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Beez Peak – 12 ottobre 2020 – Cdp regista di tutti gli ultimi mega-

deal. I dubbi di Paganetto  

di Stefania Peveraro - Dopo una settimana in cui il mercato italiano dell’m&a ha visto la sigla di 

due mega-deal che hanno avuto come attore protagonista Cassa Depositi e Prestiti, o meglio il 

suo braccio di investimento Cdp Equity, è interessante leggere l’intervista rilasciata nel weekend a La 
Stampa dal vicepresidente di Cdp, Luigi Paganetto. In cui tocca non solo le questioni della fusione Sia-Nexi e 

dell’acquisizione di Borsa Italiana da parte di Euronext, ma anche quelli della ricapitalizzazione di Ansaldo 

Energia, della vendita di Autostrade per l’Italia e dei progetti di creazione di una società della rete unica 

nazionale, necessaria per lo sviluppo digitale dell’Italia, che coinvolgerà OpenFiber e FiberCop e di un grande 

player delle infrastrutture italiano attorno a Webuild. Leggi tutto.  

 

I cosmetici Bios Line nel mirino della 21 Invest                                    

di Alessandro Benetton 

16 ottobre 2020 - 21 Invest sta trattando l’ingresso nel capitale della padovana Bios Line, che 

produce cosmetici e integratori naturali. Lo riporta Il Sole 24 Ore. L’asta, gestita da Ethica 

Corporate Finance, era in corso dal luglio 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). Il teaser era 

stato inviato a numerosi fondi di private equity, tra cui: Idea Taste of Italy, Aksia, NB 

Renaissance Partners, Clessidra e White Bridge. Leggi tutto.  

Gli sviluppatori Ecoenergy e Queequeg Renewables firmano                                  

un accordo per costruire il loro terzo impianto eolico in Italia 

16 ottobre 2020 - Ecoenergy (uno dei principali sviluppatori europei di progetti per le energie rinnovabili e 

IPP) e Queequeg Renewables (asset originator e sviluppatore attivo nel settore eolico e nelle energie 

rinnovabili), hanno firmato un accordo per costruire il loro terzo impanto eolico senza sovvenzioni in Italia. 

Nell’operazione, le società sono stati assistite da Finergy, società di consulenza specializzata nel settore energia. Il 

progetto ha una potenza nominale prevista di 92,4 MW. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

BEEZ PEAK 

https://www.lastampa.it/topnews/economia-finanza/2020/10/10/news/luigi-paganetto-per-cassa-la-priorita-e-la-rete-unica-delle-tlc-non-certo-borsa-o-aspi-1.39400603
https://www.lastampa.it/topnews/economia-finanza/2020/10/10/news/luigi-paganetto-per-cassa-la-priorita-e-la-rete-unica-delle-tlc-non-certo-borsa-o-aspi-1.39400603
https://bebeez.it/2020/10/05/pagamenti-elettronici-ufficiale-la-fusione-nexi-sia-si-fara-dettagli/
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/2020/04/30/ansaldo-energia-chiude-rifinanziamento-del-debito-aumento-capitale/
https://bebeez.it/2020/04/30/ansaldo-energia-chiude-rifinanziamento-del-debito-aumento-capitale/
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/2020/09/16/macquarie-valuta-open-fiber-ben-8-mld-euro-offerta-vincolante-arrivo-prossimo-cda-enel/
https://bebeez.it/2020/09/16/macquarie-valuta-open-fiber-ben-8-mld-euro-offerta-vincolante-arrivo-prossimo-cda-enel/
https://bebeez.it/2020/07/21/il-tribunale-di-roma-omologa-il-concordato-di-astaldi/
https://bebeez.it/2020/07/21/il-tribunale-di-roma-omologa-il-concordato-di-astaldi/
https://bebeez.it/2020/10/12/beez-peak-12-ottobre-2020-cdp-regista-di-tutti-gli-ultimi-mega-deal-i-dubbi-di-paganetto/
https://bebeez.it/2020/07/14/i-cosmetici-e-integratori-bios-line-cercano-un-nuovo-socio/
https://bebeez.it/2020/10/16/cosmetici-bios-line-nel-mirino-della-21-invest-alessandro-benetton/
https://bebeez.it/2020/10/16/gli-sviluppatori-ecoenergy-e-queequeg-renewables-firmano-un-accordo-per-costruire-il-loro-terzo-impanto-eolico-in-italia/
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Vam Investments e Adon Capital acquistano Sicurezza e 

Ambiente 

16 ottobre 2020 - Vam Investments e Adon Capital hanno acquistato Sicurezza e Ambiente, società 

specializzata nel ripristino della sicurezza stradale e delle condizioni ambientali dopo gli incidenti d’auto. A 

vendere è stato il fondatore Angelo Cacciotti. L’operazione è stata finanziata da Banco Bpm e Illimity, mentre 

advisor sono stati Banca Akros, Grimaldi e Dentons. I nuovi soci affiancheranno Sea nel percorso di crescita in un 

settore con grande potenzialità di sviluppo. Sicurezza e Ambiente, fondata nel 2006 e con sede a 

Roma, interviene pulendo e bonificando il tratto di strada interessata dai residui da incidente (olio, vetro, plastica). 

Leggi tutto. 

Balzo di oltre il 9% di Atlantia in Borsa, dopo l’esclusiva a Cdp per trattare 

l’acquisto dell’88% di ASPI. In cordata con Blackstone e Macquarie 

15 ottobre 2020 - Ha segnato un balzo del 9,16% a quota 14,48 euro ieri a Piazza Affari il titolo Atlantia, dopo 

l’annuncio dato martedì 13 ottobre dell’esclusiva accordata a Cassa Depositi Prestiti  sino al prossimo 18 

ottobre perché questa, insieme ad altri investitori nazionali e internazionali, presenti una proposta per un 

possibile accordo, relativo all’acquisto dell’integrale pacchetto azionario (pari all’88,06%) della 

controllata Autostrade per l’Italia spa (ASPI). Leggi tutto. 

Intecno (Gruppo Ego) vende ad Alperia                                

la sua quota del consulente per la gestione dell’acqua 

Hydrodata 

15 ottobre 2020 - Intecno spa (holding non operativa del Gruppo Ego dedicata a 

finanziare iniziative che facilitino lo sviluppo di progetti territoriali nei settori 

dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente) ha ceduto ad Alperia spa il suo 50,1% di Hydrodata, primaria società di 

consulenza tecnica impegnata da sempre nello sviluppo e nell’offerta di servizi di ingegneria, consulenza tecnico-

economica e ricerca applicata nell’ambito della gestione dell’acqua. Leggi tutto. 

Gli accessori per motociclisti Givi studiano la crescita internazionale con FSI 

15 ottobre 2020 - FSI sarebbe in trattative esclusive per rilevare una quota nel gruppo Givi, tra i leader mondiali 

nel settore degli accessori per i motociclisti. Lo scrive Il Sole 24 Ore, che precisa che advisor dei venditori è 

Lazard.Il fondo guidato da Maurizio Tamagnini, che investe nelle eccellenze del Made in Italy, potrebbe quindi 

il partner giusto per l’azienda di Flero (Brescia), che punterebbe alla crescita internazionale, con l’obiettivo della 

quotazione a Piazza Affari nel medio termine. Leggi tutto. 

Il fondo Ambienta compra Mobert                                        

che insieme ad Amutec e Scae Europe crea                             

il polo dei macchinari per il packaging sostenibile 

15 ottobre 2020 - Ambienta sgr ha rilevato Mobert srl, operatore italiano storico nei macchinari per la 

produzione di sacchi bio-compostabili e riciclati. Quest’ultima si unirà ad Amutec srl, azienda attiva nel settore 

delle saldatrici, studiate e progettate in chiave ambientale e sostenibile, acquisita da Ambienta nell’agosto 2019 (si 

veda altro articolo di BeBeez) e a Scae Europe, attiva nello stesso settore e rilevata da Amutec nel giugno scorso 

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

 

https://bebeez.it/2020/10/16/vam-investments-e-adon-capital-acquistano-sicurezza-e-ambiente/
https://bebeez.it/2020/10/15/balzo-oltre-9-atlantia-borsa-lesclusiva-cdp-trattare-lacquisto-dell88-aspi-cordata-blackstone-macquarie/
https://bebeez.it/2020/10/15/intecno-gruppo-ego-vende-ad-alperia-la-sua-quota-del-consulente-per-la-gestione-dellacqua-hydroadata/
https://bebeez.it/2020/10/15/gli-accessori-per-motociclisti-givi-studiano-la-crescita-internazionale-con-fsi/
https://bebeez.it/2019/08/26/ambienta-compra-il-controllo-di-amutec-specialista-delle-saldatrici-di-sacchetti-in-plastica-e-biocompostabili/
https://bebeez.it/2020/06/19/amutec-controllata-da-ambienta-rileva-i-macchinari-per-la-produzione-di-sacchi-scae-europe/
https://bebeez.it/2020/10/15/fondo-ambienta-compra-mobert-insieme-ad-amutec-scae-europe-crea-polo-dei-macchinari-packaging-sostenibile/
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RedFish LongTerm Capital coinveste con FII sgr                                                     

nel system integrator italiano MaticMind 

15 ottobre 2020 - RedFish LongTerm Capital (RFLTC) ha acquistato con un aumento di capitale riservato 

una quota di minoranza del system integrator italiano MaticMind, affiancandosi così al fondo FICC di Fondo 

Italiano d’Investimento (FII) sgr. Quest’ultimo aveva annunciato l’acquisto di una quota di minoranza lo scorso 

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

Lega Calcio Serie A, l’esclusiva va a CVC-Advent-FSI. 

Trattative per 4 settimane 

14 ottobre 2020 - La cordata CVC Capital Partners-Advent International-FSI si è 

aggiudicata la trattativa esclusiva con Lega calcio Serie A per procedere nel progetto di 

costituzione di una media company alla quale saranno trasferiti i diritti tv dei 20 club 

associati, così come deciso dalla Lega nella precedente assemblea di inizio settembre (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto. 

L’abilitatore insurtech Atum Technologies & Solutions compra                               

la società di analisi dati Tecso 

14 ottobre 2020 - Atum Technologies & Solutions, system integrator, produttore di software e abilitatore 

insurtech milanese, ha comprato Tecso (Tecnologia e Consulenza per Sistemi Organizzativi srl), società 

specializzata in analytics, big data e information governance. Con sedi a Roma e Rende (Cosenza), Tecso ha fatto 

della Ricerca e Sviluppo uno dei punti chiave del proprio business sia internamente, sia tramite la stretta 

collaborazione con università ed enti di ricerca. Leggi tutto. 

First Advisory, controllata da Riello Investimenti, acquisisce 

il broker assicurativo Life & Wealth 

14 ottobre 2020 - First Advisory, società indipendente specializzata nella 

distribuzione di prodotti assicurativi dedicati al mercato del private banking controllata 

da Riello Investimenti sgr, ha acquisito Life & Wealth, broker indipendente specializzato in life insurance, con 

masse intermediate di oltre 3 miliardi di euro. Con questa acquisizione First Advisory rafforza la sua forza 

commerciale, con l’ingresso nel team di Renato Lot, fondatore di Life & Wealth. L’acquisizione rientra nel piano 

strategico di First Advisory, presentato lo scorso aprile (si veda altro articolo di BeBeez), a valle dell’acquisto del 

51% della società da parte di Riello Investimenti, tramite il fondo Italian Strategy Private Equity III (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Il Genoa Calcio nel mirino di Made in Italy Investimenti – Monferrato.         

Intanto sfuma l’offerta di Gestio Capital 

14 ottobre 2020 - Made in Italy Investimenti – Monferrato, management company dedicata allo sviluppo del 

territorio, sta studiando l’acquisizione del Genoa Calcio. Lo ha reso noto ieri Andrea Bruzzone, direttore 

generale della management company con sede ad Acqui Terme (Alessandria) che ha un piano di investimenti da 

120 milioni di euro per il triennio 2021-2023. La potenza di fuoco di Made in Italy Investimenti era già stata 

svelata pochi giorni fa sempre da Bruzzone in occasione del suo intervento al convegno de Il Sole 24 

Ore e Financial Times “Made in Italy: The restart”. Bruzzone aveva spiegato che l’obiettivo è investire quei 120 

milioni in quattro settori: “Infrastrutture, agroalimentare, con un occhio di riguardo al settore vitivinicolo, turistico 

termale ed energia”. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/08/03/fii-sgr-entra-nel-system-integrator-italiano-maticmind/
https://bebeez.it/2020/10/15/redfish-longterm-capital-acquista-la-minoranza-del-system-integrator-italiano-maticmind/
https://bebeez.it/2020/09/10/lega-calcio-via-libera-dellassemblea-al-progetto-dei-fondi-ora-15-giorni-decidere-le-due-offerte-sul-tavolo/
https://bebeez.it/2020/09/10/lega-calcio-via-libera-dellassemblea-al-progetto-dei-fondi-ora-15-giorni-decidere-le-due-offerte-sul-tavolo/
https://bebeez.it/2020/10/14/lega-calcio-serie-lesclusiva-va-cvc-advent-fsi-trattative-4-settimane/
https://bebeez.it/2020/10/14/labilitatore-insurtech-atum-technologies-solutions-compra-la-societa-di-analisi-dati-tecso/
https://bebeez.it/2020/04/17/first-advisory-controllata-riello-investimenti-sgr-prepara-allestero/
https://bebeez.it/2020/04/01/riello-investimenti-va-al-controllo-del-broker-assicurativo-first-advisory/
https://bebeez.it/2020/10/14/first-advisory-controllata-da-riello-investimenti-acquisisce-il-broker-assicurativo-life-wealth/
https://bebeez.it/2020/10/14/genoa-calcio-nel-mirino-made-italy-investimenti-monferrato-intanto-sfuma-lofferta-gestio-capital/
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A fine ottobre primo closing per il nuovo fondo da 200 mln      

di Mirabaud. Investirà nel disruptive luxury in Francia e Italia 

14 ottobre 2020 - E’ atteso per fine ottobre il primo closing di Lifestyle Impact & Innovation, sicav 

lussemburghese di private equity lanciata da Mirabaud Asset Management lo scorso  gennaio, con target finale 

di raccolta di 200 milioni di euro e focus di investimento su Francia e Italia (si veda altro articolo di BeBeez). 

L’imminente primo closing è stato anticipato ieri da Renaud Dutreil, responsabile globale dell’attività nel private 

equity del gruppo, nel corso di una presentazione a Milano. Il closing finale, invece, è atteso per fine 

2021.Mirabaud è tra le più antiche società europee di gestione di patrimoni, essendo stata fondata a Ginevra nel 

1819. Il core business di Mirabaud è nei fondi aperti tradizionali, che ancora oggi rappresentano l’80% degli asset 

in gestione, ma è significativa l’attività negli asset alternativi, soprattutto hedge fund, 1,3 miliardi di euro a fine 

2019. Leggi tutto. 

Vam Investments e FII sgr acquistano tre aziende toscane e lanciano                       

il polo italiano per l’abbigliamento di lusso Florence 

14 ottobre 2020 - Vam Investments e Fondo Italiano d’Investimento (FII) sgr, con la partecipazione 

di Italmobiliare, hanno acquistato le aziende di abbigliamento toscane Giuntini, Ciemmeci Fashion e Mely’s 

Maglieria. Contestualmente, gli investitori hanno lanciato il polo italiano per l’abbigliamento di 

lusso Florence. A seguito del completamento dell’operazione, che è soggetta alle rituali condizioni sospensive, la 

newco deterrà il 100% delle tre aziende e sarà controllata per il 65% dal consorzio degli investitori e per il restante 

35% dalle famiglie fondatrici delle tre aziende: Giuntini, Capezzuoli, Maltinti, Ciampolini e Sanarelli. 

L’operazione è stata finanziata da Societè Generale, Intesa Sanpaolo, Banca Nazionale del Lavoro, Cassa 

Centrale Banca e il fondo di private debt di Green Arrow sgr. Leggi tutto. 

Pool Service/Medavita, controllata dal fondo Bluegem, rileva       

i cosmetici per capelli Panzeri Diffusion e lancia BeautyNova 

13 dicembre 2020 - Pool Service/Medavita, gruppo specializzato nella cosmetica 

professionale per capelli, controllato dal fondo di private equity britannico BlueGem, 

la concorrente italiana Panzeri Diffusion. A vendere è stato il fondatore e presidente Ivano Panzeri, che 

reinvestirà nella nuova realtà. Deloitte Financial Advisory ha assistito Bluegem nell’operazione in qualità di 

advisor finanziario mentre Latham & Watkins e lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli Partners hanno agito 

rispettivamente come advisor legale e fiscale per Bluegem. PwC ha agito come debt advisor ed è stato 

responsabile per la financial due diligence. Milano Global Advisors (MGA) ha assistito l’azionista venditore in 

qualità di advisor finanziario mentre lo Studio Barberi & Volpi Associati ha agito in qualità di advisor legale. 

Leggi tutto.  

Trendevice si quoterà sull’Aim Italia entro fine ottobre,                                        

dopo la campagna su CrowdFundMe dell’estate 2019 

13 dicembre 2020 - TrenDevice, azienda italiana che ricondiziona dispositivi hi-tech di fascia alta come 

smartphone e tablet, si quoterà su Aim Italia entro fine ottobre 2020. A tal fine, ieri l’azienda ha presentato a 

Borsa Italia la comunicazione di pre-ammissione ai fini della negoziazione delle sue azioni ordinarie e warrant. 

La quotazione dell’azienda, il cui processo è stato avviato lo scorso febbraio (si veda altro articolo di BeBeez), fa 

seguito alla campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe condotta nell’estate 2019, che aveva 

raccolto oltre 440 mila euro da 350 soci, andando in overfunding rispetto all’obiettivo minimo di 300 mila.  

Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/01/15/liberty-hall-capital-cede-aircraft-performance-group-unicorn-capital-raccoglie-350-mln-suo-terzo-fondo-fondi-venture-mirabaud-lancia-secondo-fondo-lusso-lifestyle/
https://bebeez.it/2020/10/14/a-fine-ottobre-primo-closing-per-il-nuovo-fondo-da-200-mln-di-mirabaud-investira-nel-disruptive-luxury-in-francia-e-italia/
https://bebeez.it/2020/10/13/vam-investments-fii-sgr-acquistano-tre-aziende-toscane-lanciano-polo-italiano-labbigliamento-lusso-florence/
https://bebeez.it/2020/10/13/pool-servicemedavita-controllata-dal-fondo-bluegem-rileva/
https://bebeez.it/2020/02/10/trendevice-avvia-processo-quotazione-borsa-la-campagna-crowdfundme-dellestate-2019/
https://bebeez.it/2020/10/13/trendevice-si-quotera-sullaim-italia-entro-fine-ottobre-la-campagna-crowdfundme-dellestate-2019/
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Holding Moda (Hind) si compra                                             

anche l’abbigliamento leggero da donna Albachiara 

13 ottobre 2020 - Holding Industriale (Hind), holding di investimento dedicata alle 

aziende italiane di eccellenza, ha acquisito Albachiara, società di Bucine (Arezzo) 

specializzata nello sviluppo e produzione di abbigliamento leggero donna per alcune delle principali maison 

internazionali del lusso. L’operazione è stata condotta da Hind per il tramite della controllata Holding Moda. A 

vendere sono stati i fondatori di Albachiara, Fabio Maggini e Barbara Burzi, che manterranno la gestione 

operativa dell’azienda, affiancati da Giulio Guasco, ad di Holding Moda. Hind è stata assistita da Gianni, Origoni, 

Grippo, Cappelli & Partners. Leggi tutto.  

Lega Calcio, il D-day è domani. Ecco le due ultime offerte dei fondi 

12 ottobre 2020 - Si terrà domani 13 ottobre l’assemblea di Lega Calcio Serie A, con i rappresentanti dei 20 

club di Serie A che saranno chiamati a votare sull’offerta preferita tra le due proposte dai fondi di private 

equity per supportare il progetto di creazione di una media company in cui far confluire i diritti tv pluriennali del 

campionato italiano. Le forze in campo, come noto, sono, da un lato, la cordata a tre Advent International-CVC 

Capital Partners-FSI e, dall’altro, la cordata composta da Bain Capital e NB Renaissance Partners.  Il via 

libera al progetto era stato dato in una precedente assemblea della Lega presieduta da Paolo dal Pino a inizio 

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

Il coronavirus pesa sui conti del Milan,                                    

che perde 195 mln euro nel 2019-2020.                                     

Ma Elliott c’è e investe ancora 

12 ottobre 2020 - Perdita netta record di 195 milioni di euro per l’AC 

Milan nell’esercizio che si. è chiuso al 30 giugno 2020. Lo ha annunciato venerdì 

scorso la squadra rossonera, a valle del Consiglio di amministrazione. Il bilancio verrà portato al voto 

dell’assemblea il prossimo 28 ottobre. Si tratta della perdita più alta della storia del Milan, dopo i 145,9 milioni 

della stagione precedente, i 126 milioni dell’esercizio 2017-2018 e i 73 milioni del 2016-2017. Ma a fronte della 

perdita monstre, c’è comunque un patrimonio solidissimo, grazie al supporto del fondo azionista Elliott, che 

controlla il Milan dal luglio 2018  (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

In arrivo le offerte dei fondi per i piumini Parajumpers.                                          

L-Catterton e Oakley Capital tra interessati 

12 ottobre 2020 - Sarebbero in arrivo le offerte dei fondi per i piumini Parajumpers. Lo scrive Il Sole 24 Ore, che 

riferisce che tra gli interessati ci sarebbero L-Catterton e Oakley Capital. L’interesse dei fondi risale a prima del 

lockdown, quando per la società circolava una valutazione di oltre 120 milioni di euro (si veda altro articolo 

di BeBeez). Parajumpers fa capo ai fratelli Ermanno e Giuliano Paulon, che la controllano tramite Ape & 

Partners.  Parajumpers è stata fondata nel 2006 per iniziativa del direttore creativo Massimo Rossetti e appunto 

dei fratelli Paulon, imprenditori, con base a Segusino (Treviso). Ad affiancare i fratelli Paulon sarebbe l’advisor 

UBS. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2020/10/13/holding-moda-hind-si-compra-anche-labbigliamento-leggero-donna-albachiara/
https://bebeez.it/2020/09/10/lega-calcio-via-libera-dellassemblea-al-progetto-dei-fondi-ora-15-giorni-decidere-le-due-offerte-sul-tavolo/
https://bebeez.it/2020/10/12/lega-calcio-il-d-day-e-domani-ecco-le-due-ultime-offerte-dei-fondi/
https://bebeez.it/2018/07/10/elliott-escute-il-pegno-e-si-prende-il-milan-per-li-ultima-chance-al-tribunale-del-lussemburgo/
https://bebeez.it/2020/10/12/coronavirus-pesa-sui-conti-del-milan-perde-195-mln-euro-nel-2019-2020-elliott-ce-investe-ancora/
https://bebeez.it/2020/06/12/private-equity-studiano-piumini-parajumpers-possibile-deal-120-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/06/12/private-equity-studiano-piumini-parajumpers-possibile-deal-120-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/10/12/in-arrivo-le-offerte-dei-fondi-per-i-piumini-parajumpers-l-catterton-e-oakley-capital-tra-interessati/
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LVenture sigla una partnership con Bizplace                                                                

e lancia una call per startup EdTech con l’Università Luiss 

16 ottobre 2020 - LVenture ha siglato una partnership con Bizplace, azienda italiana attiva nei servizi di 

consulenza finanziaria e di raccolta di capitali Bizplace sarà lo scouting partner di LVenture Group nell’ambito 

del suo programma di accelerazione Luiss EnLabs, nato da una joint venture tra LVenture e l’università Luiss. 

LVenture Group, quota a Piazza Affari, investe in aziende a elevato potenziale di crescita, con prospettive 

internazionali. La società conta a oggi in portafoglio oltre 80 startup, che hanno raccoltocomplessivamente dagli 

investitori 86 milioni di euro (di cui 18 milioni investiti direttamente dalla società). Leggi tutto. 

Xenon con la sua 4ward (gruppo Impresoft) e Lca Ventures 

investono nella startup dell’analisi dei documenti Iuscapto 

14 ottobre 2020 - 4ward, azienda ICT parte del gruppo Impresoft, controllato da Xenon 

Private Equity, e Lca Ventures, venture capital che fa capo a Lca studio legale, sono 

entrati in Iuscapto, startup genovese che mira a rivoluzionare i criteri di catalogazione e ricerca delle 

informazioni, grazie a sofisticate soluzioni di intelligenza artificiale. Impresoft è il nuovo polo tecnologico 55 

milioni di euro di ricavi creato da Xenon Private Equity nel novembre 2019 unendo 4ward, Brainware, Gruppo 

Formula, Impresoft e Qualitas Informatica (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Invictus Capital entra in Entire Digital,                                                                       

la startup italiana che applica l’AI all’editoria 

13 ottobre 2020 - Invictus Capital è entrata in Entire Digital, la startup italiana che applica l’AI all’editoria e che 

in generale usa analisi dei dati e machine learning per predire i trend utili a qualsiasi business online. Invictus 

Capital è nato dalla collaborazione tra Fondo Europeo di Investimenti (Fei), Cassa depositi e prestiti (Cdp) 

e Alberto Chalon, cofondatore di Qwant (motore di ricerca europeo che rispetta la privacy di chi naviga), il 

primo business angel supportato dal Fondo Caravella, comparto italiano dell’iniziativa pan-europea gestita 

dall’European Angels Fund (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

La lingerie Chitè chiude un round da 830 mila euro.                 

Lo sottoscrivono AVM Gestioni e gli investitori di Doorway,       

in partnership con A4W e Ligurcapital 

13 ottobre 2020 - Chitè, startup italiana di lingerie, ha chiuso un round da 830 mila euro, 

con un overfunding di 200 mila euro. All’aumento di capitale hanno partecipato AVM 

Gestioni e gli investitori di Doorway, in partnership con Angels4Women (A4W, associazione di business angel 

che investe in startup di donne) e Ligurcapital, finanziaria della Regione Liguria controllata da Filse spa e 

dedicata al finanziamento e all’acquisizione di quote di minoranza di pmi liguri. Doorway stava lavorando alla 

raccolta di Chitè fin dal luglio 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Chitè è stata assistita nel round dallo studio 

CBA. Lo studio Orrick ha seguito AVM Gestioni sgr. Leggi tutto.  

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2020/10/16/lventure-sigla-una-partnership-con-bizplace-e-lancia-una-call-per-startup-edtech-con-luniversita-luiss/
https://bebeez.it/2019/11/28/fondo-xenon-rileva-impresoft-sua-volta-compra-4ward-crea-un-gruppo-ict-55-mln-euro-ricavi/
https://bebeez.it/2020/10/14/xenon-la-sua-4ward-gruppo-impresoft-lca-ventures-investe-nella-startup-dellanalisi-dei-documenti-iuscapto/
https://bebeez.it/2019/12/09/fei-cdp-rinnovano-laccordo-coinvestimento-fii-sgr-annunciano-finanziamenti-banca-etica-permicro-primo-accordo-coinvestimento-del-fondo-caravella-un-business-angel-italiano/
https://bebeez.it/2020/10/13/invictus-capital-entra-in-entire-digital-la-startup-italiana-che-applica-lai-alleditoria/
https://bebeez.it/2019/07/31/la-piattaforma-di-equity-crowdfunding-doorway-raccoglie-quasi-500k-euro-con-le-sue-prime-tre-campagne/
https://bebeez.it/2020/10/13/la-lingerie-chite-chiude-un-round-da-830-mila-euro-lo-sottoscrivono-avm-gestioni-e-gli-investitori-di-doorway-in-partnership-con-a4w-e-liguarcapital/
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Arbor Investments raccoglie 1,5 mld $ 

16 ottobre 2020 - Arbor Investments, una società di private equity specializzata che si concentra esclusivamente 

sugli investimenti nel settore alimentare e delle bevande, ha annunciato la chiusura del suo quinto fondo azionario, 

Arbor Investments V, LP (“Fondo V”), con $ 1,5 miliardi di impegni di capitale esterno, così come il suo secondo 

fondo di debito subordinato captive, Arbor Debt Opportunities Fund II, LP (“DOF II”), con 168 milioni di dollari 

di impegni esterni. Leggi tutto.  

Alantra compra il 49% di Indigo Capital 

16 ottobre 2020 - Alantra ha annunciato di aver completato l’acquisizione di una 

partecipazione del 49% in Indigo Capital SAS (“Indigo”), fondo paneuropeo di private 

debt. Si veda qui il comunicato stampa. Con sede a Parigi, Indigo è un attore indipendente e affermato nel mercato 

della finanza alternativa specializzato nel finanziamento di piccole e medie imprese europee di valore tra 20-300 

milioni di euro attraverso una combinazione di obbligazioni private e azioni privilegiate. Fin dall’inizio, i 7 

professionisti degli investimenti dell’azienda hanno completato oltre 50 investimenti per un valore totale di oltre 

800 milioni di euro in Francia, Italia, Paesi Bassi, Svizzera e Regno Unito. Leggi tutto.  

Ardian cede Gantner Electronic a SALTO Systems 

16 ottobre 2020 - SALTO Systems, produttore leader di soluzioni di controllo elettronico degli accessi, ha 

acquisito Gantner Electronic Austria Holding GmbH da Ardian. SALTO è un produttore leader di soluzioni di 

controllo elettronico degli accessi con clienti fidati nei settori dell’istruzione (Princeton University, University of 

Oxford), dell’ospitalità (Hilton, Meliá Hotels and Resorts), dell’assistenza sanitaria (Cleveland Clinic), del 

commercio (Assemblée Nationale, T-Mobile), Spazi di lavoro (IWG Group, The Executive Center), Retail 

(BBVA, Migros), Coliving & Purpose Based Student Accommodation (The Student Hotel, Sonder) e Residential 

(Greystar). Leggi tutto.  

Wind Point Partners acquista Handgards 

16 ottobre 2020 - Wind Point Partners, una società di private equity con sede a Chicago, 

ha annunciato oggi di aver acquisito Handgards, un produttore e fornitore di prodotti usa e 

getta di alta qualità per la ristorazione. Con sede a El Paso, in Texas, la Società fornisce una 

suite di prodotti usa e getta per la sicurezza alimentare e l’igiene per l’industria della ristorazione, inclusi guanti, 

borse, abbigliamento protettivo e imballaggi flessibili. Leggi tutto.  

Long Ridge Equity Partners raccoglie 445 mln $ 

15 ottobre 2020 - Long Ridge Equity Partners (“Long Ridge”) ha annunciato la chiusura definitiva di Long 

Ridge Equity Partners III (“Fondo III”). Il fondo sottoscritto in eccesso ha chiuso al limite massimo di 400 

milioni di dollari di impegni per soci accomandanti più altri 45 milioni di dollari di impegni dal socio 

accomandatario e dai membri dell’Industry Advisor Network dell’azienda. Coerentemente con i suoi fondi 

predecessori, il Fondo III mirerà a investimenti di maggioranza e di minoranza significativi in società finanziarie e 

tecnologiche ad alta crescita guidate da team di gestione eccezionali. Leggi tutto. 

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

https://bebeez.it/2020/10/16/706858/
https://www.indigo-capital.fr/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-14-PR-Alantra-Indigo-Eng.pdf
https://bebeez.it/2020/10/16/706858/
https://bebeez.it/2020/10/16/706858/
https://bebeez.it/2020/10/16/706858/
https://bebeez.it/2020/10/15/706548/
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Levine Leichtman Capital Partners effettua                                       

il closing del suo fondo dedicato all’Europa con 463 mln € 

15 ottobre 2020 - Levine Leichtman Capital Partners (“LLCP”) ha annunciato oggi la 

chiusura definitiva di Levine Leichtman Capital Partners Europe II SCSp (“Europa II”) 

con 463 milioni di euro di impegni di capitale. Europe II ha ricevuto un forte sostegno da un 

prestigioso gruppo di investitori istituzionali, inclusi fondi pensione, compagnie assicurative, 

banche, family office e fondazioni. Leggi tutto.  

Canaan Partners raccoglie 800 mln $ 

15 ottobre 2020 - Canaan Partners ha raccolto un altro fondo da 800 milioni di dollari per concludere la raccolta 

di capitale per i suoi 12 fondi di investimento in fase iniziale destinati alle aziende sanitarie e tecnologiche. 

Nonostante gli enormi venti contrari in molti settori a causa della crisi del Covid-19, Canaan ha affermato che “i 

tempi non sono mai stati migliori per alimentare i cambiamenti nel modo in cui consumiamo, viviamo, lavoriamo 

e ci prendiamo cura l’uno dell’altro”. Leggi tutto.  

Anderson diventa nuovo partner di Sofinnova 

15 ottobre 2020 - Sofinnova Partners, una delle principali società europee di venture 

capital nel settore delle lifesciences con sede a Parigi, Londra e Milano, ha annunciato oggi 

la nomina del Dr.Joe Anderson come Partner del Sofinnova Crossover Fund, con effetto 

immediato. Il Dr. Anderson ha oltre 25 anni di esperienza nel settore sanitario e delle scienze della vita. In 

precedenza, è stato partner di Abingworth LLP per oltre un decennio, dove ha guidato investimenti di tipo venture 

in società pubbliche e la formazione del fondo di azioni pubbliche della società. Leggi tutto.  

Cebile Capital porta a termine un processo di “Continuation Vehicle”                     

a favore di Method Advisors 

14 ottobre 2020 - Cebile Capital, consulente secondario globale e agente di collocamento, ha chiuso un processo 

di Continuation Vehicle guidato da GP per due veicoli di fondi di fondi di Method Advisors. Questa transazione, 

del valore di circa 100 milioni di USD, offre agli investitori esistenti nei due fondi di fondi di Method Advisors 

l’opzione di beneficiare di un’opzione di liquidità anticipata a un prezzo di compensazione del mercato fissato da 

un processo di asta competitiva in due fasi e ha consentito a Method di ottenere la durata aggiuntiva necessaria per 

gestire i portafogli sottostanti alle loro naturali exit. Leggi tutto. 

WestCap Investment Partners sembra avere interesse               

per 1,2 mld $ sul fondo che aveva un target di 750 mln $ 

14 ottobre 2020 - L’ex CFO di Blackstone Laurence Tosi si sta avvicinando alla 

chiusura finale di una raccolta fondi da 750 milioni di dollari destinata alle società tecnologiche focalizzate sul 

mercato. WestCap Investment Partners ha ricevuto più di $ 1,2 miliardi di interessi LP per il fondo secondo un 

rapporto di Bloomberg, che ha citato fonti anonime. Ha detto che l’azienda prevede una chiusura finale di metà 

novembre per il fondo. WestCap aveva precedentemente chiuso un fondo da 750 milioni di dollari nel 2018. Tosi 

è stato nominato CFO di Blackstone nel 2008 dopo una carriera in General Electric e Merrill Lynch. Leggi tutto. 

Cloud Equity Group effettua un primo closimg per il suo fondo                             

che punta a 100 mln $ nel 2021 

14 ottobre 2020 - Cloud Equity Group, una società di private equity dedita alle piccole e medie imprese, ha 

annunciato la prima chiusura del suo ultimo Special Opportunities Fund (“SOF”). Cloud Equity Group continuerà 

a sfruttare il suo record consolidato di investimenti disciplinati in fornitori di servizi aziendali abilitati alla 

tecnologia a livello internazionale con un focus primario su società di cloud e hosting. Il fondo punta a una 

chiusura finale intorno ai $ 100 milioni nel 2021. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/10/15/706548/
Canaan%20Partners%20ha%20raccolto%20un%20altro%20fondo%20da%20800%20milioni%20di%20dollari%20per%20concludere%20la%20raccolta%20di%20capitale%20per%20i%20suoi%2012%20fondi%20di%20investimento%20in%20fase%20iniziale%20destinati%20alle%20aziende%20sanitarie%20e%20tecnologiche.%20Si%20veda%20qui%20altassets.%20Nonostante%20gli%20enormi%20venti%20contrari%20in%20molti%20settori%20a%20causa%20della%20crisi%20del%20Covid-19,%20Canaan%20ha%20affermato%20che
https://bebeez.it/2020/10/15/706548/
https://bebeez.it/2020/10/14/706248/
https://bebeez.it/2020/10/14/706248/
https://bebeez.it/2020/10/14/706248/
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BC Partners ha già raccolto                                              

impegni per quattro mld di $ per il suo undicesimo fondo 

14 ottobre 2020 - BC Partners ha raccolto circa la metà dell’importo target per il suo 

prossimo fondo di private equity di punta, per il quale sta cercando un record di 8,5 miliardi di euro ($ 10 

miliardi), hanno detto persone a conoscenza della questione. La società di acquisizione con sede a Londra ha già 

raccolto più di 4 miliardi di euro per il suo undicesimo fondo, raggiungendo un traguardo iniziale di raccolta fondi, 

secondo le persone. Leggi tutto. 

Ardian acquista il 50% di ANGUS Chemical 

14 ottobre 2020 - Ardian, una società di investimenti privati leader a livello mondiale, ha annunciato oggi di aver 

acquisito una quota di proprietà del 50% nella ANGUS Chemical Company (“ANGUS” o la “Società “) 

da Golden Gate Capital per un valore aziendale totale di circa $ 2,25 miliardi. Golden Gate Capital, che 

inizialmente ha acquisito ANGUS nel febbraio 2015 da The Dow Chemical Company, manterrà una 

partecipazione del 50% in ANGUS. Termini aggiuntivi della transazione non sono stati divulgati. Fondata nel 

1935, ANGUS è l’unica azienda al mondo dedicata alla produzione e distribuzione di nitroalcani e loro 

derivati. Leggi tutto. 

LitCapital raccoglie 34 mln euro 

13 ottobre 2020 - LitCapital ha chiuso il suo secondo fondo LitCapital Opportunity 

Fund con una raccolta di 34 milioni euro.  Tutti gli investitori del fondo precedente 

hanno assunto impegni nel nuovo fondo, quasi tutti hanno aumentato i propri impegni. Inoltre, LitCapital è 

riuscita ad attrarre importanti investitori istituzionali in fondi pensione baltici. La geografia del LitCapital 

Opportunity Fund si è espansa in tutti i paesi baltici, nordici e in Polonia. Leggi tutto.  

Pictet Alternative lancia il suo primo fondo tech 

13 ottobre 2020 - Pictet Alternative Advisors ha lanciato Pictet Thematic Private Equity Technology, il 

suo primo fondo tematico di private equity che condurrà sia investimenti diretti in società tech sia investimenti 

in fondi tecnologici. Il fondo investirà in circa 20-25 fondi best-in-class a livello globale e condurrà fino a 20 

investimenti diretti o co-investimenti per un periodo di investimento compreso tra tre e quattro anni. PAA ha 

creato 11 fondi multi-strategia e gestisce conti separati con 17 miliardi di dollari di asset in gestione, avendo 

iniziato a investire in private equity negli anni ’90. Leggi tutto.  

IK in esclusiva con Ardian per il controllo di Kersia 

13 ottobre 2020 - IK Investment Partners, è entrato in trattativa esclusiva 

con Ardian per acquisire il controllo di Kersia, società specializzata nella biosicurezza e nella sicurezza 

alimentare. L’operazione sarà il primo investimento del fondo IK IX, che ha chiuso la raccolta a inizio anno a 

quota 2,85 miliardi di euro. Kersia è stata costituita come nuova società nel 2016 dopo che Hypred, allora già in 

portafoglio ad Ardian, ha acquisito Antigerm, LCB Food Safety, G3, Kilco, Choisy Laboratories e Holchem. 

Da allora Kersia è cresciuta fino a diventare un player globale nel campo della biosicurezza e della sicurezza 

alimentare. Leggi tutto.  

+Simple si assicura un round da 20 mln $ 

13 ottobre 2020 - +Simple, un operatore di servizi di intermediazione assicurativa con sede in Francia a Parigi, ha 

chiuso un round di finanziamento da 20 milioni di euro. Il denaro è una combinazione di debito (5 milioni di euro) 

e capitale (15 milioni di euro): il capitale è stato raccolto da investitori tra cui Idinvest, OneRagtime, Mundi 

Ventures e Speedinvest. I proventi saranno utilizzati per espandersi nei mercati internazionali. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2020/10/14/706248/
https://bebeez.it/2020/10/14/706248/
https://bebeez.it/2020/10/13/gaorong-capital-raccoglie-115-mld-simple-si-assicura-un-round-20-mln-ik-esclusiva-ardian-controllo-kersia-pictet-alternative-lancia-suo-primo-fondo-tech-litcapital-rac/
https://bebeez.it/2020/10/13/gaorong-capital-raccoglie-115-mld-simple-si-assicura-un-round-20-mln-ik-esclusiva-ardian-controllo-kersia-pictet-alternative-lancia-suo-primo-fondo-tech-litcapital-rac/
https://bebeez.it/2020/10/13/gaorong-capital-raccoglie-115-mld-simple-si-assicura-un-round-20-mln-ik-esclusiva-ardian-controllo-kersia-pictet-alternative-lancia-suo-primo-fondo-tech-litcapital-rac/
https://bebeez.it/2020/10/13/gaorong-capital-raccoglie-115-mld-simple-si-assicura-un-round-20-mln-ik-esclusiva-ardian-controllo-kersia-pictet-alternative-lancia-suo-primo-fondo-tech-litcapital-rac/
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Gaorong Capital raccoglie 1,15 mld $ 

13 ottobre 2020 - Gaorong Capital, venture capital sede a Pechino, ha raccolto 1,15 miliardi di 

dollari in impegni per il closing del suo quinto fondo, Gaorong Partners Fund V. Il fondo ha 

ricevuto impegni da 87 investitori. Il fondo, che ha effettuato il closing al limite massimo, ha il 

mandato di investire in startup in fase iniziale e in fase di crescita nei settori della tecnologia, dei media e delle 

telecomunicazioni in Cina. Leggi tutto.  

Pontifax AgTech raccoglie 302 mln $ 

12 ottobre 2020 - Pontifax AgTech Management ha annunciato il closing finale della raccolta del suo secondo 

fondo, Pontifax Global Food and Agriculture Technology Fund II, con impegni per un totale di 302 milioni di 

dollari, al tetto massimo.  Con questa raccolta il totale degli asset in gestione di Pontifax raggiunge quota 465 

milioni. Il fondo II ha attirato impegni da primari investitori istituzionali, costituiti da istituzioni finanziarie 

nazionali e internazionali, fondi pensione statali, fondi universitari, fondazioni, società di investimento, grandi 

coltivatori e family office. Leggi tutto.  

Wellspring sostiene l’Mbo di Cadence Petroleum 

12 ottobre 2020 - Wellspring Capital Management ha annunciato che supporterà il management buyout 

di Cadence Petroleum Group, un distributore leader di lubrificanti e prodotti a base di carburante nel sud-est e 

Medio Atlantico. Cadence Petroleum Group è stato costituito nel 2018 dalla combinazione di aziende leader del 

settore. Con la partnership Wellspring, Cadence si concentrerà sull’accelerazione della crescita attraverso una 

maggiore attività di acquisizione, oltre alle iniziative di crescita organica. Leggi tutto.  

New Mountain cede a Onex la maggioranza di OneDigital 

12 ottobre 2020 - New Mountain Capital ha annunciato la vendita della maggioranza di OneDigital, uno dei 

principali fornitori statunitensi di servizi di intermediazione assicurativa previdenziale e di consulenza 

previdenziale, a Onex Corporation, con i dipendenti di New Mountain e OneDigital che reinvestiranno nella 

nuova realtà. La transazione valuta OneDigital 2,65 miliardi di dollari. Onex investirà 960 milioni di 

dollari insieme ai dipendenti di OneDigital e insieme possederanno circa l’83% della società. Si prevede che la 

transazione si concluda entro la fine del 2020. Fondata nel 2000. Leggi tutto.  

Warburg Pincus quota Converge ICT Solutions 

12 ottobre 2020 - Warburg Pincus si prepara a disinvestire da Converge ICT Solutions l’operatore tlc banda 

larga, che sbarcherà in Borsa il prossimo 26 ottobre, con un’ipo da 16,80 pesos per azione per un totale di 29 

miliardi di pesos (equivalenti a circa 600 milioni di dollari), che sarà la più grande mai raccolta nel paese, 

superiore anche a quella del 2013 di Robinsons Retail Holdings che allora raccolse 28,1 miliardi di pesos.      

Leggi tutto.  

Kibo Ventures al primo closing del suo fondo da 100 mln euro 

12 ottobre 2020 - VC Kibo Ventures, con sede a Madrid, ha annunciato il primo closing del suo terzo fondo, che 

ha una dimensione target di 100 milioni di euro. Il fondo investirà in big data e AI, mobilità e logistica, fintech, 

salute ed edtech. I suoi investimenti saranno dell’ordine degli 1-3 milioni di euro e proseguirà nei round 

successivi.  Kibo Ventures è specializzata nell’aiutare le aziende con radici spagnole e portoghesi a crescere negli 

Stati Uniti. Leggi tutto.  

 

 

 

https://bebeez.it/2020/10/13/gaorong-capital-raccoglie-115-mld-simple-si-assicura-un-round-20-mln-ik-esclusiva-ardian-controllo-kersia-pictet-alternative-lancia-suo-primo-fondo-tech-litcapital-rac/
https://bebeez.it/2020/10/12/kibo-ventures-al-primo-closing-del-suo-fondo-100-mln-euro-warburg-pincus-quota-converge-ict-solutions-new-mountain-cede-onex-la-maggioranza-onedigital-wellspring-sostiene-lmbo-cadence-p/
https://bebeez.it/2020/10/12/kibo-ventures-al-primo-closing-del-suo-fondo-100-mln-euro-warburg-pincus-quota-converge-ict-solutions-new-mountain-cede-onex-la-maggioranza-onedigital-wellspring-sostiene-lmbo-cadence-p/
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Hal Service quota minibond da un mln euro su ExtraMot Pro3,                         

dopo averlo collocato su CrowdFundMe 

16 ottobre 2020 - Hal Service, società di informatica e telecomunicazioni che progetta, realizza e gestisce 

infrastrutture e applicazioni, ha quotato su ExtraMot Pro3 il suo minibond da un milione di euro, appena 

collocato sulla piattaforma CrowdFundMe avvenuto tra il luglio e il settembre 2020 (si veda altro articolo 

di BeBeez). Il minibond ha scadenza ottobre 2024 e paga una cedola del 4,25%. Leggi tutto.  

Borsa del Credito lancia un finanziamento per le imprese attive 

nella riqualificazione energetica e antisismica degli edifici 

16 ottobre 2020 - La fintech italiana Borsa del Credito, partecipata da P101 sgr, gruppo 

Azimut e GC Holding, ha lanciato Eco-Green Starter: un finanziamento per le imprese 

attive nella riqualificazione energetica e antisismica degli edifici. L’iniziativa, che si inserisce nel quadro delle 

agevolazioni previste dal Decreto Rilancio con l’econobus 110%, è pensata per sostenere le imprese sin dalle fasi 

iniziali dei lavori, ancora prima che si formi il credito d’imposta e senza intaccare la possibilità di maturare il 

credito, ed eventualm. Leggi tutto. 

Tinexta compra la maggioranza di Yoroi, Swascan                                                     

e della divisione IT e R&S di Corvallis. Nasce nuovo polo della cybersecurity 

14 ottobre 2020 - Tinexta, uno degli operatori leader in Italia nelle aree Digital Trust, Credit Information & 

Management e Innovation & Marketing Services e quotato sul segmento Star di Borsa Italiana, ha rilevato 

il 70% del ramo d’azienda di Corvallis che si occupa di IT e R&S e che pesa per circa 51 milioni di euro sul 

valore di produzione complessivo dell’azienda padovana (140 milioni di euro  pro-forma nel 2019). Leggi tutto. 

Bain Capital e NB rifinanziano il buyout di Engineering      

con un bond da 605 mln euro 
12 ottobre 2020 - Bain Capital e Neuberger Berman, tramite il veicolo Centurion Bidco spa, hanno emesso un 

bond high yield da 605 milioni di euro per rifinanziare il prestito ponte contratto per l’acquisizione 

di Engineering Ingegneria Informatica spa, gruppo specializzato nello sviluppo di software e nelle tecnologie al 

servizio di imprese pubbliche e private, annunciata a febbraio e conclusa la scorsa estate, dopo il via libera 

condizionato del governo in tema di golden power (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

 

                     PRIVATE DEBT 
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Covivio mette in vendita la sede di Aviva                                          

e l’ex consolato Usa di Milano. Deal da 150-200 mln euro 

16 ottobre 2020 - Covivio ha messo in vendita la sede di Aviva e l’ex consolato Usa di 

Milano, oggi sede dello studio legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners. Lo 

scrive Il Sole 24 Ore, secondo cui il deal varrebbe 150-200 milioni di euro e nei giorni scorsi sono state inviate ai 

potenziali acquirenti le lettere di invito all’asta. La sede di Aviva si trova in via Scarsellini 14 a Milano, alla 

spalle del Maciachini Center ed era stata acquisita nel 2016 per 59,6 milioni di euro da Beni Stabili (che si è 

successivamente fusa con Foncière des Régions per dare vita a Covivio). Leggi tutto.  

PGIM acquista un portafoglio logistico in Italia 

13 ottobre 2020 - PGIM Real Estate ha acquistato un portafoglio logistico in Italia per conto di un investitore 

istituzionale. Il portafoglio è costituto da tre magazzini situato in provincia di Roma e nel Nord Italia, con una 

superficie complessiva di circa 70 mila mq. Gli immobili sono affitta a primari locatari operanti nei settori e-

commerce, farmaceutico e trasporti, e sono situati in prossimità delle principali arterie autostradali. Leggi tutto.  

Invesco cede ad Allianz Real Estate il Broni Logistics Park 

13 ottobre 2020 - Invesco ha venduto ad Allianz Real Estate il Broni Logistics Park, 

un parco logistico situato a Broni, in provincia di Pavia. L’immobile si sviluppa su una 

superficie di circa 150 mila mq ed è composto da 4 unità separate e suddivise in 5 

moduli, che possono all’occorrenza essere divisi in 9. E’ interamente affittato a operatori dei settori logistica, 

retail e pulizia della casa. Il parco logistico è certificato BREEAM Very Good ed è situato 50 km a sud di Milano, 

di fronte all’autostrada A21 che collega Torino a Brescia. Leggi tutto.  

Barbara Bolognesi è la nuova responsabile della business unit loan services          

di Rina Prime Value Services 

13 ottobre 2020 - Barbara Bolognesi è la nuova responsabile della business unit loan services di Rina Prime 

Value Services. Nel suo ruolo, Bolognesi “contribuirà ad accrescere la qualità dei servizi resi da Rina Prime ai 

principali operatori del mercato, dedicandosi anche alla gestione dei progetti, alla definizione delle procedure 

tecniche ed alla integrazione tra le esperienze delle risorse del team di lavoro”, ha spiegato Piercarlo 

Rolando, ceo di Rina Prime Value Services. Leggi tutto.  

Paolo Barletta e Nicola Bulgari creano la società immobiliare 

Arsenale, focalizzata sul turismo made in Italy 

12 ottobre 2020 - Paolo Barletta, ceo del Gruppo Barletta, una delle principali società 

italiane di sviluppo immobiliare, e Nicola Bulgari, che nel 2011, insieme al fratello 

Paolo, vendette a Lvmh l’omonima griffe di oreficeria, hanno costituto la società 

immobiliare Arsenale, per investire nel turismo made in Italy. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui la Annabel 

Holding di Bulgari acquisirà fino al 25% della newco e metà dell’operazione è già stata perfezionata. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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Riapre il Ritz di Madrid col marchio Mandarin 

16 ottobre 2020 - L’iconico Hotel Ritz, Madrid, riaprirà nell’estate 2020 come Mandarin 

Oriental Ritz, Madrid, a seguito del più ampio restauro nei suoi 110 anni di storia. L’hotel, 

che è stato progettato e costruito sotto la supervisione del leggendario albergatore César Ritz, ha 

aperto i battenti per la prima volta nel 1910. Il restauro migliorerà notevolmente le strutture e i servizi dell’hotel, 

pur mantenendo il suo carattere unico, incapsulato nello stile Belle Époque dell’originale costruzione. Leggi tutto.  

NEINVER trova importanti affittuari per il suo The Style Outlets a Amsterdam 

16 ottobre 2020 - NEINVER ha confermato che altri importanti marchi internazionali si uniranno ad 

Amsterdam The Style Outlets, il suo primo centro outlet nei Paesi Bassi. Il marchio premium Karl Lagerfeld, il 

marchio di moda e lifestyle S. Oliver, il marchio di moda denim olandese Petrol Industries, il marchio di moda 

maschile Dstrezzed – che farà il suo debutto nel suo primo outlet nei Paesi Bassi – e Geox e Skechers si uniranno 

alla line-up esclusiva del centro, che aprirà agli acquirenti il 26 novembre. Questi sono in aggiunta ai marchi 

annunciati a settembre, tra cui adidas, Björn Borg, GUESS, New Balance, Nike, O’Neil, PUMA, Salomon e The 

Kooples. Leggi tutto.  

Xior Student Housing acquista residenza per studenti in Belgio 

16 ottobre 2020 - Xior Student Housing NV, il fondo di investimento immobiliare belga (BE-

REIT) specializzato in alloggi per studenti in Belgio, Paesi Bassi, Spagna e Portogallo, annuncia 

un accordo per l’acquisizione della residenza studentesca “365 Rooms “a Ixelles (Bruxelles), 

Belgio. Questa residenza pienamente operativa e sostenibile è stata recentemente sviluppata 

(completamento 2014) in consultazione con il VUB / ULB e si trova in una posizione eccezionalmente favorevole 

a Bruxelles, la più grande città studentesca del Belgio. Leggi tutto.  

VALUES Real Estate acquista uffici e negozi ad Amburgo 

VALUES Real Estate ha acquisito l’ex casa Montblanc, scapola 26-36, sulla Sternschanze di 

Amburgo. L’edificio di sei piani per uffici e negozi si trova nel quartiere alla moda di Schanzenviertel, con una 

vita notturna e una scena culturale diversificata. Dispone di circa 7.400 metri quadrati di superficie in affitto. 

Leggi tutto.  

M7 Real Estate ha venduto il “Forum Marburg”                                    

a Silberbaum Capital 

15 ottobre 2020 - M7 Real Estate ha venduto il “Forum Marburg” a Silberbaum Capital per 

conto del fondo “Islay”. Gli inquilini della struttura includono Siemens e Postbank 

Finanzberatung. La proprietà plurilocale è completamente locata e comprende un totale di circa 

12.500 mq di superficie locativa. I maggiori utenti sono Siemens, Postbank Finanzberatung e la città di 

Marburg. Leggi tutto. 

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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PineBridge Investments acquista Benson Elliot Capital Management 

15 ottobre 2020 - PineBridge Investments (‘PineBridge’), un gestore patrimoniale globale privato focalizzato su 

investimenti attivi e ad alta convinzione, ha raggiunto un accordo per acquisire Benson Elliot Capital 

Management (‘Benson Elliot’), un Gestore di fondi immobiliari di private equity con sede nel Regno Unito. I 

dettagli finanziari della transazione non vengono divulgati e la transazione è soggetta a determinate approvazioni 

normative e di altro tipo. Leggi tutto.  

Tristan compra magazzini nei Paesi Bassi 

14 ottobre 2020 - La piattaforma logistica olandese di Tristan ha raggiunto i 100 milioni di 

euro a seguito della recente acquisizione di tre ulteriori attività di magazzino nei Paesi 

Bassi. Le attività sono state acquisite per un prezzo di acquisto totale di circa 42 milioni di 

euro da CCP 5 LL, il fondo core plus di lunga durata di Tristan, e dal partner operativo 

locale ARC Real Estate Partner. Leggi tutto. 

Quest Investment Partners compra una proprietà da Allianz                                    

e ne vende una a Aviva: tutto ad Amburgo 

14 ottobre 2020 - Quest Investment Partners ha negoziato due asset immobiliari in operazioni separate ad 

Amburgo, in Germania. L’azienda di investimento ha acquistato la proprietà mista Hindenburghaus da Allianz e 

ha venduto l’edificio per uffici di Alexanderstrasse 1 ad Aviva Investors. I dettagli finanziari non sono stati 

divulgati. La proprietà Hindenburghaus di 12.600 mq al Großer Burstah 31 sarà ristrutturata e utilizzata per scopi 

commerciali, uffici e residenziali. Leggi tutto. 

Unibail-Rodamco-Westfield vende uffici a Parigi                          

ad un consorzio istituzionale 

14 ottobre 2020 - Unibail-Rodamco-Westfield ha stipulato oggi un accordo con un 

consorzio istituzionale francese di investitori (Primonial REIM, La Française e EDF 

Invest) per la vendita della palazzina uffici SHiFT. Il prezzo di 620 Mln di € rappresenta 

un prezzo più elevato rispetto alla valutazione al 30 giugno 2020. Questa transazione è soggetta a condizioni 

standard sospensive e dovrebbe concludersi nel gennaio 2021. Leggi tutto. 

Six & Sons ci prova in UK con un pop-up 

14 ottobre 2020 - Six & Sons ha fatto un test con un pop-up store di tre giorni al Mayfair di Londra per introdurre 

una selezione curata di marchi sostenibili del Regno Unito. Si veda qui retail&leisureint. L’innovativo pop-up 

metterà in evidenza marchi e prodotti incentrati su sostenibilità e benessere in un formato molto moderno 

visualizzato su schermi digitali con i clienti in grado di ordinare in negozio con i loro telefoni cellulari. È una 

vetrina per creare consapevolezza e fornire un’opportunità per lo storytelling dei marchi coinvolti nel concetto. 

Leggi tutto. 

Netflix triplica gli spazi per uffici in UK 

13 ottobre 2020 - Netflix Inc. si trasferisce in una nuova sede di Londra che triplicherà 

la quantità dei suoi uffici nel West End, poiché il gigante dello streaming espande la 

produzione di programmi televisivi nel Regno Unito.  Il produttore di programmi tra cui 

“The Crown” sta rilevando l’affitto di un edificio per uffici di 87.000 piedi quadrati 

(8.082 mq) in Berners Street dall’attuale occupante Capita Plc, una società di 

outsourcing di processi aziendali, che sposterà la sua sede centrale nei suoi uffici in Gresham Street nella City di 

Londra. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/10/15/706564/
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Hyatt apre a Malta 

13 ottobre 2020 - Hyatt Hotels Corporation ha annunciato l’apertura di Hyatt Regency Malta, la prima struttura 

a marchio Hyatt nell’arcipelago del Mar Mediterraneo. Situato nella famosa località balneare di San Giuliano, a 

pochi passi dalla spiaggia e a meno di venti minuti dall’aeroporto internazionale di Malta e dalla città di La 

Valletta, Leggi tutto. 

Pochissima offerta di uffici nuovi in Irlanda,                                          

lo rivela una ricerca di Savills 

13 ottobre 2020 - Una nuova ricerca di Savills Ireland ha rivelato che 56.824 mq di spazi 

industriali e logistici sono stati occupati a Dublino durante il terzo trimestre, con un aumento del 

5,5% rispetto allo stesso periodo del 2019. In totale, ci sono state 40 transazioni, il 75% delle 

quali erano locazioni per un totale di 38.800 mq, che riflette la continua mancanza di opportunità di proprietà 

disponibili sul mercato. Leggi tutto.  

Lucern Capital lancia fondo per Philadelphia 

12 ottobre 2020 - Lucern Capital Partners, società immobiliare di private equity con sede nel New Jersey, ha 

lanciato un fondo di investimento focalizzato su investimenti multifamiliari e misti nell’area metropolitana di 

Philadelfia, battezzato Lucern Philadelphia Value Fund I.  Il fondo punta a una raccolta minima di 25 milioni di 

dollari, con una distribuzione mirata di 75 milioni compresa la leva. Leggi tutto.  

Cromwell compra uffici a Parigi 

12 ottobre 2020 - Cromwell Property Group ha acquistato un edificio per uffici di 1.500 mq 

situato in 7 rue de la Baume nell’8 ° arrondissement di Parigi per conto di un investitore 

straniero.  Acquistato fuori mercato, l’immobile è completamente affittato con un contratto di locazione per 9 

anni. Leggi tutto.  

Union Investment compra logistica da Garbe 

12 ottobre 2020 - Union Investment ha acquisito il portafoglio logistico, battezzato Rocket, da GARBE 

Industrial Real Estate. Il portafoglio logistico è costituito da sei progetti di sviluppo (il cui completamento è 

previsto nel 2021) e due edifici esistenti. Le proprietà si trovano ad Achim, Rendsburg, Cloppenburg, Emden, 

Meßkirch, Kaiserslautern, Echzell e Frankenberg, in Germania. Gli investimenti sono stati condotti dai due nuovi 

fondi immobiliari specializzati in logistica lanciati congiuntamente da Union Investment e GARBE Industrial 

Real Estate. Leggi tutto.  

Spearvest Spanish Logistics investe in uno sviluppo a Saragozza 

12 ottobre 2020 - Spearvest Spanish Logistics ha investito in un nuovo sviluppo logistico a 

Saragozza, in Spagna. L’acquisizione è stata strutturata nell’ambito di una transazione di 

finanziamento a termine in base alla quale SSL svilupperà una struttura logistica 

all’avanguardia comprendente 21.000 mq su un lotto di terreno di 35.000 mq. In parallelo, 

SSL ha firmato un contratto di locazione di 14 anni sull’intero spazio con un operatore logistico iberico di alto 

livello. Leggi tutto.  

Suntec REIT compra due edifici a Londra 

12 ottobre 2020 - Suntec REIT, quotato a Singapore e gestito da ARA Trust Management, acquisirà 

dal Canada Pension Plan Investment Board una partecipazione del 50,0% in Nova Properties, con un 

portafoglio di  due edifici per uffici di grado A con spazi accessori di vendita al dettaglio nel cuore di Victoria, 

West End a Londra, per 430,6 milioni di sterline. Il restante 50% di Nova Properties continuerà a essere detenuto 

da Land Securities Group, lo sviluppatore e asset manager di Nova Properties. Leggi tutto.  
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E’ ufficiale, il gruppo Zucchi torna in bonis                                                           

grazie al rifinanziamento del fondo CCRII e di Illimity 

16 ottobre 2020 - Vincenzo Zucchi spa, la società produttrice di tessuti per la casa quotata a Piazza Affari, è 

uscita ufficialmente in anticipo dall’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis e 187-septies della 

Legge Fallimentare, grazie a un’operazione di rifinanziamento condotta dal fondo CCR II gestito da Dea 

Capital Alternative Funds sgr e da Illimity, che insieme a risorse proprie della società è andata a rimborsare 

in parte il debito residuo Leggi tutto.  

Seci accetta l’offerta di Carlyle per Officine Maccaferri,                                      

ora si apre l’asta in tribunale.                                                                               

Intanto anche Felsinea Factor è ammessa al concordato 

14 ottobre 2020 - Il consiglio di amministrazione di Seci, la holding del gruppo Maccaferri,  nella riunione di 

martedì 13 ottobre ha accettato in modo incondizionato l’offerta di acquisto avanzata a fine settembre 

da Carlyle e dai suoi coinvestitori Man GLG e Stellex Capital, riuniti nell’Ad Hoc Group (AHG) per  l’intero 

capitale di Officine Maccaferri (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Brevi Milano ammessa al concordato pieno.                                                          

Aveva risanato il debito ex art. 67 nel 2018 grazie a Phi Industrial 

14 ottobre 2020 - Il Tribunale di Bergamo ha ammesso al concordato pieno con continuità aziendale Brevi 

Milano spa, società specializzata in prodotti per la prima infanzia, come lettini, seggioloni e passeggini. 

Contestualmente, il Tribunale ha nominato Rosario Dentamaro commissario e fissato l’adunanza dei creditori 

per il 10 febbraio 2021. La società era stata ammessa al concordato con riserva lo scorso gennaio. Leggi tutto.   

Meyer Corporation va al salvataggio dei materiali per la cucina TVS. 

La capogruppo Tregi ristruttura il debito 

13 ottobre 2020 - Meyer Corporation, primario operatore attivo nel cookware e leader mondiale 

negli articoli da cucina, ha acquisito la maggioranza di TVS, società specializzata nella produzione 

di strumenti di cottura di design. A vendere è stata la capogruppo Tregi, che contestualmente 

ha concluso insieme alla controllata Tagora srl un accordo di risanamento del debito ai sensi 

dell’articolo 67 della Legge fallimentare. L’accordo è stato siglato con Solution Bank, in qualità di creditore 

finanziario, che ha acquistato anche i crediti originariamente vantati verso le aziende da parte di Bnl, Intesa 

Sanpaolo, Mps e Unicredit. Leggi tutto.  
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https://bebeez.it/2020/10/14/seci-accetta-lofferta-carlyle-officine-maccaferri-ora-si-apre-lasta-tribunale-intanto-anche-felsinea-factor-ammessa-al-concordato/
https://bebeez.it/2020/10/14/brevi-milano-ammessa-al-concordato-pieno-risanato-debito-ex-art-67-nel-2018-grazie-phi-industrial/
https://bebeez.it/2020/10/13/meyer-corporation-va-al-salvataggio-dei-materiali-per-la-cucina-tregi/
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LIFEdata.ai apre un nuovo round da un mln euro,                            

di cui metà da raccogliere in equity crowdfunding 

16 ottobre 2020 - LIFEdata.ai, startup innovativa specializzata in Intelligenza Artificiale 

Voice, ha lanciato un round da un milione di euro, di cui metà da raccogliere tramite una campagna di equity 

crowdfunding su BackToWork, sulla base di una valutazione pre-money di 6,34 milioni. In precedenza 

LIFEdata aveva chiuso una campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe, con una raccolta di circa 415 

mila euro su un target minimo di 100 mila euro e uno massimo di 500 mila. In quell’occasione la valutazione pre-

money era di 4,8 milioni di euro. In precedenza. Leggi tutto.  

Il produttore di materiali sostenibili Mixcycling va in overfunding su 

CrowdFundMe 

15 ottobre 2020 - MixCycling spin-off della storica azienda vicentina di tappi Labrenta, attiva nella produzione 

di materiali sostenibili, ha lanciato una campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe, già andata 

in overfunding. La campagna, che si concluderà tra un mese circa, ha già più che raddoppiato l’obiettivo 

minimo di 150 mila euro, raccogliendone quasi 400 mila (pari a quasi il 12% di equity). Leggi tutto.  

 

Noleggio Energia alla sua quarta campagna di lending crowdfunding 

su Ener2Crowd, pensa anche all’equity 

15 ottobre 2020 - E’ arrivata alla sua quarta campagna di lending crowdfunding Noleggio Energia 

srl, startup dedicata al noleggio alle piccole e medie imprese italiane di beni strumentali per 

l’efficientamento energetico. E non è tutto perché, secondo quanto risulta a BeBeez, l’obiettivo è lanciare poi una 

prima campagna di equity crowdfunding. Leggi tutto. 

Blue Financial Communication entra nel capitale                                                 

della piattaforma di equity crowdfunding per HNWI, ClubDealOnline 

14 ottobre 2020 - Blue Financial Communication (BFC Media), digital e media company quotata al 

segmento Aim Italia della Borsa di Milano ed editore tra gli altri della versione italiana della testata Forbes, è 

entrata nel capitale di ClubDealOnline, la piattaforma di equity crowdfunding riservata ad high net worth 

individual (HNWI), family office, wealth manager, consulente finanziari e investitori istituzionali  Leggi tutto.  

Mamacrowd chiude                                                                   

la sua prima campagna di crowdfunding immobiliare 

13 ottobre 2020 - Il portale italiano di equity crowdfunding Mamacrowd ha chiuso la sua prima campagna di 

crowdfunding immobiliare di successo. Si tratta di una campagna relativa al progetto G311 – Green Living che 

prevede l’acquisto, valorizzazione e vendita di un’area a Milano in via Gallarate 311. Leggi tutto.  

               CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2020/10/16/lifedata-ai-apre-un-round-un-mln-euro-cui-meta-raccogliere-equity-crowdfunding/
https://www.crowdfundme.it/projects/mixcycling/
https://www.crowdfundme.it/projects/mixcycling/
https://bebeez.it/2020/10/15/il-produttore-di-materiali-sostenibili-mixcycling-va-in-overfunding-su-crowdfundme/
https://bebeez.it/files/2020/10/utilizzo-fondi.png
https://bebeez.it/files/2020/10/utilizzo-fondi.png
https://bebeez.it/2020/10/15/noleggio-energia-alla-sua-quarta-campagna-lending-crowdfunding-ener2crowd-pensa-anche-allequity/
https://bebeez.it/2020/10/14/blue-financial-communication-entra-nel-capitale-della-piattaforma-equity-crowdfunding-hnwi-clubdealonline/
https://bebeez.it/2020/10/13/mamacrowd-chiude-la-sua-prima-campagna-di-crowdfunding-immobiliare/
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La fintech che automatizza il credito al consumo faire.ai incassa                              

un round da 1,5 mln euro da Banca Progetto 

15 ottobre 2020 - La startup fintech B2B italiana specializzata nell’automazione del credito al consumo, faire.ai, 

ha incassato un round da 1,5 milioni di euro da Banca Progetto. La startup sfrutta l’open banking come fonte di 

dati e utilizza il machine learning e l’intelligenza artificiale per stimare i modelli di rischio dei consumatori. 

Faire.ai è stata fondata nell’aprile 2020 da quattro giovani talenti esperti del mondo fintech: Gianluigi 

Davassi, Gilberto Taccari, Giorgio Fiorentino e Cristina Bonacina. Leggi tutto. 

Allfunds lancia nuove soluzioni blockchain                              

per il settore finanziario                                                             

con la linea di business Allfunds Blockchain 

15 ottobre 2019 - Allfunds, principale piattaforma di distribuzione di fondi di parti 

terze e leader nel wealthtech internazionale, ha lanciato nuove soluzioni blockchain per il settore 

finanziario attraverso la sua linea di business Allfunds Blockchain. La sua tecnologia permette la creazione tra le 

istituzioni finanziarie di un ambiente che unisce al suo interno sicurezza, privacy e gestione dei dati fornendo 

nuove capacità di programmazione e automazione dei processi attraverso smart contract. Leggi tutto. 

Qonto punta forte sull’Italia.                                                                                        

Già oltre 900 mln euro di transato sui conti correnti italiani per pmi 

13 ottobre 2020 - Qonto, startup fintech francese che ha sviluppato un servizio di conto corrente evoluto 

dedicato a pmi e professionisti, punta forte sull’Italia, che infatti il primo mercato estero sul quale la società sia 

sbarcata, ormai dall’anno scorso. Successivamente la fintech ha ampliato l’attività anche la Spagna e la 

Germania., ma l’Italia resta il primo mercato estero e lo sarà anche in futuro. Il country manager Mariano 

Spalletti ha detto infatti che “Qonto vuole replicare in Italia i risultati della Francia” e che “il valore delle 

transazioni gestite da Qonto Italia dal lancio (maggio 2019) a fine settembre supera già i 900 milioni di euro. 

Leggi tutto.  

La finanza decentralizzata oggi vale 10 mld $,                                

ma è in pieno boom.                                                                      

Ecco che cos’è e perché rende tra il 10% e il 20% 

12 ottobre 2020 - “A oggi sono stati investiti nel mondo 9 miliardi di dollari utilizzando sistemi di finanza 

decentralizzata (Decentralized Finance o DeFi), ma a gennaio questa cifra era soltanto di un miliardo di dollari. 

Il che significa che stiamo sperimentando una crescita esponenziale di questo mondo”. Lo ha detto Francesco 

Bruschi, Direttore Osservatorio Blockchain e Distributed Ledger  del Politecnico di Milano, intervenendo il 30 

settembre alla Milano Finanza Digital Week organizzata da Milano Finanza in collaborazione con BeBeez (si 

veda altro articolo di BeBeez e qui il video della tavola rotonda). Ma la crescita è esponenziale e già ora siamo a 

quota 10 miliardi di dollari. Le statistiche della crescita del mercato in tempo reale sono visibili sul sito 

specializzato Defipulse.com. Leggi tutto.  

FINTECH 

https://bebeez.it/2020/10/15/la-fintech-automatizza-credito-al-consumo-faire-ai-incassa-un-round-15-mln-euro-banca-progetto/
https://bebeez.it/2020/10/15/allfunds-lancia-nuove-soluzioni-blockchain-per-il-settore-finanziario-con-la-linea-di-business-allfunds-blockchain/
https://bebeez.it/2020/10/13/qonto-punta-forte-sullitalia-gia-oltre-900-mln-euro-transato-sui-conti-correnti-italiani-pmi/
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/2020/10/12/la-finanza-decentralizzata-oggi-vale-10-mld-pieno-boom-cose-perche-rende-10-20/
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L’ecosistema per le criptovalute Digital Rock Holding raccoglie                          

oltre 1,5 mln euro su Opstart 

12 ottobre 2020 - Si è conclusa con una raccolta di oltre 1,5 milioni di euro la campagna di equity 

crowdfunding su Opstart, condotta dall’ecosistema per le criptovalute Digital Rock Holding. La campagna, 

lanciata nel luglio scorso (si veda altro articolo di BeBeez), assegnava alla società una valutazione pre-money 

di 13,5 milioni. I fondi raccolti saranno impiegati per favorire lo sviluppo e l’espansione europea di Digital Rock 

Holding. Leggi tutto.  

La fintech Workinvoice lancia con DocuMI                                     

il servizio di anticipo fatture digitale AnticipaMI 

12 ottobre 2020 - La fintech italiana Workinvoice e il service provider per le 

pmi DocuMI hanno lanciato il servizio di anticipo fatture digitale AnticipaMI. Il servizio è nato dall’integrazione 

tra la fintech e YouDOX, la piattaforma di fatturazione elettronica e conservazione a norma di DocuMI scelta da 

oltre 275.000 imprese italiane. AnticipaMI mette a disposizione delle imprese in un’unica dashboard una 

soluzione integrata di fatturazione elettronica, gestione e anticipo del credito. Leggi tutto.  

 

Masera, ecco perché il calendar provisioning è pericoloso                                             

e perché la bad bank europea ci vuole 

16 ottobre 2020 - Calendar provisioning? Chi lo ha detto che funzioni? Le moratorie? Ormai inutile parlarne, 

tanto non le hanno prorogate. La bad bank europea? Non c’è dubbio, servirebbe e attenzione, ciò non significa 

che a livello nazionale non ci sarebbe nulla da fare. Parola di Rainer Masera, preside della Facoltà di Scienze 

economiche e aziendali di Unimarconi, ma soprattutto ex Ministro del Bilancio e della Programmazione 

Economica ed ex presidente e ad dell’allora gruppo Sanpaolo Imi. Masera è intervenuto sui temi più caldi del 

momento in ambito banche e crediti deteriorati lo scorso 13 ottobre a Verona, all’evento annuale di Alma Iura (di 

cui presiede il comitato scientifico), intervistato da Stefania Peveraro, direttore di BeBeez. Leggi tutto.  

Davis & Morgan si allea con Berkshire Hathaway                    

per comprare Utp immobiliari in Italia 

16 ottobre 2020 - L’oracolo di Omaha prevede buoni affari dagli investimenti in 

Utp immobiliari italiani. Berkshire Hathaway, la società di Warren Buffett, si è 

alleata con Davis & Morgan, merchant bank milanese specializzata nell’acquisto e 

servicing di Npl, per comprare Utp italiani. Leggi tutto.  

Crediti deteriorati, Italia in controtendenza rispetto all’Europa.                    

Scendono i crediti deteriorati e si fanno più cessioni 

15 ottobre 2020 - La temuta inversione della tendenza alla riduzione dello stock di crediti deteriorati sui libri 

delle banche europee dovuta all’emergenza Covid-19 è già visibile nei numeri a fine giugno. Lo ha calcolato 

l’EBA nel suo ultimo Risk Dashboard relativo al secondo semestre 2020. Lo stock è infatti salito 

a quota 526,3 miliardi di euro, in rialzo dal minimo segnato a 522,8 miliardi a fine marzo. Leggi tutto. 

NPL 

https://bebeez.it/2020/09/01/lecosistema-le-criptovalute-digital-rock-holding-punta-raccogliere-750k-euro-equity-crowdfunding-opstart/
https://bebeez.it/2020/10/12/lecosistema-le-criptovalute-digital-rock-holding-raccoglie-oltre-15-mln-euro-opstart/
https://bebeez.it/2020/10/12/la-fintech-workinvoice-lancia-con-documi-il-servizio-di-anticipo-fatture-digitale-anticipami/
https://bebeez.it/2020/10/16/masera-perche-calendar-provisioning-pericoloso-perche-la-bad-bank-europea-ci-vuole/
https://bebeez.it/2020/10/16/davis-morgan-si-allea-con-berkshire-hathaway-per-comprare-utp-italiani/
https://bebeez.it/2020/10/15/crediti-deteriorati-italia-controtendenza-rispetto-alleuropa-scendono-crediti-deteriorati-si-fanno-piu-cessioni/
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Crescono ebitda e masse gestite dal servicer Fire                           

nel primo semestre 2020 

15 ottobre 2020 - Nel primo semestre 2020, sono saliti ebitda (+16%, a quota 2,7 milioni di 

euro) e masse in gestione (+15%, a quota 23 miliardi di euro) del servicer italiano Fire. In calo i ricavi (-8%) e i 

costi operativi (-11%). La discesa dei ricavi è da attribuirsi prevalentemente agli effetti che il Covid-19 ha avuto 

nell’area della riscossione dei tributi, con interventi normativi volti a limitarne l’impatto sui contribuenti in un 

periodo molto complesso. Leggi tutto.  

Zenith cartolarizza i crediti deteriorati di Mps del progetto Hydra                       

che andranno ad AMCO. E’ la prima operazione sub-participation 

14 ottobre 2020 - I crediti deteriorati del portafoglio Hydra di Montepaschi da 8,1 miliardi di euro, che saranno 

oggetto di scissione parziale a favore di AMCO, insieme ad attività fiscali (DTA), altre attività, debito 

finanziario, altre passività e patrimonio netto, sono stati cartolarizzati con un’operazione che ha 

coinvolto Zenith Service sulla base delle nuove norme introdotte dal Decreto Milleproroghe (DL dicembre 

2019, n. 162 ) e convertito in legge con modifiche a fine febbraio (Legge 28 febbraio 2020, n. 8). Leggi tutto.  

Crediti deteriorati, sino a 1400 mld euro in Europa,                         

se la crisi sarà grave. Lo ha detto Enria (Bce) 

13 ottobre 2020 - “In uno scenario grave con una seconda ondata di misure di contagio e 

contenimento, abbiamo calcolato che potrebbero esserci fino a 1,4 trilioni di euro di crediti 

inesigibili, più che dopo l’ultima crisi finanziaria. Ed è ancora troppo presto per escludere 

questo grave scenario. Ciò avrebbe conseguenze sulle posizioni patrimoniali delle banche”. 

Lo ha detto Andrea Enria, a capo della vigilanza della Bce, in un’intervista domenica al 

quotidiano tedesco Handelsblatt. Leggi tutto.   

Cribis (Crif) e Nctm Studio Legale lanciano                                                                 

la società tra avvocati per azioni NextLegal 

13 ottobre 2020 - Cribis Credit Management (società del Gruppo Crif specializzata nella gestione end-to-end 

del credito problematico e anomalo) e Nctm Studio Legale hanno costituito la società tra avvocati per 

azioni NextLegal. La nuova società, con sede a Bologna, sarà guidata da Gianluca Massimei. Leggi tutto.  

Clamer (Illimity): “Aumento delle cessioni di crediti deteriorati 

solo dal 2022”. Intanto la banca finanzia gli investitori,         

toccata quota 400 mln euro 

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

18-24 mesi, prevede PwC (si veda altro articolo di BeBeez). Banca Ifis nel suo ultimo Market Watch ha stimato 

che nel 2021 il tasso di deterioramento dei crediti nei portafogli delle banche italiane passerà dall’1,3% al 2,8% 

e lo stock complessivo dei crediti deteriorati salirà a 138 miliardi di euro (di cui 69 miliardi di sofferenze, 62 

miliardi di Utp e 7 miliardi di scaduti)  dai 118 miliardi previsti per il 2020, con l’aumento degli Npl che 

spingerà inoltre al rialzo l’Npe ratio lordo dal 6,2% al 7,3% nel 2021 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/10/15/crescono-ebitda-e-masse-in-gestione-del-servicer-italiano-fire-nel-primo-semestre-2020/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/29/20A01353/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/29/20A01353/sg
https://bebeez.it/2020/10/14/zenith-cartolarizza-crediti-deteriorati-mps-del-progetto-hydra-andranno-ad-amco-la-operazione-sub-participation/
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/interviews/date/2020/html/ssm.in201012~f68deb5173.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/interviews/date/2020/html/ssm.in201012~f68deb5173.en.html
https://bebeez.it/2020/10/13/crediti-deteriorati-sino-1400-mld-euro-europa-la-crisi-sara-grave-lo-dice-enria-bce/
https://bebeez.it/2020/10/13/cribis-crif-e-nctm-studio-legale-lanciano-la-societa-tra-avvocati-per-azioni-nextlegal/
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/2020/09/30/deteriorati-nei-portafogli-banche-investitori-crescita-385-mld-euro-nel-2021-lo-prevede-market-watch-npl-banca-ifis/
https://bebeez.it/2020/10/12/clamer-illimity-aumento-delle-cessioni-crediti-deteriorati-solo-dal-2022-intanto-la-banca-finanzia-gli-investitori-toccata-quota-400-mln-euro/
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Detrazioni fiscali per le imprese che ricorrono al private capital.                           

Lo propone l’AIPB alla Camera 

15 ottobre 2020 - Le imprese italiane, soprattutto le pmi non quotate, devono essere incentivate ad aprirsi ai fondi 

di private capital. E il miglior modo di farlo è offrire loro delle detrazioni fiscali efficaci e stabili nel tempo. Lo 

ha dichiarato ieri Paolo Langé, presidente dell’Associazione Italiana Private Banking (Aipb), nel corso di 

un’audizione presso la VI Commissione Permanente delle Finanze della Camera dei Deputati, dedicata al 

modo in cui i mercati finanziari possono contribuire alla ripresa del Paese. Leggi tutto.  

Quanto guadagnano analisti e investment manager                       

del private equity in Italia?                                                            

Ecco i risultati di una ricerca di PageGroup 

14 ottobre 2020 - Dai 30 ai 120 mila euro l’anno. Tanto guadagnano analisti e investment 

manager del private equity in Italia. Lo rileva la Salary Survey relativa al private equity di PageGroup. La 

variabilità tra le retribuzioni dipende dalla dimensione del portafoglio del fondo: all’aumentare di quest’ultima, 

sale anche la retribuzione annua lorda. Allo stipendio fisso si aggiunge quello stipendio variabile, che spesso non 

è contrattualizzato, in quanto dipende dalle performance e dal ciclo di vita degli investimenti dei fondi. L’entità 

del bonus dipende anch’essa dalla dimensione dei fondi. Ovviamente stiamo parlando di professionisti che non 

sono partner dei fondi, perché altrimenti in questo caso le retribuzioni di base e il carried interest sono molto più 

elevati. Leggi tutto. 

 

La plastica? Ecco perché è ESG compliant.                                    

Alla faccia di chi dice di no 

16 ottobre 2020 - di Massimo Cutolo ceo Garda Plast spa - Gentile Direttore, ho letto 

l’articolo apparso sul suo giornale l’8 ottobre u.s. dal titolo “I covenant non sono più solo 

finanziari. Adesso i Fondi impongono quelli ESG” (in cui si citava una dichiarazione 

di Yann Chareton, managing director di Ardian: “Siamo sempre più attenti quando si 

tratta di investire in settori come il gambling o la plastica”, ndr). Francamente ritengo 

singolare e fuori luogo accumunare il “gambling” alla “plastica”. Cosa sia il “gambling” è 

chiaro a tutti. Così come è chiaro il ruolo che esso svolge nella nostra società. Non posso 

dire sia altrettanto chiaro quale è il ruolo della plastica nelle nostre vite e nelle nostre 

economie. Leggi tutto.  

DATI E ANALISI 

                  COMMENTI 

https://bebeez.it/2020/10/15/detrazioni-fiscali-le-imprese-ricorrono-al-private-capital-lo-propone-laipb-alla-camera/
https://bebeez.it/2020/10/14/quanto-guadagnano-analisti-investment-manager-del-private-equity-italia-risultati-ricerca-pagegroup/
https://bebeez.it/2020/10/16/la-plastica-perche-esg-compliant-alla-faccia-dice-no/


 
 

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

 

Oxford (Italiano) Copertina flessibile – 31 agosto 2020 

11 ottobre 2020 - Oxford, pubblicato per la collana I quaderni del Dragomanno di Oltre Edizioni, 

continua il viaggio attraverso luoghi, passeggiate emozionali, percorsi dettagliati raccontati da 

personaggi che poco hanno a che fare con i redattori di guide. Sono autori che per motivi vari 

hanno vissuto intensamente un luogo e una conoscenza profonda, quotidiana, come nel caso 

di Giacomo Pirovano, la cui vita è stata cambiata dagli studi a Oxford. Leggi tutto.  

Breve storia filosofica della voce (Italiano)                                  

Copertina flessibile – 8 settembre 2020 

11 ottobre 2020 - La voce è uno strumento, si suol dire, specie per chi la usa nel proprio lavoro 

(nel teatro, nel mondo della musica e dello spettacolo, e in mille altre situazioni comunicative), e 

non mancano certo i manuali che promettono di insegnare come si fa. L’autrice, Laura De Luca, 

radiogiornalista, conduttrice e autrice radiofonica, dal 1982 a Radio Vaticana, ha studiato il 

fenomeno sotto diversi punti di vista. Leggi tutto.  

Pаѕѕivе Inсоmе 2020: A Stер-bу-Stер Guidе                                         

From Bеginnеrѕ tо Exреrt and How to Mаkе $2000,000 per Year      

in Passive Inсоmе (Inglese) Copertina flessibile – 2 ottobre 2020 

11 ottobre 2020 - Passive Income. La maggior parte di noi sa che qualsiasi importo otteniamo è un 

reddito. Di solito lavoriamo per fare denaro e più a lungo lavoriamo, più guadagniamo. Ma quando 

facciamo soldi grazie ai nostri soldi potremmo pensare che questo sia un business. Leggi tutto.  

Shopify 2020 – Scopri come realizzare il tuo e-commerce da zero:         

Il tuo e-commerce in meno di 24 ore (Italiano)                             

Copertina flessibile – 3 ottobre 2020  

11 ottobre 2020 - Hai sempre voluto avviare un business digitale ma temevi di dover imparare 

difficili linguaggi di programmazione? Con Shopify tutto ti sarà più semplice. 

Questo manuale ti saprà guidare in tutte le funzionalità e potenzialità della piattaforma, permettendoti di avviare il 

tuo e-commerce in pochissimo tempo.Leggi tutto. 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/oxford-italiano-copertina-flessibile-31-agosto-2020/
https://bebeez.it/prodotto/breve-storia-filosofica-della-voce-italiano-copertina-flessibile-8-settembre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/p%d0%b0%d1%95%d1%95iv%d0%b5-in%d1%81%d0%bem%d0%b5-2020-a-st%d0%b5%d1%80-b%d1%83-st%d0%b5%d1%80-guid%d0%b5-from-b%d0%b5ginn%d0%b5r%d1%95-t%d0%be-ex%d1%80%d0%b5rt-and-how-to-m%d0%b0k%d0%b5-2000000-pe/
https://bebeez.it/prodotto/shopify-2020-scopri-come-realizzare-il-tuo-e-commerce-da-zero-il-tuo-e-commerce-in-meno-di-24-ore-italiano-copertina-flessibile-3-ottobre-2020/
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Francesco Bosso – Primitive Elements 

11 ottobre 2020 - Il Museo Pignatelli di Napoli ospita la mostra personale Primitive 

Elements di Francesco Bosso, fotografo di paesaggio profondamente sensibile ai temi 

del riscaldamento globale e della tutela ambientale, argomento molto dibattuto in questo 

momento storico. La mostra è promossa dalla Direzione regionale Musei Campania, diretta da Marta 

Ragozzino e dal Museo Pignatelli, diretto da Fernanda Capobianco con la curatela di Filippo Maggia e 

raccoglie oltre 15 anni di lavoro raccontandoci di luoghi incontaminati, puri, primitivi e terribilmente fragili del 

nostro pianeta. Leggi tutto.  

Lacci, quando la gabbia è dentro di noi 

11 ottobre 2020 - Lacci, diretto da Daniele Luchetti, selezionato come film d’apertura della 77ma edizione della 

Mostra internazionale d’arte cinematografica – Premio RB Casting a Linda Caridi – è l’adattamento 

cinematografico dell’omonimo romanzo del 2014 scritto da Domenico Starnone, autore della sceneggiatura 

insieme al regista e Francesco Piccolo. Un film sulla difficoltà di stare in coppia e sull’impossibilità di lasciarsi: 

lacci sono quelli che ci legano nel bene e anche in ricordo simpatico ma i lacci veri, quelli che possono diventare 

un cappio li fabbrichiamo da soli. Non il solito film sulla crisi del matrimonio, fatto di tradimenti e 

accomodamenti, di mancanza di coraggio soprattutto al maschile, di colpe e responsabilità spesso condivise. 

Leggi tutto.  

Uno, la personale romana di Valerio Giacone,                          

alla ricerca della sacralità dell’uomo 

11 ottobre 2020 - Fino a metà novembre la galleria d’arte FABER di Roma ospiterà la 

mostra UNO di Valerio Giacone, artista romano, classe 1976, che indaga il valore e la 

sacralità dell’uomo, rendendolo icona di se stesso in quanto portatore del divino. Il 

ritrovato approccio pittorico da parte dell’artista e la sua propensione per l’indagine 

interiore sono l’essenza di questo profondo e multiforme slancio poetico. Giacone 

utilizza l’arte a scopo terapeutico (scuole, privati) e, nel sociale, costruendo progetti 

rivolti a comunità particolarmente fragili come i migranti e i senza fissa dimora. Leggi tutto. 

BeBeez ospita Bernardo Giusti.                                                                                       

11. A mia figlia Teresa: la vulnerabilità dell’amore 

11 ottobre 2020 - Io non ci avevo mai pensato che creare fosse un atto di coraggio. C’è la natura che si compie, 

l’afflato demiurgico della bellezza “coniugale”, di questo nostro sigillo archetipico e assoluto, è vero, ma ancor 

prima c’è la volontà, e la volontà può essere pavida o non esserlo, l’atto di volontà è sempre e comunque 

un’assunzione di responsabilità, e cosa c’è di più coraggioso che questo? E cioè rendersi, per amore, vulnerabili? 

Già lo sapevo questo, Teresa, lo sapevo con tua madre, che amare è come prestarsi alla morte. È come immolarsi 

nelle prime linee; ma serve pur sempre qualcuno che, in guerra, sia l’avanguardia. In ogni esercito che avanza, c’è 

un davanti e un dietro: è la legge fisica dello spazio, la materia non può esistere senza una sua misurabile 

presenza. Leggi tutto.  

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2020/10/11/francesco-bosso-primitive-elements-2/
https://bebeez.it/2020/10/11/lacci-quando-la-gabbia-e-dentro-di-noi/
https://bebeez.it/2020/10/11/uno-la-personale-romana-di-valerio-giacone-alla-ricerca-della-sacralita-delluomo/
https://bebeez.it/2020/10/11/bebeez-ospita-bernardo-giusti-11-a-mia-figlia-teresa-la-vulnerabilita-dellamore/
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Francesca Cesari al MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna 

11 ottobre 2020 - Il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, grazie alla collaborazione 

con l’Area Educazione Istruzione e Nuove Generazioni del Comune di Bologna, è lieto di 

presentare negli spazi del proprio Dipartimento educativo la mostra fotografica di Francesca 

Cesari dal titolo LIMINAL. Ritratti sulla soglia, visibile al pubblico dall’8 ottobre 2020 al 31 

gennaio 2021. Limen è una parola latina che significa “soglia”, un confine che segna il 

passaggio tra due diversi spazi, anche identitari, per avventurarsi in qualcosa di percepito 

ancora come sconosciuto. Leggi tutto. 

La vita straordinaria di David Copperfield 

10 ottobre 2020 - Un film di Armando Iannucci con Dev Patel, Tilda Swinton, Hugh Laurie, Ben Whishaw –

 l’anteprima stampa il 6 ottobre a Milano – dal 16 ottobre al cinema che regala un film sorprendente, da sorpresa: 

all’inizio qualcosa lascia attoniti, soprattutto la scelta di un’interpretazione decontestualizzata, politicamente 

corretta, un po’ forzata, un effetto straniante. Il protagonista è scuro di pelle interpretato, per altro in modo 

impeccabile, dall’attore rivelatosi con Millionaire, anche se la madre e la zia sono tipicamente inglesi. Leggi tutto. 

Maledetto Modigliani, dalla parte di Jeanne Hébuterne 

10 ottobre 2020 - 3D Produzione e Nexo Digital ha presentato in anteprima stampa a Milano 

e a Roma il film documentario dedicato a Modigliani che sarà nelle sale il 12, 13 e 14 ottobre, 

cambiando decisamente prospettiva sull’artista maledetto, ribelle, genio scandaloso e maestro indiscusso dell’arte 

del Novecento: un ritratto che si spinge oltre la leggenda e che in parte ha danneggiato lo stesso artista. Nel film 

autenticamente narrativo e non solo un documentario d’arte, come ce ne sono tanti, si cambia prospettiva. Leggi 

tutto. 

Frida Kahlo, il gioco della finzione a Milano 

10 ottobre 2020 - Nella cornice suggestiva della Fabbrica del Vapore di Milano, ricostruzione di spazi post-

industriali con destinazione in prevalenza artistica, spazi per spettacoli e performance, un caffè e atelier, 

anche Frida Kahlo il caos dentro allestita fino al 28 marzo 2021, mostra curata da Antonio Arèvaldo, Alejandra 

Matiz, Milagros Ancheita e Maria Rosso – prodotta da Navigare srl in coproduzione con il Comune di Milano 

– gioca sulla ricostruzione. Leggi tutto. 

DARDUST in concerto all’ippodromo Snai di San Siro 

10 ottobre 2020 - Per gli amanti della musica, è in arrivo un appuntamento imperdibile: la 

data da segnare sul calendario è il 16 ottobre alle 19.30. Protagonista dell’evento sarà 

Dardust, pianista italiano tra i più ascoltati al mondo, compositore e produttore 

d’eccezione; il palcoscenico è invece uno degli impianti ippici più prestigiosi al mondo: l’Ippodromo Snai 

San Siro. Unico ippodromo al mondo ad essere dichiarato monumento di interesse nazionale, la struttura 

liberty milanese che in soli 5 anni ha registrato 800.000 accessi, festeggia quest’anno il centenario. Leggi tutto.  

Presentata la “Scatola Archeologica” della Domus Aventino 

10 ottobre 2020 - Bnp Paribas Real Estate e Soprintendenza insieme per un restituire al pubblico un gioiello 

archeologico. A quasi vent’anni dall’apertura del Mitreo di Santa Prisca, all’Aventino si inaugura una nuova 

area archeologica: otto secoli di storia dell’antica Roma, quattro anni di scavi, due di progettazione, un 

allestimento multimediale. È La scatola archeologica della Domus Aventino, un progetto della Soprintendenza 

Speciale di Roma e Bnp Paribas Real Estate per molti aspetti unico, dove si uniscono archeologia, architettura e 

tecnologia dando origine al primo sito all’interno di un complesso residenziale privato che si aprirà regolarmente 

alle visite. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/10/11/mambo-museo-darte-moderna-di-bologna/
https://bebeez.it/2020/10/10/la-vita-straordinaria-di-david-copperfield/
https://bebeez.it/2020/10/10/maledetto-modigliani-dalla-parte-di-jeanne-hebuterne/
https://bebeez.it/2020/10/10/maledetto-modigliani-dalla-parte-di-jeanne-hebuterne/
https://bebeez.it/2020/10/10/frida-kahlo-il-gioco-della-finzione-a-milano/
https://bebeez.it/2020/10/10/dardust-in-concerto-allippodromo-snai-di-san-siro/
https://bebeez.it/2020/10/10/presentata-la-scatola-archeologica-della-domus-aventino/
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E’ nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 
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	ICrediti deteriorati, Italia in controtendenza          rispetto all’Europa.                                               Scendono i crediti deteriorati e si fanno più cessioni
	Beez Peak – 12 ottobre 2020 – Cdp regista di tutti gli ultimi mega-deal. I dubbi di Paganetto
	di Stefania Peveraro - Dopo una settimana in cui il mercato italiano dell’m&a ha visto la sigla di due mega-deal che hanno avuto come attore protagonista Cassa Depositi e Prestiti, o meglio il suo braccio di investimento Cdp Equity, è interessante leg...
	I cosmetici Bios Line nel mirino della 21 Invest                                    di Alessandro Benetton
	Gli sviluppatori Ecoenergy e Queequeg Renewables firmano                                  un accordo per costruire il loro terzo impianto eolico in Italia
	Vam Investments e Adon Capital acquistano Sicurezza e Ambiente
	Balzo di oltre il 9% di Atlantia in Borsa, dopo l’esclusiva a Cdp per trattare l’acquisto dell’88% di ASPI. In cordata con Blackstone e Macquarie
	15 ottobre 2020 - Ha segnato un balzo del 9,16% a quota 14,48 euro ieri a Piazza Affari il titolo Atlantia, dopo l’annuncio dato martedì 13 ottobre dell’esclusiva accordata a Cassa Depositi Prestiti  sino al prossimo 18 ottobre perché questa, insieme ...
	Intecno (Gruppo Ego) vende ad Alperia                                la sua quota del consulente per la gestione dell’acqua Hydrodata
	15 ottobre 2020 - Intecno spa (holding non operativa del Gruppo Ego dedicata a finanziare iniziative che facilitino lo sviluppo di progetti territoriali nei settori dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente) ha ceduto ad Alperia spa il suo 50,1% di Hyd...
	Gli accessori per motociclisti Givi studiano la crescita internazionale con FSI
	Il fondo Ambienta compra Mobert                                        che insieme ad Amutec e Scae Europe crea                             il polo dei macchinari per il packaging sostenibile
	15 ottobre 2020 - Ambienta sgr ha rilevato Mobert srl, operatore italiano storico nei macchinari per la produzione di sacchi bio-compostabili e riciclati. Quest’ultima si unirà ad Amutec srl, azienda attiva nel settore delle saldatrici, studiate e pro...
	RedFish LongTerm Capital coinveste con FII sgr                                                     nel system integrator italiano MaticMind
	15 ottobre 2020 - RedFish LongTerm Capital (RFLTC) ha acquistato con un aumento di capitale riservato una quota di minoranza del system integrator italiano MaticMind, affiancandosi così al fondo FICC di Fondo Italiano d’Investimento (FII) sgr. Quest’u...
	Lega Calcio Serie A, l’esclusiva va a CVC-Advent-FSI. Trattative per 4 settimane
	14 ottobre 2020 - La cordata CVC Capital Partners-Advent International-FSI si è aggiudicata la trattativa esclusiva con Lega calcio Serie A per procedere nel progetto di costituzione di una media company alla quale saranno trasferiti i diritti tv dei ...
	L’abilitatore insurtech Atum Technologies & Solutions compra                               la società di analisi dati Tecso
	First Advisory, controllata da Riello Investimenti, acquisisce il broker assicurativo Life & Wealth
	Il Genoa Calcio nel mirino di Made in Italy Investimenti – Monferrato.         Intanto sfuma l’offerta di Gestio Capital
	A fine ottobre primo closing per il nuovo fondo da 200 mln      di Mirabaud. Investirà nel disruptive luxury in Francia e Italia
	Vam Investments e FII sgr acquistano tre aziende toscane e lanciano                       il polo italiano per l’abbigliamento di lusso Florence
	14 ottobre 2020 - Vam Investments e Fondo Italiano d’Investimento (FII) sgr, con la partecipazione di Italmobiliare, hanno acquistato le aziende di abbigliamento toscane Giuntini, Ciemmeci Fashion e Mely’s Maglieria. Contestualmente, gli investitori h...
	Pool Service/Medavita, controllata dal fondo Bluegem, rileva       i cosmetici per capelli Panzeri Diffusion e lancia BeautyNova
	Trendevice si quoterà sull’Aim Italia entro fine ottobre,                                        dopo la campagna su CrowdFundMe dell’estate 2019
	Holding Moda (Hind) si compra                                             anche l’abbigliamento leggero da donna Albachiara
	13 ottobre 2020 - Holding Industriale (Hind), holding di investimento dedicata alle aziende italiane di eccellenza, ha acquisito Albachiara, società di Bucine (Arezzo) specializzata nello sviluppo e produzione di abbigliamento leggero donna per alcune...
	Lega Calcio, il D-day è domani. Ecco le due ultime offerte dei fondi
	12 ottobre 2020 - Si terrà domani 13 ottobre l’assemblea di Lega Calcio Serie A, con i rappresentanti dei 20 club di Serie A che saranno chiamati a votare sull’offerta preferita tra le due proposte dai fondi di private equity per supportare il progett...
	Il coronavirus pesa sui conti del Milan,                                    che perde 195 mln euro nel 2019-2020.                                     Ma Elliott c’è e investe ancora
	In arrivo le offerte dei fondi per i piumini Parajumpers.                                          L-Catterton e Oakley Capital tra interessati
	LVenture sigla una partnership con Bizplace                                                                e lancia una call per startup EdTech con l’Università Luiss
	Xenon con la sua 4ward (gruppo Impresoft) e Lca Ventures investono nella startup dell’analisi dei documenti Iuscapto
	Invictus Capital entra in Entire Digital,                                                                       la startup italiana che applica l’AI all’editoria
	La lingerie Chitè chiude un round da 830 mila euro.                 Lo sottoscrivono AVM Gestioni e gli investitori di Doorway,       in partnership con A4W e Ligurcapital
	13 ottobre 2020 - Chitè, startup italiana di lingerie, ha chiuso un round da 830 mila euro, con un overfunding di 200 mila euro. All’aumento di capitale hanno partecipato AVM Gestioni e gli investitori di Doorway, in partnership con Angels4Women (A4W,...
	Arbor Investments raccoglie 1,5 mld $
	16 ottobre 2020 - Arbor Investments, una società di private equity specializzata che si concentra esclusivamente sugli investimenti nel settore alimentare e delle bevande, ha annunciato la chiusura del suo quinto fondo azionario, Arbor Investments V, ...
	Alantra compra il 49% di Indigo Capital
	16 ottobre 2020 - Alantra ha annunciato di aver completato l’acquisizione di una partecipazione del 49% in Indigo Capital SAS (“Indigo”), fondo paneuropeo di private debt. Si veda qui il comunicato stampa. Con sede a Parigi, Indigo è un attore indipen...
	Ardian cede Gantner Electronic a SALTO Systems
	16 ottobre 2020 - SALTO Systems, produttore leader di soluzioni di controllo elettronico degli accessi, ha acquisito Gantner Electronic Austria Holding GmbH da Ardian. SALTO è un produttore leader di soluzioni di controllo elettronico degli accessi co...
	Wind Point Partners acquista Handgards
	16 ottobre 2020 - Wind Point Partners, una società di private equity con sede a Chicago, ha annunciato oggi di aver acquisito Handgards, un produttore e fornitore di prodotti usa e getta di alta qualità per la ristorazione. Con sede a El Paso, in Texa...
	Long Ridge Equity Partners raccoglie 445 mln $
	15 ottobre 2020 - Long Ridge Equity Partners (“Long Ridge”) ha annunciato la chiusura definitiva di Long Ridge Equity Partners III (“Fondo III”). Il fondo sottoscritto in eccesso ha chiuso al limite massimo di 400 milioni di dollari di impegni per soc...
	Levine Leichtman Capital Partners effettua                                       il closing del suo fondo dedicato all’Europa con 463 mln €
	15 ottobre 2020 - Levine Leichtman Capital Partners (“LLCP”) ha annunciato oggi la chiusura definitiva di Levine Leichtman Capital Partners Europe II SCSp (“Europa II”) con 463 milioni di euro di impegni di capitale. Europe II ha ricevuto un forte sos...
	Canaan Partners raccoglie 800 mln $
	15 ottobre 2020 - Canaan Partners ha raccolto un altro fondo da 800 milioni di dollari per concludere la raccolta di capitale per i suoi 12 fondi di investimento in fase iniziale destinati alle aziende sanitarie e tecnologiche. Nonostante gli enormi v...
	Anderson diventa nuovo partner di Sofinnova
	15 ottobre 2020 - Sofinnova Partners, una delle principali società europee di venture capital nel settore delle lifesciences con sede a Parigi, Londra e Milano, ha annunciato oggi la nomina del Dr.Joe Anderson come Partner del Sofinnova Crossover Fund...
	Cebile Capital porta a termine un processo di “Continuation Vehicle”                     a favore di Method Advisors
	14 ottobre 2020 - Cebile Capital, consulente secondario globale e agente di collocamento, ha chiuso un processo di Continuation Vehicle guidato da GP per due veicoli di fondi di fondi di Method Advisors. Questa transazione, del valore di circa 100 mil...
	WestCap Investment Partners sembra avere interesse               per 1,2 mld $ sul fondo che aveva un target di 750 mln $
	14 ottobre 2020 - L’ex CFO di Blackstone Laurence Tosi si sta avvicinando alla chiusura finale di una raccolta fondi da 750 milioni di dollari destinata alle società tecnologiche focalizzate sul mercato. WestCap Investment Partners ha ricevuto più di ...
	Cloud Equity Group effettua un primo closimg per il suo fondo                             che punta a 100 mln $ nel 2021
	14 ottobre 2020 - Cloud Equity Group, una società di private equity dedita alle piccole e medie imprese, ha annunciato la prima chiusura del suo ultimo Special Opportunities Fund (“SOF”). Cloud Equity Group continuerà a sfruttare il suo record consoli...
	BC Partners ha già raccolto                                              impegni per quattro mld di $ per il suo undicesimo fondo
	14 ottobre 2020 - BC Partners ha raccolto circa la metà dell’importo target per il suo prossimo fondo di private equity di punta, per il quale sta cercando un record di 8,5 miliardi di euro ($ 10 miliardi), hanno detto persone a conoscenza della quest...
	Ardian acquista il 50% di ANGUS Chemical
	14 ottobre 2020 - Ardian, una società di investimenti privati leader a livello mondiale, ha annunciato oggi di aver acquisito una quota di proprietà del 50% nella ANGUS Chemical Company (“ANGUS” o la “Società “) da Golden Gate Capital per un valore ...
	LitCapital raccoglie 34 mln euro
	13 ottobre 2020 - LitCapital ha chiuso il suo secondo fondo LitCapital Opportunity Fund con una raccolta di 34 milioni euro.  Tutti gli investitori del fondo precedente hanno assunto impegni nel nuovo fondo, quasi tutti hanno aumentato i propri impegn...
	Pictet Alternative lancia il suo primo fondo tech
	13 ottobre 2020 - Pictet Alternative Advisors ha lanciato Pictet Thematic Private Equity Technology, il suo primo fondo tematico di private equity che condurrà sia investimenti diretti in società tech sia investimenti in fondi tecnologici. Il fondo in...
	IK in esclusiva con Ardian per il controllo di Kersia
	13 ottobre 2020 - IK Investment Partners, è entrato in trattativa esclusiva con Ardian per acquisire il controllo di Kersia, società specializzata nella biosicurezza e nella sicurezza alimentare. L’operazione sarà il primo investimento del fondo IK IX...
	+Simple si assicura un round da 20 mln $
	13 ottobre 2020 - +Simple, un operatore di servizi di intermediazione assicurativa con sede in Francia a Parigi, ha chiuso un round di finanziamento da 20 milioni di euro. Il denaro è una combinazione di debito (5 milioni di euro) e capitale (15 milio...
	Gaorong Capital raccoglie 1,15 mld $
	13 ottobre 2020 - Gaorong Capital, venture capital sede a Pechino, ha raccolto 1,15 miliardi di dollari in impegni per il closing del suo quinto fondo, Gaorong Partners Fund V. Il fondo ha ricevuto impegni da 87 investitori. Il fondo, che ha effettuat...
	Pontifax AgTech raccoglie 302 mln $
	12 ottobre 2020 - Pontifax AgTech Management ha annunciato il closing finale della raccolta del suo secondo fondo, Pontifax Global Food and Agriculture Technology Fund II, con impegni per un totale di 302 milioni di dollari, al tetto massimo.  Con que...
	Wellspring sostiene l’Mbo di Cadence Petroleum
	12 ottobre 2020 - Wellspring Capital Management ha annunciato che supporterà il management buyout di Cadence Petroleum Group, un distributore leader di lubrificanti e prodotti a base di carburante nel sud-est e Medio Atlantico. Cadence Petroleum Group...
	New Mountain cede a Onex la maggioranza di OneDigital
	12 ottobre 2020 - New Mountain Capital ha annunciato la vendita della maggioranza di OneDigital, uno dei principali fornitori statunitensi di servizi di intermediazione assicurativa previdenziale e di consulenza previdenziale, a Onex Corporation, con ...
	Warburg Pincus quota Converge ICT Solutions
	12 ottobre 2020 - Warburg Pincus si prepara a disinvestire da Converge ICT Solutions l’operatore tlc banda larga, che sbarcherà in Borsa il prossimo 26 ottobre, con un’ipo da 16,80 pesos per azione per un totale di 29 miliardi di pesos (equivalenti a ...
	Kibo Ventures al primo closing del suo fondo da 100 mln euro
	12 ottobre 2020 - VC Kibo Ventures, con sede a Madrid, ha annunciato il primo closing del suo terzo fondo, che ha una dimensione target di 100 milioni di euro. Il fondo investirà in big data e AI, mobilità e logistica, fintech, salute ed edtech. I suo...
	Hal Service quota minibond da un mln euro su ExtraMot Pro3,                         dopo averlo collocato su CrowdFundMe
	16 ottobre 2020 - Hal Service, società di informatica e telecomunicazioni che progetta, realizza e gestisce infrastrutture e applicazioni, ha quotato su ExtraMot Pro3 il suo minibond da un milione di euro, appena collocato sulla piattaforma CrowdFundM...
	Borsa del Credito lancia un finanziamento per le imprese attive nella riqualificazione energetica e antisismica degli edifici
	16 ottobre 2020 - La fintech italiana Borsa del Credito, partecipata da P101 sgr, gruppo Azimut e GC Holding, ha lanciato Eco-Green Starter: un finanziamento per le imprese attive nella riqualificazione energetica e antisismica degli edifici. L’inizia...
	Tinexta compra la maggioranza di Yoroi, Swascan                                                     e della divisione IT e R&S di Corvallis. Nasce nuovo polo della cybersecurity
	14 ottobre 2020 - Tinexta, uno degli operatori leader in Italia nelle aree Digital Trust, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services e quotato sul segmento Star di Borsa Italiana, ha rilevato il 70% del ramo d’azienda di Corvall...
	Bain Capital e NB rifinanziano il buyout di Engineering      con un bond da 605 mln euro
	12 ottobre 2020 - Bain Capital e Neuberger Berman, tramite il veicolo Centurion Bidco spa, hanno emesso un bond high yield da 605 milioni di euro per rifinanziare il prestito ponte contratto per l’acquisizione di Engineering Ingegneria Informatica spa...
	Covivio mette in vendita la sede di Aviva                                          e l’ex consolato Usa di Milano. Deal da 150-200 mln euro
	PGIM acquista un portafoglio logistico in Italia
	13 ottobre 2020 - PGIM Real Estate ha acquistato un portafoglio logistico in Italia per conto di un investitore istituzionale. Il portafoglio è costituto da tre magazzini situato in provincia di Roma e nel Nord Italia, con una superficie complessiva d...
	Invesco cede ad Allianz Real Estate il Broni Logistics Park
	13 ottobre 2020 - Invesco ha venduto ad Allianz Real Estate il Broni Logistics Park, un parco logistico situato a Broni, in provincia di Pavia. L’immobile si sviluppa su una superficie di circa 150 mila mq ed è composto da 4 unità separate e suddivise...
	Barbara Bolognesi è la nuova responsabile della business unit loan services          di Rina Prime Value Services
	Paolo Barletta e Nicola Bulgari creano la società immobiliare Arsenale, focalizzata sul turismo made in Italy
	12 ottobre 2020 - Paolo Barletta, ceo del Gruppo Barletta, una delle principali società italiane di sviluppo immobiliare, e Nicola Bulgari, che nel 2011, insieme al fratello Paolo, vendette a Lvmh l’omonima griffe di oreficeria, hanno costituto la soc...
	Riapre il Ritz di Madrid col marchio Mandarin
	16 ottobre 2020 - L’iconico Hotel Ritz, Madrid, riaprirà nell’estate 2020 come Mandarin Oriental Ritz, Madrid, a seguito del più ampio restauro nei suoi 110 anni di storia. L’hotel, che è stato progettato e costruito sotto la supervisione del leggenda...
	NEINVER trova importanti affittuari per il suo The Style Outlets a Amsterdam
	16 ottobre 2020 - NEINVER ha confermato che altri importanti marchi internazionali si uniranno ad Amsterdam The Style Outlets, il suo primo centro outlet nei Paesi Bassi. Il marchio premium Karl Lagerfeld, il marchio di moda e lifestyle S. Oliver, il ...
	Xior Student Housing acquista residenza per studenti in Belgio
	16 ottobre 2020 - Xior Student Housing NV, il fondo di investimento immobiliare belga (BE-REIT) specializzato in alloggi per studenti in Belgio, Paesi Bassi, Spagna e Portogallo, annuncia un accordo per l’acquisizione della residenza studentesca “365 ...
	VALUES Real Estate acquista uffici e negozi ad Amburgo
	VALUES Real Estate ha acquisito l’ex casa Montblanc, scapola 26-36, sulla Sternschanze di Amburgo. L’edificio di sei piani per uffici e negozi si trova nel quartiere alla moda di Schanzenviertel, con una vita notturna e una scena culturale diversifica...
	M7 Real Estate ha venduto il “Forum Marburg”                                    a Silberbaum Capital
	15 ottobre 2020 - M7 Real Estate ha venduto il “Forum Marburg” a Silberbaum Capital per conto del fondo “Islay”. Gli inquilini della struttura includono Siemens e Postbank Finanzberatung. La proprietà plurilocale è completamente locata e comprende un ...
	PineBridge Investments acquista Benson Elliot Capital Management
	15 ottobre 2020 - PineBridge Investments (‘PineBridge’), un gestore patrimoniale globale privato focalizzato su investimenti attivi e ad alta convinzione, ha raggiunto un accordo per acquisire Benson Elliot Capital Management (‘Benson Elliot’), un Ges...
	Tristan compra magazzini nei Paesi Bassi
	14 ottobre 2020 - La piattaforma logistica olandese di Tristan ha raggiunto i 100 milioni di euro a seguito della recente acquisizione di tre ulteriori attività di magazzino nei Paesi Bassi. Le attività sono state acquisite per un prezzo di acquisto t...
	Quest Investment Partners compra una proprietà da Allianz                                    e ne vende una a Aviva: tutto ad Amburgo
	14 ottobre 2020 - Quest Investment Partners ha negoziato due asset immobiliari in operazioni separate ad Amburgo, in Germania. L’azienda di investimento ha acquistato la proprietà mista Hindenburghaus da Allianz e ha venduto l’edificio per uffici di A...
	Unibail-Rodamco-Westfield vende uffici a Parigi                          ad un consorzio istituzionale
	14 ottobre 2020 - Unibail-Rodamco-Westfield ha stipulato oggi un accordo con un consorzio istituzionale francese di investitori (Primonial REIM, La Française e EDF Invest) per la vendita della palazzina uffici SHiFT. Il prezzo di 620 Mln di € rapprese...
	Six & Sons ci prova in UK con un pop-up
	14 ottobre 2020 - Six & Sons ha fatto un test con un pop-up store di tre giorni al Mayfair di Londra per introdurre una selezione curata di marchi sostenibili del Regno Unito. Si veda qui retail&leisureint. L’innovativo pop-up metterà in evidenza marc...
	Netflix triplica gli spazi per uffici in UK
	13 ottobre 2020 - Netflix Inc. si trasferisce in una nuova sede di Londra che triplicherà la quantità dei suoi uffici nel West End, poiché il gigante dello streaming espande la produzione di programmi televisivi nel Regno Unito.  Il produttore di prog...
	Hyatt apre a Malta
	13 ottobre 2020 - Hyatt Hotels Corporation ha annunciato l’apertura di Hyatt Regency Malta, la prima struttura a marchio Hyatt nell’arcipelago del Mar Mediterraneo. Situato nella famosa località balneare di San Giuliano, a pochi passi dalla spiaggia e...
	Pochissima offerta di uffici nuovi in Irlanda,                                          lo rivela una ricerca di Savills
	13 ottobre 2020 - Una nuova ricerca di Savills Ireland ha rivelato che 56.824 mq di spazi industriali e logistici sono stati occupati a Dublino durante il terzo trimestre, con un aumento del 5,5% rispetto allo stesso periodo del 2019. In totale, ci so...
	Lucern Capital lancia fondo per Philadelphia
	12 ottobre 2020 - Lucern Capital Partners, società immobiliare di private equity con sede nel New Jersey, ha lanciato un fondo di investimento focalizzato su investimenti multifamiliari e misti nell’area metropolitana di Philadelfia, battezzato Lucern...
	Cromwell compra uffici a Parigi
	12 ottobre 2020 - Cromwell Property Group ha acquistato un edificio per uffici di 1.500 mq situato in 7 rue de la Baume nell’8   arrondissement di Parigi per conto di un investitore straniero.  Acquistato fuori mercato, l’immobile è completamente affi...
	Union Investment compra logistica da Garbe
	12 ottobre 2020 - Union Investment ha acquisito il portafoglio logistico, battezzato Rocket, da GARBE Industrial Real Estate. Il portafoglio logistico è costituito da sei progetti di sviluppo (il cui completamento è previsto nel 2021) e due edifici es...
	Spearvest Spanish Logistics investe in uno sviluppo a Saragozza
	12 ottobre 2020 - Spearvest Spanish Logistics ha investito in un nuovo sviluppo logistico a Saragozza, in Spagna. L’acquisizione è stata strutturata nell’ambito di una transazione di finanziamento a termine in base alla quale SSL svilupperà una strutt...
	Suntec REIT compra due edifici a Londra
	12 ottobre 2020 - Suntec REIT, quotato a Singapore e gestito da ARA Trust Management, acquisirà dal Canada Pension Plan Investment Board una partecipazione del 50,0% in Nova Properties, con un portafoglio di  due edifici per uffici di grado A con spaz...
	E’ ufficiale, il gruppo Zucchi torna in bonis                                                           grazie al rifinanziamento del fondo CCRII e di Illimity
	16 ottobre 2020 - Vincenzo Zucchi spa, la società produttrice di tessuti per la casa quotata a Piazza Affari, è uscita ufficialmente in anticipo dall’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis e 187-septies della Legge Fallimentare, grazie...
	Seci accetta l’offerta di Carlyle per Officine Maccaferri,                                      ora si apre l’asta in tribunale.                                                                               Intanto anche Felsinea Factor è ammessa al c...
	14 ottobre 2020 - Il consiglio di amministrazione di Seci, la holding del gruppo Maccaferri,  nella riunione di martedì 13 ottobre ha accettato in modo incondizionato l’offerta di acquisto avanzata a fine settembre da Carlyle e dai suoi coinvestitori ...
	Brevi Milano ammessa al concordato pieno.                                                          Aveva risanato il debito ex art. 67 nel 2018 grazie a Phi Industrial
	14 ottobre 2020 - Il Tribunale di Bergamo ha ammesso al concordato pieno con continuità aziendale Brevi Milano spa, società specializzata in prodotti per la prima infanzia, come lettini, seggioloni e passeggini. Contestualmente, il Tribunale ha nomina...
	Meyer Corporation va al salvataggio dei materiali per la cucina TVS. La capogruppo Tregi ristruttura il debito
	LIFEdata.ai apre un nuovo round da un mln euro,                            di cui metà da raccogliere in equity crowdfunding
	Il produttore di materiali sostenibili Mixcycling va in overfunding su CrowdFundMe
	Blue Financial Communication entra nel capitale                                                 della piattaforma di equity crowdfunding per HNWI, ClubDealOnline
	14 ottobre 2020 - Blue Financial Communication (BFC Media), digital e media company quotata al segmento Aim Italia della Borsa di Milano ed editore tra gli altri della versione italiana della testata Forbes, è entrata nel capitale di ClubDealOnline, l...
	Mamacrowd chiude                                                                   la sua prima campagna di crowdfunding immobiliare
	La fintech che automatizza il credito al consumo faire.ai incassa                              un round da 1,5 mln euro da Banca Progetto
	Allfunds lancia nuove soluzioni blockchain                              per il settore finanziario                                                             con la linea di business Allfunds Blockchain
	Qonto punta forte sull’Italia.                                                                                        Già oltre 900 mln euro di transato sui conti correnti italiani per pmi
	La finanza decentralizzata oggi vale 10 mld $,                                ma è in pieno boom.                                                                      Ecco che cos’è e perché rende tra il 10% e il 20%
	12 ottobre 2020 - “A oggi sono stati investiti nel mondo 9 miliardi di dollari utilizzando sistemi di finanza decentralizzata (Decentralized Finance o DeFi), ma a gennaio questa cifra era soltanto di un miliardo di dollari. Il che significa che stiamo...
	L’ecosistema per le criptovalute Digital Rock Holding raccoglie                          oltre 1,5 mln euro su Opstart
	La fintech Workinvoice lancia con DocuMI                                     il servizio di anticipo fatture digitale AnticipaMI
	Masera, ecco perché il calendar provisioning è pericoloso                                             e perché la bad bank europea ci vuole
	16 ottobre 2020 - Calendar provisioning? Chi lo ha detto che funzioni? Le moratorie? Ormai inutile parlarne, tanto non le hanno prorogate. La bad bank europea? Non c’è dubbio, servirebbe e attenzione, ciò non significa che a livello nazionale non ci s...
	Davis & Morgan si allea con Berkshire Hathaway                    per comprare Utp immobiliari in Italia
	16 ottobre 2020 - L’oracolo di Omaha prevede buoni affari dagli investimenti in Utp immobiliari italiani. Berkshire Hathaway, la società di Warren Buffett, si è alleata con Davis & Morgan, merchant bank milanese specializzata nell’acquisto e servicing...
	Crediti deteriorati, Italia in controtendenza rispetto all’Europa.                    Scendono i crediti deteriorati e si fanno più cessioni
	15 ottobre 2020 - La temuta inversione della tendenza alla riduzione dello stock di crediti deteriorati sui libri delle banche europee dovuta all’emergenza Covid-19 è già visibile nei numeri a fine giugno. Lo ha calcolato l’EBA nel suo ultimo Risk Das...
	Crescono ebitda e masse gestite dal servicer Fire                           nel primo semestre 2020
	Zenith cartolarizza i crediti deteriorati di Mps del progetto Hydra                       che andranno ad AMCO. E’ la prima operazione sub-participation
	Crediti deteriorati, sino a 1400 mld euro in Europa,                         se la crisi sarà grave. Lo ha detto Enria (Bce)
	Cribis (Crif) e Nctm Studio Legale lanciano                                                                 la società tra avvocati per azioni NextLegal
	Clamer (Illimity): “Aumento delle cessioni di crediti deteriorati solo dal 2022”. Intanto la banca finanzia gli investitori,         toccata quota 400 mln euro
	12 ottobre 2020 - Gli Npe in Italia aumenteranno di 60-100 miliardi di euro nei prossimi 18-24 mesi, prevede PwC (si veda altro articolo di BeBeez). Banca Ifis nel suo ultimo Market Watch ha stimato che nel 2021 il tasso di deterioramento dei crediti ...
	Detrazioni fiscali per le imprese che ricorrono al private capital.                           Lo propone l’AIPB alla Camera
	15 ottobre 2020 - Le imprese italiane, soprattutto le pmi non quotate, devono essere incentivate ad aprirsi ai fondi di private capital. E il miglior modo di farlo è offrire loro delle detrazioni fiscali efficaci e stabili nel tempo. Lo ha dichiarato ...
	Quanto guadagnano analisti e investment manager                       del private equity in Italia?                                                            Ecco i risultati di una ricerca di PageGroup
	La plastica? Ecco perché è ESG compliant.                                    Alla faccia di chi dice di no
	Oxford (Italiano) Copertina flessibile – 31 agosto 2020
	11 ottobre 2020 - Oxford, pubblicato per la collana I quaderni del Dragomanno di Oltre Edizioni, continua il viaggio attraverso luoghi, passeggiate emozionali, percorsi dettagliati raccontati da personaggi che poco hanno a che fare con i redattori di ...
	Breve storia filosofica della voce (Italiano)                                  Copertina flessibile – 8 settembre 2020
	11 ottobre 2020 - La voce è uno strumento, si suol dire, specie per chi la usa nel proprio lavoro (nel teatro, nel mondo della musica e dello spettacolo, e in mille altre situazioni comunicative), e non mancano certo i manuali che promettono di insegn...
	Pаѕѕivе Inсоmе 2020: A Stер-bу-Stер Guidе                                         From Bеginnеrѕ tо Exреrt and How to Mаkе $2000,000 per Year      in Passive Inсоmе (Inglese) Copertina flessibile – 2 ottobre 2020
	11 ottobre 2020 - Passive Income. La maggior parte di noi sa che qualsiasi importo otteniamo è un reddito. Di solito lavoriamo per fare denaro e più a lungo lavoriamo, più guadagniamo. Ma quando facciamo soldi grazie ai nostri soldi potremmo pensare c...
	Shopify 2020 – Scopri come realizzare il tuo e-commerce da zero:         Il tuo e-commerce in meno di 24 ore (Italiano)                             Copertina flessibile – 3 ottobre 2020
	11 ottobre 2020 - Hai sempre voluto avviare un business digitale ma temevi di dover imparare difficili linguaggi di programmazione? Con Shopify tutto ti sarà più semplice. Questo manuale ti saprà guidare in tutte le funzionalità e potenzialità della p...
	Francesco Bosso – Primitive Elements
	11 ottobre 2020 - Il Museo Pignatelli di Napoli ospita la mostra personale Primitive Elements di Francesco Bosso, fotografo di paesaggio profondamente sensibile ai temi del riscaldamento globale e della tutela ambientale, argomento molto dibattuto in ...
	Lacci, quando la gabbia è dentro di noi
	11 ottobre 2020 - Lacci, diretto da Daniele Luchetti, selezionato come film d’apertura della 77ma edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica – Premio RB Casting a Linda Caridi – è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del...
	Uno, la personale romana di Valerio Giacone,                          alla ricerca della sacralità dell’uomo
	11 ottobre 2020 - Fino a metà novembre la galleria d’arte FABER di Roma ospiterà la mostra UNO di Valerio Giacone, artista romano, classe 1976, che indaga il valore e la sacralità dell’uomo, rendendolo icona di se stesso in quanto portatore del divino...
	BeBeez ospita Bernardo Giusti.                                                                                       11. A mia figlia Teresa: la vulnerabilità dell’amore
	11 ottobre 2020 - Io non ci avevo mai pensato che creare fosse un atto di coraggio. C’è la natura che si compie, l’afflato demiurgico della bellezza “coniugale”, di questo nostro sigillo archetipico e assoluto, è vero, ma ancor prima c’è la volontà, e...
	Francesca Cesari al MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna
	11 ottobre 2020 - Il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, grazie alla collaborazione con l’Area Educazione Istruzione e Nuove Generazioni del Comune di Bologna, è lieto di presentare negli spazi del proprio Dipartimento educativo la mostra fotogra...
	La vita straordinaria di David Copperfield
	Maledetto Modigliani, dalla parte di Jeanne Hébuterne
	10 ottobre 2020 - 3D Produzione e Nexo Digital ha presentato in anteprima stampa a Milano e a Roma il film documentario dedicato a Modigliani che sarà nelle sale il 12, 13 e 14 ottobre, cambiando decisamente prospettiva sull’artista maledetto, ribelle...
	Frida Kahlo, il gioco della finzione a Milano
	10 ottobre 2020 - Nella cornice suggestiva della Fabbrica del Vapore di Milano, ricostruzione di spazi post-industriali con destinazione in prevalenza artistica, spazi per spettacoli e performance, un caffè e atelier, anche Frida Kahlo il caos dentro ...
	DARDUST in concerto all’ippodromo Snai di San Siro
	Presentata la “Scatola Archeologica” della Domus Aventino

