre 2020 - Bracchi srl, società bergamasca che opera nel settore della logistica tecnica e dei trasporti, controllata da Igi Private Equity, Siparex, dalla famiglia Annoni e dai manager, ha rilevato Peterlini, azienda di Parma attiva dal 1967 ne...
	Gli integratori veneti Labomar si quotano all’Aim Italia                                         con una capitalizzazione di 111 mln euro
	6 ottobre 2020 - Labomar spa, società leader nello sviluppo, ricerca e produzione di integratori alimentari, dispositivi medici, alimenti medici a fini speciali e cosmetici, si è quotata ieri all’Aim Italia. Pavia e Ansaldo ha assistito Labomar nella ...
	Sbarca oggi in Borsa Franchi Umberto Marmi,                         dopo la business combination con la Spac TheSpac
	5 ottobre 2020 - Debutta oggi in Borsa Franchi Umberto Marmi, azienda leader a livello internazionale nella lavorazione e commercializzazione del marmo di Carrara. La quotazione avviene in seguito alla fusione per incorporazione con la Spac TheSpac, r...
	Arrivano le prime manifestazioni di interesse per ASPI.                                        Dopo quella di Astm-Gavio-Ardian,                                                                       attese quelle di Toto-Apollo e Dogliani-Circuitus
	Il consorzio guidato da Ardian compra per 1,35 mld euro               il 14,8% di Inwit, custodito nella nuova holding Daphne3. Canson, Azimut e Patuano comprano l’1,2%
	5 ottobre 2020 - E’ stato siglato venerdì 2 ottobre il closing dell’operazione annunciata lo scorso giugno (si veda altro articolo di BeBeez), con la quale Tim ha ceduto il 14,8% di Inwit al consorzio di investitori guidato da Ardian Infrastructure e ...
	Neuberger Berman e Fondo Agroalimentare Italiano I comprano                            la trentina Logistica 2
	5 ottobre 2020 - Neuberger Berman e Fondo Agroalimentare Italiano I, gestito da Unigrains Developpement, hanno rilevato Logistica 2, società attiva nel Trentino nei settori dei trasporti e della logistica del freddo. Quest’ultima è stata acquisita tra...
	APP Italy, partecipata da Armstrong Global Holding,           rileva Agri Energia da Terrae
	5 ottobre 2020 - APP Italy srl, filiale italiana del gruppo americano APP, partecipato a sua volta dall’americana Armstrong Global Holdings, ha rilevato Agri Energia Istia Società Cooperativa, titolare di un impianto per la produzione di energia elett...
	Pagamenti elettronici, è ufficiale la fusione Nexi-Sia si farà. Ecco i dettagli
	Il poliambulatorio digitale EpiCura incassa                                               2 mln euro dalle banche e da FinPiemonte
	Le lampade battericide Biovitae a caccia di investitori
	8 ottobre 2020 - P&P Patents and Technologies, azienda italiana attiva nella prevenzione e nel controllo delle infezioni, e Nextsense, società di ricerca traslazionale specializzata nel settore biotech, sono alla ricerca nuovi investitori per la loro ...
	Phononic Vibes incassa nuovo round da 2,3 mln                          guidato da Eureka! Venture
	8 ottobre 2020 - Phononic Vibes, spin-off deep tech del Politecnico di Milano che sviluppa e commercializza tecnologie innovative per la riduzione del rumore e delle vibrazioni, ha chiuso un nuovo round di investimento da 2,3 milioni di euro guidato d...
	Sella Venture Partners sgr raccoglie 30 mln euro                                                         al primo closing del suo primo fondo di fondi. Target finale a 100 mln
	7 ottobre 2020 - Sella Venture Partners sgr ha annunciato il primo closing della raccolta del suo primo fondo di fondi di venture capital, battezzato Sella Venture Partners Fund of Funds I. In questa prima fase di collocamento il fondo ha raccolto olt...
	Amazon Alexa Fund investe nella torinese Alba-Robot.                    Che emette strumenti partecipativi a favore di Techstars
	7 ottobre 2020 - Amazon Alexa Fund ha investito in Alba-Robot, startup torinese incubata da I3P (incubatore di imprese innovative del Politecnico di Torino) che sta lavorando allo sviluppo di una piattaforma per rendere smart le tradizionali sedie a r...
	La scaleup fintech dal cuore italiano TrueLayer incassa un round da 25 mln $
	Al via Fast4bit,                                                                                          il primo programma di corporate venture building italiano
	7 ottobre 2020 - Ha preso il via Fast4bit, il primo programma di corporate venture building italiano. Il programma è il frutto del know how delle torinesi Mamazen e Synesthesia nei campi, rispettivamente, del venture building e dell’innovazione digi...
	Ardian prende la maggioranza di Syclef
	9 ottobre 2020 - Ardian, una società di investimento privata leader a livello mondiale, annuncia l’acquisizione della maggioranza delle quote, insieme al team di gestione, in Syclef, da Latour Capital. Fondata nel 2003 vicino ad Aix-en-Provence, Sycle...
	Illusive< Networks chiude un round da 24 mln $
	9 ottobre 2020 - Illusive Networks, leader nelle soluzioni di difesa informatica attiva, ha annunciato di aver raggiunto traguardi significativi nell’adozione da parte dei clienti: crescita a un tasso del 228% in nuove ricorrenze annuali ricavi in 1...
	Abris Capital acquista la maggioranza della polacca Apaczka
	9 ottobre 2020 - Abris Capital Partners, gestore di fondi di private equity dell’Europa centrale, ha firmato un accordo per acquisire la quota di maggioranza di Apaczka. Più in dettaglio, Mavason Limited, filiale del fondo Abris CEE Mid-Market III LP,...
	Vector Capital acquisisce MarkLogic
	9 ottobre 2020 - Vector Capital, una delle principali società di private equity specializzata in investimenti trasformazionali in aziende tecnologiche consolidate, ha annunciato oggi di aver siglato un accordo definitivo per acquisire MarkLogic Corpor...
	Madrona Venture Group guida un round da 10 mln $ su Strike Graph
	9 ottobre 2020 - Strike Graph, con sede a Seattle, annuncia un round di finanziamento iniziale da 3,9 milioni di dollari, vuole automatizzare il più possibile il processo di automazione della conformità. Il round di finanziamento dell’azienda è stato ...
	Warburg Pincus investe in Take Blip                                               e nell’indiana Home First
	9 ottobre 2020 - Warburg Pincus guida un round da 100 milioni di dollari sulla brasiliana Take Blip. Guidata dai partner fondatori Roberto Oliveira, Daniel Costa e Marcelo Oliveira, Take Blip è una piattaforma di comunicazione API-first che gestisce i...
	SEKOIA chiude un round da 10 mln €
	9 ottobre 2020 - SEKOIA, una società francese di tecnologia deeptech specializzata nell’anticipazione delle minacce informatiche, ha appena completato il suo primo round di finanziamento di 10 milioni di euro con Omnes e Alliance Entreprendre. Dal 201...
	Sweetwater raccoglie 350 mln $
	8 ottobre 2020 - Sweetwater Investment Management ha effettuato il closing del suo primo fondo multi-cliente, Sweetwater Secondaries Fund II al limite massimo di 350 milioni di dollari, inclusi 20 milioni di dollari da parte del management team.  Il f...
	Susquehanna acquista Brandywine Coach Works
	8 ottobre 2020 - Susquehanna Private Capital ha acquisito Brandywine Coach Works, un operatore di riparazioni auto multisito con sede a Chadds Ford, in Pennsylvania, e ha dato via a Quality Collision Group, una holding che perseguirà acquisizioni stra...
	Insight Partners guida un round da 55 mln $ su Chargebee
	8 ottobre 2020 - Chargebee, piattaforma dedicata alle aziende per la fatturazione degli abbonamenti, ha annunciato un nuovo round di serie F da 55 milioni di dollari, guidato da Insight Partners.  L’attuale round di finanziamento include la partecipaz...
	Onapsis raccoglie 55 mln $ in un round guidato da CDPQ
	8 ottobre 2020 - Onapsis, leader nella sicurezza informatica e conformità delle applicazioni mission-critical, ha annunciato di aver raccolto 55 milioni di dollari in un round di serie D guidato da Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) e Night...
	Mirabaud am assume due senior analyst
	7 ottobre 2020 - Mirabaud Asset Management, che da poco è entrata nell’azionariato di Alain Ducasse (si veda qui altro articolo di BeBeez),  ha rafforzato ulteriormente il proprio team d’investimento con l’ingresso di due senior analyst: John Kisenyi ...
	SAIF punta a raccogliere 400 mln $
	7 ottobre 2020 - La società indiana di venture capital SAIF Partners è tornata nel mercato della raccolta fondi puntando a $ 400 milioni per il suo ultimo veicolo di investimento di punta. Il fondo è il quarto veicolo indiano dedicato di SAIF, insieme...
	VSS Capital investe in Podiatry Growth
	7 ottobre 2020 - VSS Capital Partners ha fatto di Podiatry Growth Partners il suo ultimo investimento. PGP fornisce servizi di supporto di back-office per aiutare i podologi con esigenze amministrative come finanza, contabilità, fatturazione, risorse ...
	Blackstone compra ZO Skin Health
	7 ottobre 2020 - Blackstone ha acquisito il marchio di prodotti per la cura della pelle ZO Skin Health attraverso il suo braccio opportunistico Tactical Opportunities. ZO, che è stato lanciato nel 2007, fornisce programmi di cura della pelle completi ...
	HPS raccoglie 9 mld $ per il fondo mezzanino
	7 ottobre 2020 - HPS Investments ha raccolto 9 miliardi di dollari per uno dei fondi più grandi in assoluto per fornire prestiti societari più rischiosi, poiché le aziende in difficoltà si rivolgono sempre più a gruppi di investimento privati per il...
	Evolution Credit raccoglie 565 mln $
	7 ottobre 2020 - Evolution Credit Partners Management, una società di credito alternativa con oltre 1,6 miliardi di dollari di asset in gestione, ha annunciato la chiusura definitiva del suo fondo direct lending inaugurale dedicato alle medie imprese,...
	Coreview raccoglie 10 mln $ in un round                                     guidato da Insight Partners
	7 ottobre 2020 - Coreview, la piattaforma SaaS di gestione di Microsoft 365, ha annunciato la chiusura di un secondo round di finanziamento di serie B da 10 milioni di dollari sottoscritto da Insight Partners.  La società utilizzerà l’investimento per...
	Crowdcube si fonde con Seedrs
	7 ottobre 2020 - Crowdcube e Seedrs hanno annunciato la fusione delle due società titolari delle due principali piattaforme di equity crowdfunding britanniche.  Attraverso questa operazione le due aziende potranno accelerare il loro piano condiviso vo...
	TA Associates affianca Fortissimo nel capitale di Priority Software
	6 ottobre 2020 - TA Associates ha investito in Priority Software, un fornitore leader globale di software ERP (Enterprise Resource Planning). TA si affianca così nel capitale della società a Fortissimo Capital, una delle principali società di private ...
	Novacap entra in AGA Financial Group
	6 ottobre 2020 - Novacap, una delle principali società di private equity canadesi, ha investito in AGA Financial Group, una delle principali società di consulenza aziendale per lo sviluppo di piani di previdenza e assicurazioni per i dipendenti del Qu...
	Bullpen raccoglie 130 mln $ per il quinto fondo
	6 ottobre 2020 - Bullpen Management ha raccolto 130 milioni di dollari per il suo quinto fondo di venture capital. I fondi della società di venture, con sede a San Francisco negli Usa, sono stati sinora tutti di dimensioni analoghe e hanno investito i...
	TDR Capital sostiene i Fratelli Issa nell’acquisto di Asda da Walmart
	6 ottobre 2020 - I fratelli Issa, fondatori e co-ceo di EG Group, un rivenditore globale di negozi e piazzali, con sede a Blackburn, Regno Unito, e TDR Capital hanno annunciato l’acquisizione della maggioranza della catena di supermercati Asda da Walm...
	NEC Corporation acquista Avaloq
	6 ottobre 2020 - Avaloq, leader globale con sede in Svizzera nelle soluzioni bancarie digitali, software di core banking e tecnologia di gestione patrimoniale è stat acquisita dalla giapponese NEC Corporation.  A vendere sono stati Warburg Pincus, che...
	TA Associates al controllo di Netwrix
	5 ottobre 2020 - TA Associates ha annunciato l’acquisizione della maggioranza di Netwrix, un fornitore di sicurezza informatica.  Netwrix prevede di accelerare la crescita di Netwrix poiché l’azienda mira ad espandere il proprio portafoglio di soluzio...
	Uber Freight raccoglie 500 mln $                                                in un round guidato da Greenbriar Equity
	5 ottobre 2020 - Un gruppo di investitori guidato da Greenbriar Equity Group, una società di investimento con sede a New York e uno dei principali investitori in logistica ha annunciato che investirà 500 milioni di dollari in azioni privilegiate di se...
	Airbnb punta a raccogliere 3 mld $ in ipo
	5 ottobre 2020 - Airbnb punta a raccogliere circa 3 miliardi di dollari in ipo (si veda qui Reuters). Airbnb sarà una delle più grandi e più attese quotazioni del mercato azionario statunitense del 2020, che è già stato comunque un anno di successo pe...
	Finanziamento in direct lending da 5 mln euro                             per l’Udinese Calcio
	La OTB di Renzo Rosso incassa un finanziamento da 50 mln euro da Cdp
	8 ottobre 2020 - Only the Brave (OTB), holding fondata e presieduta da Renzo Rosso cui fanno capo i marchi di moda Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, Amiri, e le società specializzate nello sviluppo di marchi in licenza Staff International e...
	CrescItaliaLab raggiunge i 41 mln euro di erogato alle pmi. Pronta ad affiancare SGT Crescitalia Invoice Fund
	7 ottobre 2020 - La piattaforma fintech CrescItalia Lab di Crescitalia Holding, nonostante la congiuntura economica generata dalla pandemia nel primo semestre 2020, ha originato e transato un turnover superiore a 41 milioni di euro. La piattaforma dal...
	Igeam incassa 2 mln euro in direct lending da HI CrescItalia Pmi Fund
	6 ottobre 2020 - Igeam, holding operativa del gruppo Igeam, attivo da oltre 40 anni nel campo della consulenza, dell’ingegneria e dei servizi, con un particolare focus sulla sostenibilità e la responsabilità sociale, ha incassato 2 milioni di euro in ...
	La Sicav European private debt di Quaestio Capital sgr raggiunge quota 670 mln euro di raccolta
	6 ottobre 2020 - La Sicav Quaestio Private Markets Funds – European Private Debt di Quaestio Capital sgr, grazie all’adesione di nuovi investitori, principalmente assicurazioni e corporate, ha raggiunto quota 670 milioni di euro. Il closing segue quel...
	La CPI Property Group di Radovan Vitek prepara opa su Nova Re siiq.             Sarà la sua piattaforma di investimento italiana
	Kryalos cerca affittuari per Corso Europa 18 a Milano
	Fiaip cede a TBP e Go Next Group il portale immobiliare Cercacasa.it
	5 ottobre 2020 - Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) ha ceduto il portale immobiliare Cercacasa.it alla newco tra The Business Partners (TBP) e Go Next Group. Cercacasa.it è il primo portale professionale per la promozione de...
	Redo, Fondazione Housing Sociale                                                     e Fondo Immobiliare Lombardia Comparto 1 lanciano                il social housing Quid a Milano
	Patrizia acquisisce quattro magazzini logistici a Madrid
	9 ottobre 2020 - PATRIZIA AG, un partner leader per asset reali globali, ha acquistato lo sviluppo di quattro magazzini logistici per conto dei suoi investitori istituzionali per 50 milioni di euro in un parco logistico situato a Valdemoro, nell’area ...
	IHG apre un Crown Plaza a Sydney
	9 ottobre 2020 - Il gruppo IHG ha comunicato l’apertura del Crowne Plaza Sydney Darling Harbour. Con i suoi eleganti 13 piani di altezza, il Crowne Plaza Sydney Darling Harbour offre agli ospiti un rifugio davvero invitante lontano da casa, dove senti...
	Inditex Group riunisce i suoi marchi presenti in Ungheria        nella Inditex Plaza a Budapest
	9 ottobre 2020 - Inditex Group sarà presente in Etele Plaza, il più grande centro commerciale e di intrattenimento di Buda, con tutti i suoi marchi disponibili in Ungheria, incluso il negozio di moda Zara con un nuovo concetto di design, secondo un co...
	Hyundai Investments e La Française si alleano e acquisiscono un immobile a Essen
	9 ottobre 2020 - Hyundai Investments e La Française sottoscrivono una joint venture e acquisiscono un primo immobile ad uso uffici ad Essen, in Germania. La joint venture HILF Euro Office JV è stata realizzata da Hyundai Investments e da La Française ...
	IHG apre nuovo hotel in UK
	8 ottobre 2020 - Sviluppato da L + R Hotels, IHG® Hotels & Resorts annuncia l’apertura del suo nuovissimo hotel nel Regno Unito, gestito da Atlas Hotels – Holiday Inn Express® Bicester, nell’Oxfordshire. A soli dieci minuti a piedi dal Bicester Villag...
	Valor Real Estate compra da Cromwell un parco di distribuzione
	8 ottobre 2020 - L’investitore e gestore immobiliare Cromwell Property Group (Cromwell) ha venduto un parco di distribuzione urbano situato a Lisses, 30 km a sud di Parigi a Valor Real Estate Partners (Valor). Questa risorsa beneficia di un’eccellente...
	Caerus Investment Management trova                                    i finanziatori per Futurama Business Park
	8 ottobre 2020 - pbb Deutsche Pfandbriefbank (pbb) e Helaba hanno sottoscritto congiuntamente una linea di investimento, per un totale di 107,5 milioni di euro, per rifinanziare Futurama Business Park situato a Praga per Caerus Investment Management. ...
	Deutsche Finance International investe in un progetto a Amsterdam
	8 ottobre 2020 - L’investitore paneuropeo di private equity immobiliare Deutsche Finance International (DFI) ha acquisito un progetto di sviluppo residenziale di 200 milioni di euro che vedrà la creazione di un nuovo distretto ad uso misto, che includ...
	Hines piazza in affitto immobile a Covent Garden
	7 otttobre 2020 - Hines, la società immobiliare internazionale, si è assicurata un affitto per 36.000 piedi quadrati a Grain House, in Drury Lane nel cuore di Covent Garden, l’edificio che è stato acquisito fuori mercato da Hines European Value Fund 2...
	QUEST Investment compra uffici ad Amburgo
	7 ottobre 2020 - QUEST Investment Partners ha acquisito una proprietà in una posizione privilegiata con circa 4.650 m² di spazi commerciali e uffici come edificio ereditabile proprio al Neuer Wall 54 di Amburgo. Il precedente proprietario dell’immobil...
	Temprano Capital acquista a Madrid
	7 ottobre 2020 - Temprano Capital Partners ha acquisito questa proprietà della PBSA ad Aravaca, Madrid. La struttura opera dal 2018 con il marchio Collegiate AC.  Il prezzo di acquisto non è stato divulgato. La struttura Aravaca offre 215 monolocali c...
	Radisson apre all’aeroporto di Vilnius
	7 ottobre 2020 - Il Radisson Hotel Group conferma il suo impegno nel mercato baltico con l’apertura di un hotel Park Inn by Radisson all’aeroporto di Vilnius. Con 120 camere, quattro sale riunioni per un totale di 400 mq, il ristorante e bar in stile ...
	Grosvenor Europe acquista uffici a Parigi
	7 ottobre 2020 - Grosvenor Europe, parte di una delle più grandi società immobiliari internazionali di proprietà privata, Grosvenor Group, ha acquisito un edificio di 5.000 mq a Courbevoie, NW Parigi, per circa 29 milioni di euro. Il bene è interament...
	Argent Related investe 5 mld di sterline a nord di Londra
	7 ottobre 2020 - Argent Related, una delle principali società di sviluppo, insieme al Barnet Council, annuncia oggi la sua visione per Brent Cross Town, un quartiere di 180 acri a nord di Londra alla base del quale ci sono investimenti da 5 miliardi d...
	M7 cede uffici e proprietà commerciali in Olanda
	6 ottobre 2020 - M7 Real Estate ha venduto cinque edifici per uffici e una proprietà commerciale nei Paesi Bassi, per conto di M7 European Real Estate Investment Partners IV, in quattro operazioni separate per un totale di 11 milioni di euro. Gli immo...
	AEW finanzia Dhl con un lease-back
	6 ottobre 2020 - AEW è entrato in un accordo di sale-and-lease-back con DHL. Tale accordo ha per oggetto un magazzino di distribuzione di grado A a Utrecht, Paesi Bassi. L’operazione è stata condotta da AEW per conto di un fondo pensione tedesco.  L’a...
	DTZ Investors finanzia a termine la sua iniziativa di co-living
	6 ottobre 2020 - DTZ Investors ha finanziato a termine uno schema di 310 stanze a Earlsfield per il suo fondo di co-living, con un accordo del valore di circa 70 milioni di sterline complessivi. Il fondo è stato lanciato nell’ottobre dello scorso anno...
	Catella acquista case per anziani a Maastricht
	6 ottobre 2020 - Il Catella Dutch Residential Fund II ha acquisito la residenza Gerlachus a Maastricht per circa 37 milioni di euro da Ferox Real Estate Group. L’ex casa di riposo di Sint Gerlachus è in fase di ristrutturazione e fornirà 130 case per ...
	EQT RE II raccoglie un mld euro.                                              Catella acquista case per anziani a Maastricht
	6 ottobre 2020 - EQT ha annunciato il closing finale della raccolta del fondo EQT Real Estate II al limite massimo di un miliardo di euro. La domanda sia da parte degli investitori esistenti sia di quelli nuovi è stata robusta, con impegni nel fondo p...
	Oxford Properties e Logistics Capital comprano a Heathrow
	5 ottobre 2020 - Oxford Properties Group, un investitore, sviluppatore e gestore di immobili commerciali leader a livello mondiale, insieme a Logistics Capital Partners, uno sviluppatore e gestore patrimoniale di immobili logistici in tutta Europa, ha...
	Trei Real Estate apre un altro retail park in Polonia
	5 ottobre 2020 - Trei Real Estate, sviluppatore e asset holder internazionale di immobili residenziali e retail, sta per aprire il suo diciannovesimo retail park con il marchio Vendo Park in Polonia.  La proprietà commerciale si trova a Częstochowa ne...
	Union Investment compra da Nuveen uffici a Birmingham
	5 settembre 2020 - Union Investment ha acquisito da Nuveen Real Estate, nel cuore di Birmingham, al 55 di Colmore Row, un edificio per uffici con una facciata vittoriana costruito nel 1875. L’acquisto è stato effettuato dal fondo immobiliare aperto Un...
	Gnudi e Montezemolo potrebbero rilevare Seci (Gruppo Maccaferri).                 Che intanto prosegue le trattative per la cessione di Officine Maccaferri                  a Carlyle
	Il Tribunale di Firenze dichiara il fallimento dei jeans Rifle
	La nave Fortuna di Liberty di Navigazione (ex gruppo Deiulemar) passa a Taconic Capital
	Il social network dei coupon Spiiky,                                                                           dopo aver raccolto 1,3 mln in due precedenti round,                                            lancia campagna di equity crowdfunding su Mam...
	9 ottobre 2020 - Spiiky, il social network del risparmio che mette in contatto i negozi di città e gli e-commerce con i consumatori, ha lanciato ieri la sua prima campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd. La campagna, con una valutazione pre-money...
	Via libera definitivo del Parlamento Ue                                       al Regolamento europeo sull’equity crowdfunding
	L’e-commerce del made in Italy Design Italy raccoglie                                             500 mila euro con l’equity crowdfunding. Partecipa anche Gellify
	6 ottobre 2020 - Design Italy, startup innovativa attiva nell’e-commerce e digital export di prodotti di design italiani multicategoria, ha raccolto 500 mila euro con una campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma 200Crowd (si veda altro artico...
	Equity crowdfunding, in 9 mesi già 57 mln euro raccolti,         a soli 8 mln dal totale dell’intero 2019. Nonostante il Covid
	5 ottobre 2020 - “Nei nove mesi del 2020 le campagne di crowdfunding hanno raccolto 57 milioni, cifra che non solo è il 26% in più rispetto allo stesso periodo del 2019, ma è a soli 8 milioni dal totale dello scorso anno, appunto 65 milioni”, ha sotto...
	Il crowdfunding immobiliare raccoglie 41,6 mln euro nei primi 9 mesi del 2020. Lo calcola CrowdfundingBuzz
	Equity crowdfunding, le piattaforme non sono tutte uguali.   La tavola rotonda della MF Digital Week
	La fintech Credimi raggiunge                                                           quota 1,2 mld euro di erogato complessivo alle pmi                         e va a breakeven
	6 ottobre 2020 - La fintech italiana Credimi ha erogato 1,2 miliardi di euro alle pmi italiane dalla sua fondazione e ha raggiunto il punto di pareggio. Nei primi 9 mesi di quest’anno la fintech ha erogato 450 milioni alle pmi, in rialzo del 39% rispe...
	Inventory monetization, Zamboni si allea con un fondo per comprare una banca. Farà da investitore seriale nelle cartolarizzazioni di Supply@Me Capital
	6 ottobre 2020 - La fintech quotata alla Borsa di Londra Supply@Me Capital, attiva nel settore della cosiddetta inventory monetization, cioè la valorizzazione del magazzino di aziende industriali, avrà presto un nuovo canale di funding, che si affianc...
	Prestiamoci raggiunge i 40 mln euro di erogato                             e prepara nuova cartolarizzazione da 60 mln.                            La piattaforma chiuderà il 2020 in utile
	Finanziarsi in piattaforma, ecco gli ultimi sviluppi del mercato.                                 Il dibattito alla MF Digital Week
	Blockchain e finanza decentralizzata.                                   Opportunità e sviluppi delle nuove tecnologie                                    nel dibattito della MF Digital Week
	Il broker assicurativo per le pmi Lokky chiude un round da un mln euro.            Lo sottoscrivono gli angeli di A4I e investitori privati
	7 ottobre 2020 - Il broker assicurativo per le pmi Lokky ha chiuso un round da un milione di euro. Lo hanno sottoscritto investitori privati strategici e Angels4Impact (A4I), un’associazione composta da più di 60 giovani business angel che vogliono su...
	Ecco le 6 startup vincitrici della seconda call di B4i
	7 ottobre 2020 - Cargoful, Conviv, EinFintech, Green Games, Mapo Tapo e Quick Algorithm Analytics: sono loro le 6 startup vincitrici della seconda Bocconi for Innovation Startup Call, lanciata nel giugno scorso. Le 6 startup riceveranno un supporto ec...
	Prelios e Generalfinance siglano un accordo sugli Utp.        Intanto Prelios assume
	9 ottobre 2020 - Il gruppo Prelios e Generalfinance, leader del factoring specializzato in imprese distressed, hanno chiuso un accordo per supportare le aziende i cui crediti sono classificati dalle banche come Utp. L’accordo commerciale si inserisce ...
	MyCredit e Balbec Capital acquistano un portafoglio di Npl da 10 mln euro         da Bcc Agrobresciano
	Gli Npe in Italia aumenteranno di 60-100 mld euro                   nei prossimi 18-24 mesi. Lo prevede PwC
	8 ottobre 2020 - Gli Npe in Italia aumenteranno di 60-100 miliardi di euro nei prossimi 18-24 mesi. Lo prevede un’analisi presentata ieri al sesto Credit Village Spring Day 2020 “Distressed debt ecosystem: The Italian new deal” da Pier Paolo Masenza, ...
	Via libera dei soci di Mps e Amco                                                                                 alla scissione parziale di un portafoglio di crediti deteriorati della banca
	6 ottobre 2020 - Le assemblee dei soci di Banca Mps e Amco hanno approvato domenica scorsa la scissione parziale a favore di quest’ultima di un portafoglio di 8,1 miliardi di euro, composto da: crediti deteriorati del progetto Hydra, attività fiscali ...
	Unicredit e doValue preparano                                                una Gacs da 2 mld euro su un portafoglio di Npl leasing
	Prometeo a Fukushima: Storia dell’energia dall’antichità ad oggi          – 29 settembre 2020
	4 ottobre 2020 - Questo libro ripercorre il rapporto tra l’uomo e l’energia, dal fuoco alle ultime tecnologie. In questa lunga storia l’Ottocento, ovvero il secolo del carbone, è il periodo della scoperta della maggior parte delle fonti che impieghiam...
	La gestione commerciale per l’imprenditore di oggi.                          Come gestire la propria forza vendite e creare persone azienda (Italiano) Copertina flessibile – 1 ottobre 2020
	4 ottobre 2020 - “In un momento in cui tutti gli imprenditori italiani, in particolare i medio-piccoli, sono a caccia di risposte circa il proprio futuro, Isacco Alessio Bevilacqua condensa trent’anni di esperienza manageriale e gestionale, prima anco...
	Instant moda: La moda dagli esordi a oggi,                                        come non ve l’ha mai raccontata nessuno Formato Kindle
	4 ottobre 2020 - Instant Moda è una storia della moda e una guida critica senza la pretesa di un manuale, con la piacevolezza della conversazione di un profondo conoscitore del settore come professionista collaboratore di marchi importanti e formatore...
	Proposta per l’Italia: Sette protagonisti dell’economia                          per il Paese di domani – 29 settembre 2020
	4 ottobre 2020 - Il primo libro in cui grandi personalità dell’economia e della finanza tracciano percorsi e propongono idee per un rilancio dell’Italia. INTERVISTE A: Silvia Candiani, Ad di Microsoft Italia. Andrea Illy, presidente di illycaffè. Emma...
	BeBeez ospita Bernardo Giusti.                                                                10. A mia figlia Teresa:il silenzio degli innocenti
	4 ottobre 2020 - Io non sapevo, Teresa, cosa fosse il pugno ardente di Dio, quel battito crudele che travolge tutto l’amore che crea. È il controsenso di questa vita fatta di bellezza e di morte. Io non conoscevo, Teresa, la gratuità del male. Io cred...
	Alfred Hitchcock nei film della Universal Pictures
	4 ottobre 2020 - Dal 9 ottobre 2020 al 10 gennaio 2021, l’Arengario di Monza presenta una mostra che indaga la figura del regista del brivido Alfred Hitchcock (1899-1980), a quarant’anni dalla scomparsa. Curata da Gianni Canova e prodotta e organizzat...
	Ali dorate, i giorni del silenzio
	4 ottobre 2020 - Un cortometraggio di Massimiliano Finazzer Flory (soggetto, montaggio, regia e voce), prodotto dall’Ente Fondazione dello Spettacolo con la collaborazione di Rai Cinema, iniziativa sostenuta dal quotidiano Il Giorno, che BeBeez ha avu...
	Abbasso la satira, secondo Concorso Internazionale Libex 2020
	(MEN OF) STREET ART: UN’INDAGINE ARTISTICA                    SUI VARI MODI DI INTENDERE LA STREET ART           SECONDO I LINGUAGGI CONTEMPORANEI
	4 ottobre 2020 - Nata in zone occupate e fatiscenti, poi esplosa al di fuori di essi, la street art viene considerata oggi un vivificante elemento del panorama artistico globale. Già negli anni ’50 e ’60 alcuni artisti anonimi a titolo di protesta scr...
	Cromatica, nel segno del contemporaneo pugliese
	3 ottobre 2020 - Cromatica. La Galleria Cattedrale a Conversano (Bari) presenta una rassegna pittorica, per la prima volta, dedicata al contemporaneo pugliese, un filone che la contraddistingue e che segna l’impegno della fondatrice Lucilla Tauro sul ...
	Verso, un sogno di gusto
	3 ottobre 2020 - Al centro di Conversano, borgo gioiello del barese, proprio di fronte al Castello e quasi accanto alla Cattedrale, c’è un nuovo luogo di ritrovo, Verso, nome singolare che indica la direzione, Verso Piazza Castello e allude allo scriv...
	A Villa Bassi, dialogo tra due importanti Collezioni
	“Leda e il Cigno Nero” –                                                                             la prima mostra personale di Julia Bornefeld a Milano apre               l’8 ottobre al Gaggenau Hub
	3 ottobre 2020 - In concomitanza con la Milano Design City Gaggenau e Cramum inaugurano il 7 ottobre, con un vernissage digitale aperto a tutti in live streaming, “LEDA E IL CIGNO NERO” personale di Julia Bornefeld a cura di Sabino Maria Frassà e terz...
	Intesa Sanpaolo sostiene                                                                                                 la prima grande mostra nel Regno Unito su Artemisia Gentileschi

