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Clessidra punta a Compagnia europea factoring industriale (Coefi) 

30 ottobre 2020 - Clessidra sgr si prepara ad acquisire la Compagnia europea factoring 

industriale (Coefi), uno dei principali operatori italiani del settore, che nei giorni scorsi ha deliberato un aumento 

di capitale per un minimo di 3 milioni e un massimo di 6 milioni, da sottoscriversi entro il giugno 2021. Lo 

riferisce Italia Oggi, precisando che l’operazione che vedrebbe appunto Clessidra come investitore, è subordinata 

all’ottenimento dell’autorizzazione da parte di Banca d’Italia. Coefi è oggi controllato all’88,59% da Archeide 

Discounted Receveibles Opportunities Fund sarl che fa capo ad Archeide Sca-Sicav FIS, gestita da Archeide 

Lux sarl. A sua volta Archeide Lux fa capo all’omonima società italiana di consulenza dei trevigiani Enrico 

Caporin, Barbara Galeotti e Fabio Menon, specializzata in pianificazione finanziaria e patrimoniale. Il restante 

11,41% di Coefi è invece posseduto da Intermedia spa. Leggi tutto.  

Enel X lancia Ecosistema Impresa, la piattaforma digitale per supportare le pmi 

30 ottobre 2020 - PayTipper (istituto di pagamento autorizzata da Banca d’Italia che dal 2019 è integrato 

nell’ecosistema dei nuovi servizi finanziari offerti da Enel X Financial Services) ha lanciato Ecosistema 

Impresa: una piattaforma digitale per supportare le pmi che intendono ottimizzare i loro processi aziendali e 

avviare percorsi di crescita del business. La piattaforma aiuta le imprese a ottenere liquidità, grazie alle 

partnership con la fintech francese October, leader in Europa continentale nel finanziamento alle pmi e con la 

fintech italiana Workinvoice, pioniera nello scambio di crediti commerciali che consente alle imprese di anticipare 

digitalmente l’incasso delle fatture; a ridurre i costi del finanziamento, grazie ai partner Cribis (Gruppo 

Crif) e Credit Research Italia, tra i leader nella consulenza finanziaria in Italia. Leggi tutto.  

Metrika sgr inaugura il suo primo fondo,                                    

acquisendo il controllo dei detergenti professionali Allegrini 

30 ottobre 2020 - Metrika sgr ha annunciato la prima acquisizione del suo primo fondo. Si tratta 

della maggioranza di Allegrini, azienda chimica di Grassobbio (Bergamo) che dal 1945 opera 

nel settore della detergenza professionale e della cosmetica. A vendere sono stati i manager operativi e 

soci Maurizio e Ottaviano Allegrini, che rimarranno alla guida della società, affiancati da Metrika, con 

l’obiettivo di estenderne ulteriormente l’orizzonte di sviluppo. L’operazione è stata finanziata da Banco Bpm, 

assistita da Simmons&Simmons. Metrika è stata seguita da Nctm studio legale, Kpmg, Russo De Rosa associati, 

Tauw, Exorao e Banca Akros. Gli azionisti di Allegrini sono stati affiancati da Kpmg e Fivelex. Leggi tutto.  

La banda larga di Eolo supera i 47 mln euro di ebitda in sei mesi.                      

Buon auspicio per la prossima exit di Searchlight Capital 

29 ottobre 2020 - Cresce a doppia cifra Eolo spa, operatore italiano nel settore delle 

telecomunicazioni specializzato nella banda ultralarga wireless per il mercato residenziale e delle imprese. La 

società ha chiuso il primo semestre dell’anno fiscale 2020-2021 al 30 settembre con ricavi a 91,5 milioni di euro 

(+23% rispetto allo stesso periodo del 2019) e un ebitda di 47,3 milioni (+39%), con una marginalità quindi in 

salita dal 45,7% al 51,7%. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/10/30/clessidra-punta-compagnia-europea-factoring-industriale-coefi/
https://bebeez.it/2020/10/30/enel-x-lancia-ecosistema-impresa-la-piattaforma-digitale-per-supportare-le-pmi-sp/
https://bebeez.it/2020/10/30/metrika-sgr-inaugura-suo-primo-fondo-acquisendo-controllo-dei-detergenti-professionali-allegrini/
https://bebeez.it/2020/10/29/la-banda-larga-eolo-supera-47-mln-euro-ebitda-mesi-buon-auspicio-la-prossima-exit-searchlight-capital/
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L’m&a nel calcio, in 30 anni 369 deal sulle Big-5,                             

di cui 111 sulle squadre della Lega Calcio Serie A.               

L’analisi di Tifosy-Granblau Consulting 

29 ottobre 2020 - Tra il 1990 e il 2019 si sono contate ben 369 operazioni di compravendita 

parziale o totale di squadre di calcio, membre delle principali 5 leghe calcio europee, con un picco di 133 deal 

che si è registrato tra il 2004 e il 2011, con in media quasi 17 deal all’anno in otto anni. Su questo totale, i veri 

cambi di controllo sono stati limitati a una media di 6 all’anno. Lo calcola un’interessante analisi sui cambi di 

proprietà delle principali 5 leghe calcio europee con una prospettiva storica appunto di 30 anni, pubblicata di 

recente dalla piattaforma di crowdfunding sportivo Tifosy e Granblau Consulting, aspettandosi ora nuova 

nuova tornata di m&a in ottica di rafforzamento patrimoniale, viste le difficoltà che ora devono fronteggiare i club 

a causa dell’emergenza coronavirus. Leggi tutto.  

Asterion Industrial Partners chiude l’acquisizione di Fiber 4.0                              

per 49,7 mln euro. Exit per Wrm, Oak Tree e Pilota 

29 ottobre 2020 - Marbles, società controllata dal private equity Asterion Industrial Partners tramite il 

fondo Asterion Industrial Infra Fund I, ha chiuso formalmente l’acquisizione di Fiber 4.0, società nata per 

aggregare un gruppo di imprenditori italiani intorno a un progetto di crescita nel settore delle telecomunicazioni e 

titolare di una partecipazione del 13,86% di Retelit, leader nella fornitura di servizi in fibra all’ingrosso e quotata 

sul segmento Star di Borsa Italiana. L’operazione era stata annunciata a inizio mese, contestualmente 

all’acquisto delle quote in Retelit possedute da Axxion e Frankfurter, cui facevano capo rispettivamente il 9,99% 

e lo 0,24% di Retelit, in un deal che porta quindi Marbles a possedere il 24,1% di Retelit (si veda qui altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto. 

Energie rinnovabili, vicino il primo closing del nuovo fondo EOS 

che investirà nello sviluppo di impianti nuovi in Europa.                  

Già pronti progetti per 100 MW 

29 ottobre 2020 - Eos Investment Management, la società di gestione di fondi di 

alternativi inglese fondata da Ciro Mongillo, con già ben 100 MW di progetti cantierabili è 

pronta a partire con l’operatività del suo secondo fondo dedicato al settore delle energie rinnovabili. Lo ha 

detto a BeBeez lo stesso Mongillo, precisando che il fondo, lanciato a fine dicembre 2018 con un target di raccolta 

di 250 milioni di euro e un hard cap di 350 milioni, annuncerà a breve il suo primo closing attorno ai 100 

milioni. Leggi tutto.  

Sonnedix rileva un impianto fotovoltaico in Toscana da Genergy 

29 ottobre 2020 - Sonnedix, produttore indipendente globale di energia solare controllato da JP Morgan Asset 

Management, ha acquisito un impianto fotovoltaico da 1,3 MW in Toscana da Genergy. Nell’operazione, 

Orrick, Vector Renewables e RSM Studio Palea Lauri Gerla hanno assistito Sonnedix, mentre Genergy è stata 

supportata dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. L’impianto fotovoltaico è entrato in 

esercizio nel 2011 e beneficia degli incentivi del Secondo Conto Salva Alcoa. Leggi tutto. 

Cdp Equity, Blackstone e Macquarie inviano                            

l’offerta per l’88,06% di ASPI 
29 ottobre 2020 - Ieri il Consiglio di amministrazione di Cdp ha dato il via libera all’offerta 

di Cdp Equity, insieme a Blackstone e Macquarie, per rilevare l’88,06% di Autostrade per l’Italia (ASPI). 

L’offerta prevede che Cdp Equity avrà la maggioranza (40%) del veicolo BidCo con cui sarà realizzato 

l’investimento in Aspi, e sarà affiancata dai due fondi internazionali, con il 30% ciascuno del veicolo. Cdp Equity 

inoltre nominerà il presidente e l’ad di BidCo. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/10/29/lma-nel-calcio-30-anni-369-deal-sulle-big-5-cui-111-sulle-squadre-della-lega-calcio-serie-lanalisi-tifosy-granblau-consulting/
https://bebeez.it/2020/10/02/asterion-rileva-il-241-del-fornitore-di-fibra-retelit/
https://bebeez.it/2020/10/02/asterion-rileva-il-241-del-fornitore-di-fibra-retelit/
https://bebeez.it/2020/10/29/asterion-industrial-partners-chiude-lacquisizione-fiber-4-0-497-mln-euro-exit-wrm-oak-tree-pilota/
https://bebeez.it/2020/10/29/energie-rinnovabili-vicino-primo-closing-del-fondo-eos-investira-nello-sviluppo-impianti-nuovi-europa-gia-pronti-progetti-100-mw/
https://bebeez.it/2020/10/29/sonnedix-rileva-un-impianto-fotovoltaico-in-toscana-da-genergy/
https://bebeez.it/2020/10/29/cdp-equity-blackstone-e-macquarie-inviano-unofferta-per-l8806-di-aspi/
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Le bistecche Tonazzo fanno gola ai private equity. Deal da oltre 200 mln euro 

29 ottobre 2020 - Il Gruppo Tonazzo (marchio Kioene) cerca nuovi soci. All’asta, gestita dalla boutique 

padovana Bzm, si sono fatti avanti almeno 5 fondi di private equity, tra cui Ambienta, Lion Capital, Taste of 

Italy, Charterhouse e Trilantic. Lo riporta Il Sole 24 Ore, secondo cui l’azienda potrebbe valere oltre 200 

milioni di euro. L’operazione potrebbe chiudersi entro la fine di quest’anno. Tonazzo, con sede a Villanova 

(Padova) è specializzata nella trasformazione di carni bovine e nella produzione di alimenti freschi e surgelati. Il 

gruppo affonda le sue radici sul finire dell’Ottocento nel campo del commercio e della lavorazione della carne. 

Leggi tutto.  

Anche Bain Capital vuole bersi il caffè Illy 

29 ottobre 2020 - Anche Bain Capital è interessato al 23% di Illy, messo in vendita da Francesco Illy. Lo 

riporta MF Milano Finanza. Bain Capital fa quindi concorrenza a Peninsula Capital, che da mesi è in trattativa 

per la stessa quota di Illy (si veda altro articolo di BeBeez), valutata complessivamente oltre un miliardo di euro. 

In ogni caso, gli altri esponenti della famiglia Illy, ossia Riccardo, Andrea e Anna Illy, hanno un diritto di 

prelazione sul 23% del fratello Francesco, che vale 200-250 milioni. Questi ultimi starebbero valutando altre 

soluzioni rispetto a quella di Peninsula e si dice che in lizza ci sia il fondo FSI, guidato da Maurizio 

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

Assiteca, partecipata da Tikehau, chiude il primo semestre 2020                        

con ricavi in crescita del 14%.                                                                                       

E distribuisce un dividendo di 0,07 euro per azione 

29 ottobre 2020 - Assiteca, il broker assicurativo italiano quotato all’Aim Italia e partecipato da Tikehau Capital, 

ha chiuso il primo semestre 2020 con: ricavi lordi per 80,5 milioni di euro (in crescita del 14%), un ebitda di 15,1 

milioni (20,9% di marginalità sui ricavi netti) e un utile di 5,5 milioni. Ricordiamo che Assiteca aveva chiuso i 

6 mesi dell’esercizio 2019-2020 con ricavi per 45 milioni di euro (+15% rispetto al I semestre 2018-2019), un 

ebitda di 10,1 milioni (+19%), un utile di 5,15 milioni (+8%) e una posizione finanziaria netta di 22,6 milioni (in 

miglioramento di euro 0,6 milioni al 30 giugno 2019 e di euro 10,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2018) e un 

patrimonio netto di 53,3 milioni. Leggi tutto.  

L’Inter chiude il bilancio con 100 mln euro di perdite 

28 ottobre 2020 - Il Consiglio d’Amministrazione dell’Inter, presieduto da Steven 

Zhang, ha approvato ieri il bilancio al 30 giugno 2020, con una perdita che è stata “solo” 

di 100 milioni grazie alla plusvalenza incassata per la vendita di Icardi. Lo riferisce La Gazzettta dello Sport, 

precisando che l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio è in programma il prossimo 27 novembre. Il 

bilancio dei nove mesi che si erano chiusi al 30 marzo, peraltro, già indicava una perdita netta di 103 milioni dai 

31,7 milioni di perdita dei nove mesi della stagione precedente e dai 48,4 milioni per l’intera stagione 2018-2019, 

a fronte di ricavi per  240,5 milioni dai 271 milioni per i nove mesi chiusi al 31 marzo 2019 (367,3 milioni l’intero 

2018-2019)  (si veda altro articolo di BeBeez). Quei numeri non incorporavano ancora né l’effetto Covid né la 

plusvalenza di Icardi. Leggi tutto.  

KKR va al controllo dei macchinari per il packaging Cmc 

28 ottobre 2020 - Il private equity americano KKR ha acquistato dalla famiglia Ponti il 70% dell’azienda 

specializzata nella produzione di macchinari per il packaging Cmc. La cessione dell’azienda era attesa: lo scorso 

settembre la società aveva a tal fine conferito un mandato per un possibile riassetto azionario alla banca d’affari 

Alantra (si veda altro articolo di BeBeez). Cmc fa capo all’imprenditore Giuseppe Ponti e ai figli Francesco e 

Lorenzo. L’azienda vanta numerosi clienti in tutto il mondo, tra cui Amazon. Leggi tutto.   

https://bebeez.it/2020/10/29/le-bistecche-tonazzo-fanno-gola-ai-private-equity-deal-oltre-200-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/01/22/fondo-peninsula-vuole-rilevare-23-del-gruppo-illy-deal-oltre-un-mld-euro/
https://bebeez.it/2020/10/01/accelerano-le-trattative-lingresso-dei-fondi-nel-gruppo-illy/
https://bebeez.it/2020/10/29/anche-bain-capital-vuole-bersi-caffe-illy/
https://bebeez.it/2020/10/29/assiteca-partecipata-da-tikeahau-chiude-il-primo-semestre-2020-con-ricavi-in-crescita-del-14-e-distribuisce-un-dividendo-di-007-euro-per-azione/
https://bebeez.it/2020/08/07/fc-inter-perde-103-mln-euro-nove-mesi-colpa-del-covid-non-solo-tutti-numeri-nel-prospetto-del-bond/
https://bebeez.it/2020/10/28/linter-chiude-il-bilancio-con-100-mln-euro-di-perdite/
https://bebeez.it/2020/09/14/i-macchinari-per-il-packaging-cmc-cercano-un-nuovo-socio/
https://bebeez.it/2020/10/28/il-private-equity-americano-kkr-va-al-controllo-dei-macchinari-per-il-packaging-cmc/
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Aleatica (IFM Global Infrastructure) sigla                                       

il closing dell’acquisto della BreBeMi 

28 ottobre 2020 - La spagnola Aleatica, controllata da IFM Global Infrastructure 

Fund, gestito da IFM Investors, ha chiuso l’acquisizione del 55,8% circa di Autostrade 

Lombarde, che a sua volta detiene poco meno dell’80% di Società di Progetto Brebemi spa, proprietaria 

dell’autostrada A35 BreBeMi, che collega Brescia, Bergamo e Milano. Inoltre, Aleatica ha rilevato anche una 

partecipazione diretta in BreBeMi pari allo 0,0542%. A vendere entrambe le quote è stata Intesa Sanpaolo, che è 

così uscita completamente dall’azionariato di BreBeMi e della controllante. Leggi tutto.  

Patto di sindacato anti-opa siglato tra l’ad Restuccia e altri azionisti di Techedge 

sul 54,33% del capitale. La soglia di efficacia dell’offerta era 50% più un’azione 

28 ottobre 2020 - Techedge ha chiuso la seduta borsistica di ieri in calo del 5,96% a 5,36 euro per azione, dopo 

che l’opa sulla società promossa da One Equity Partners, attraverso il veicolo Titan BidCo, si avvia verso un 

nulla di fatto. Lunedì 26 ottobre, infatti, è stata annunciata la sigla di un patto parasociale di 3 anni che prevede 

l’impegno reciproco degli azionisti a non aderire all’opa e siglato da un gruppo di azionisti guidato 

dall’amministratore delegato Domenico Restuccia, principale socio della società sia direttamente (0,34%) sia 

indirettamente attraverso Jupiter Tech Ltd e Jupiter Tech srl (31,7%), e che comprende tra gli altri Equilybra spa, 

Pietro Migliavacca e Massimo Compagnoni, rappresentativi nel complesso del 53,11% del capitale. Leggi tutto. 

Chanel rileva il calzaturificio Ballin                                                  

e la società immobiliare Cellini 04 R.E. 

28 ottobre 2020 - Il colosso del lusso Chanel International ha rilevato il 60% di Nillab 

Manifatture Italiane (meglio nota come calzaturificio Ballin) e la società 

immobiliare Cellini 04 R.E..A vendere è stata la famiglia Ballin, assistita dallo studio 

Bogoni e da KPMG. Il calzaturificio è guidato dai figli Gabriella, Reanna e Alessandro, insieme al 

genero Roberto Barina, che manterrà un ruolo dirigenziale, contribuendo così attivamente all’integrazione delle 

due realtà e allo sviluppo del business. Leggi tutto.  

Investindustrial esce da Aston Martin.                                                                  

Aveva iniziato a ridurre la sua quota da maggio 

27 ottobre 2020 - Investindustrial è uscito definitivamente dal capitale del produttore inglese di auto di 

lusso Aston Martin Lagonda, cedendo la sua partecipazione residua del 4,12%. Emerge dalle notifiche della 

London Stock Exchange. Investindustrial a sorpresa aveva iniziato a cedere sul mercato la sua partecipazione lo 

scorso maggio, quando era sceso da circa il 20,92% al 16,92% (si veda qui i filing di allora). Il 1° giugno il fondo 

era poi sceso dal 16,92% al 14,99%. Il 9 giugno aveva comunicato la discesa dal 14,99% al 10,99%. Il 2 luglio il 

fondo era sceso dal 10,99% al 9,66%. Il 21 luglio era sceso dal 9,66% al 7,14%. Infine lo scorso 21 agosto 

aveva comunicato la discesa dal 7,14% al 4,12%. Leggi tutto. 

TechVision (Ethica) va al controllo degli occhiali DM Tecnik 

27 ottebre 2020 - TechVision, azienda che opera nel settore dell’occhialeria partecipata al 

40% da Ethica Global Investments, il veicolo di investimenti di private equity in club 

deal promosso da Ethica Group, ha rilevato il 75% di DM Tecnik, società friulana 

specializzata nella produzione di componenti metallici per occhiali dei segmenti lusso e 

high-end eyewear. Nell’acquisizione, Ethica è stata supportata dallo studio Pavia & Ansaldo per la parte legale, da 

BDO per gli aspetti contabili e dallo studio Marin per gli aspetti fiscali. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/10/28/aleatica-ifm-global-infrastructure-sigla-closing-dellacquisto-della-brebemi/
https://bebeez.it/2020/10/28/patto-sindacato-anti-opa-siglato-lad-restuccia-altri-azionisti-techedge-sul-5433-del-capitale-la-soglia-efficacia-dellofferta-50-piu-unazione/
https://bebeez.it/2020/10/28/708784/
https://otp.tools.investis.com/clients/uk/astonmartin/rns/regulatory-story.aspx?cid=2424&newsid=1392111
https://otp.tools.investis.com/clients/uk/astonmartin/rns/regulatory-story.aspx?cid=2424&newsid=1394196
https://otp.tools.investis.com/clients/uk/astonmartin/rns/regulatory-story.aspx?cid=2424&newsid=1395776
https://otp.tools.investis.com/clients/uk/astonmartin/rns/regulatory-story.aspx?cid=2424&newsid=1400343
https://otp.tools.investis.com/clients/uk/astonmartin/rns/regulatory-story.aspx?cid=2424&newsid=1403346
https://otp.tools.investis.com/clients/uk/astonmartin/rns/regulatory-story.aspx?cid=2424&newsid=1409804
https://bebeez.it/2020/10/27/investindustrial-esce-aston-martin-iniziato-ridurre-la-sua-quota-maggio/
https://bebeez.it/2020/10/27/techvision-ethica-va-al-controllo-degli-occhiali-dm-tecnik/
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Investindustrial lancia la sua Spac a Wall Street.                                                   

Alla guida Sergio Ermotti e Roberto Ardagna 

26 ottobre 2020 - Investindustrial ha lanciato la sua Spac, battezzata Investindustrial Acquisition Corp, 

veicolo che Investindustrial (la società fondata da Andrea Bonomi) è pronta a quotare a Wall Street con 

l’obiettivo di raccogliere 350 milioni di dollari (296 milioni di euro). Le azioni della Spac saranno vendute al 

prezzo di 10 dollari ciascuna, con un’opzione per aumentare l’offerta fino a 402 milioni di dollari nel caso di una 

domanda elevata da parte degli investitori Leggi tutto.  

Synergo Capital cede il 24,5% di Raccortubi                                       

a Commerciale Tubi Acciaio 

26 ottobre 2020 - Synergo Capital sgr, per conto del suo Fondo Sinergia II, ha ceduto la 

sua quota (pari al 24,5%) di Raccortubi a Commerciale Tubi Acciaio (CTA). La 

maggioranza di Raccortubi resterà di proprietà dell’attuale azionista di controllo, Luca Pentericci. Il venditore è 

stato assistito da PwC in qualità di advisor finanziario e dall’advisor legale Orrick, Herringhton & 

Sutcliffe. L’acquirente è stato seguito da CDI Global Italy, in qualità di advisor finanziario, e dall’advisor legale 

Studio Legale Associato Simmons & Simmons. I profili notarili sono stati seguiti dal Notaio Simone Chiantini. 

Leggi tutto. Leggi tutto.  

Anche Concordia entra nel gruppo di funeral home                                       

costruito da Augens Capital e BMO 

26 ottobre 2020 - Impresa San Siro American Funerals srl, la più importante realtà italiana nel settore dei 

servizi funerari e leader di mercato nel Comune e nella Provincia di Milano, ha acquisito l’operatore dei servizi 

funerari attivo nel nord est italiano Concordia. A vendere è stata Eurolegno spa, del gruppo Lorandi, che 

reinvestirà per una minoranza nella holding del gruppo, HOFI spa, controllata da Augens Capital e BMO 

Global Asset Management. Leggi tutto.  

One Equity Partners alza il prezzo dell’opa su Techedge                     

e la proroga sino al 6 novembre 

26 ottobre 2020 - Il fondo One Equity Partners ha incrementato il prezzo dell’opa 

su Techedge da 5,40 a 5,70 euro (+5,6%). Il nuovo corrispettivo dell’offerta incorpora un premio del 

13,4% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di 5,02 euro registrato alla data di riferimento del 24 luglio 2020, 

giorno di negoziazione immediatamente precedente l’annuncio dell’offerta. Contestualmente, la chiusura dell’opa 

su Techedge è stata prorogata dal 23 ottobre al prossimo 6 novembre  Leggi tutto.  

Trendevice va in quotazione domani all’Aim Italia.                                                     

Ai sottoscrittori della campagna di equity crowdfunding                               

assegnati warrant aggiuntivi 

26 ottobre 2020 - TrenDevice spa, pmi innovativa che ricondiziona dispositivi hi-tech di fascia alta come 

smartphone e tablet, si quoterà su Aim Italia domani 27 ottobre, dopo aver raccolto in aumento di capitale 2,7 

milioni di euro dagli investitori, con una capitalizzazione iniziale di 9,94 milioni e un flottante del 27,16%. 

Leggi tutto.  

 

 

 

https://bebeez.it/2020/10/26/investindustrial-lancia-la-sua-spac-wall-street-alla-guida-sergio-ermotti-roberto-ardagna/
https://bebeez.it/2020/10/26/synergo-capital-cede-il-245-di-raccortubi-a-commerciale-tubi-acciaio/
https://bebeez.it/2020/10/26/anche-concordia-entra-nel-gruppo-funeral-home-costruito-augens-capital-bmo/
https://bebeez.it/2020/10/26/one-equity-partners-alza-prezzo-dellopa-techedge-la-proroga-sino-al-6-novembre/
https://bebeez.it/2020/10/26/trendevice-va-quotazione-domani-allaim-italia-ai-sottoscrittori-della-campagna-equity-crowdfunding-assegnati-warrant-aggiuntivi/
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VR media, la scaleup della realtà aumentata lancia                      

nuovo round da 2,5 mln euro,                                                       

dopo un round da 1,8 mln chiuso a inizio anno 

29 ottobre 2020 - VRMedia srl, società spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che ha sviluppato una 

tecnologie di realtà aumentata e dispositivi indossabili nell’ambito della manutenzione di impianti industriali, ha 

lanciato un nuovo round di raccolta di capitali da 2,5 milioni di euro per finanziare i prossimi sviluppi del 

business, soltanto a pochi mesi dalla chiusura di un secondo round da 1,8 milioni di euro sottoscritto dal 

fondo Vertis Venture 3 Tech Transfer, gestito da Vertis sgr, con l’advisory esclusiva di Venture Factory.  Il 

fondo VV3 aveva già investito in VR media nel luglio 2018, sottoscrivendo un primo round da 1,8 milioni (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Boom Imagestudio chiude un round da 6 mln euro. Lo guida United Ventures 

29 ottobre 2020 - Boom Imagestudio, scaleup photetch italiana che si propone come “la Amazon delle foto 

commerciali”, ha chiuso un round da 6 milioni di euro. Lo ha guidato il venture capital italiano United 

Ventures. Hanno partecipato anche Wellness Holding (di Nerio Alessandri, fondatore e presidente 

di Technogym), Viris spa (holding di Enzo Ricci, ex patron del gruppo alimentare Tre Marie) e Anya 

Capital (holding di investimento in startup globali guidata da Guglielmo Notarbartolo di Villarosa)  Alla buona 

riuscita dell’operazione hanno contribuito lo Studio Legale Withers per Boom, lo Studio Legale Orrick per United 

Ventures, e lo studio notarile Zabban – Notari – Rampolla & Associati. Leggi tutta. 

Albemarle entra nel settore degli investimenti alternativi                   

e lancia con Eterna Capital il secondo fondo blockchain 

29 ottobre 2020 - Albemarle Asset Management, boutique di investimento britannica con sede a Londra e sinora 

specializzata in strategie equity, entra nel settore degli investimenti alternativi e lancia insieme a Eterna 

Capital il nuovo fondo Venture Capital Eterna Blockchain II, che investirà in progetti blockchain. Il lancio del 

fondo segue l’ingresso in Albemarle di Massimo Massimilla, ex gestore azionario e responsabile delle strategie 

NPL e amministratore delegato della branch italiana di Algebris Investments. Massimilla è entrato in 

Albemarle in qualità di partner e cio per le strategie alternative. E infatti il manager, oltre a occuparsi del lancio di 

Eterna Blockchain II, sta studiando anche il lancio di nuovi fondi alternativi con focus su real estate e Npl 

garantiti da real estate. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2018/07/20/vertis-venture-3-tech-transfer-investe-nella-realta-aumentata-di-vrmedia/
https://bebeez.it/2020/10/29/vr-media-la-scaleup-della-realta-aumentata-lancia-nuovo-round-da-25-mln-euro-dopo-un-round-da-18-mln-chiuso-a-inizio-anno/
https://bebeez.it/2020/10/29/boom-imagestudio-chiude-un-round-6-mln-euro-lo-guida-united-ventures/
https://bebeez.it/2020/10/29/albemarle-entra-nel-settore-degli-investimenti-alternativi-lancia-eterna-capital-secondo-fondo-blockchain/
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Raffica di promozioni e assunzioni in casa Ardian 

30 ottobre 20202 - Ardian, casa di investimento privata leader mondiale, annuncia il piano di rafforzamento del 

team di Buyout con l’assunzione di due nuovi Managing Director che entreranno nel team nel corso del primo 

trimestre del 2021. Scarlett Omar Broca e Heiko Geissler saranno infatti i nuovi Managing Director nei due 

team basati rispettivamente a Parigi e Francoforte. Scarlett proviene dalla divisione Merchant Banking di 

Goldman Sachs, dove ha lavorato per oltre 13 anni nel team di Corporate Private Equity, gli ultimi sette dei quali 

focalizzati sul mercato francese. Leggi tutto.  

Toluna si assicura un round guidato da Verlinvest 

30 ottobre 2020 - Toluna, la principale piattaforma di consumer intelligence e società madre di Harris Interactive 

e KuRunData, ha annunciato oggi di aver completato un significativo round di finanziamento. L’infusione di 

capitale guidata da Verlinvest aiuterà ad accelerare le iniziative di crescita globale di Toluna e riflette la fiducia 

incrollabile degli investitori nel continuo slancio e nella posizione dell’azienda come leader tecnologico e 

industriale nella ricerca di mercato dei consumatori in tempo reale. Il finanziamento aggiuntivo segue un anno in 

cui Toluna ha guidato con successo l’innovazione tecnologica nonostante l’incertezza economica mentre continua 

la sua missione di rivoluzionare il settore della ricerca di mercato. Leggi tutto.  

Bowmark Capital si impegna nell’acquisto della nordirlandese Totalmobile 

30 ottobre 2020 - Bowmark Capital ha sostenuto l’acquisizione della società tecnologica con sede in Irlanda del 

Nord Totalmobile. L’impresa con sede a Belfast ha più di 700 clienti e 250.000 utenti di forza lavoro mobile nei 

settori dei servizi pubblici, della proprietà, della gestione delle strutture, dei trasporti e delle infrastrutture. La 

società di private equity di fascia media Bowmark Capital sta fornendo 100 milioni di sterline in contanti extra per 

finanziare il programma di acquisizione di Totalmobile. Leggi tutto.  

TVM Capital Life Science raccoglie 478 mln $ 

30 ottobre 2020 - TVM Capital Life Science ha tenuto la chiusura finale da 478 milioni di 

dollari del suo secondo fondo per l’innovazione, che sosterrà le società di scienze della vita 

in Nord America e in Europa. TVM Life Science Innovation II ha ricevuto il sostegno di 

Eli Lilly and Company, nonché di altri fondi pensione, donazioni, fondazioni, fondi di fondi, gestori patrimoniali 

e grandi banche statunitensi senza nome. I soci accomandanti includono anche multi e single family office dalle 

Americhe, dall’Europa e dalla Corea del Sud. Leggi tutto.  

Veritas Capital raccoglie 400 mln $ per il primo fondo di credito 

29 ottobre 2020 - Veritas Capital, un investitore di lunga data in società che operano all’incrocio tra tecnologia e 

governo, ha annunciato la chiusura finale della raccolta del suo Veritas Capital Credit Opportunities 

Fund con 400 milioni di dollari di impegni. Questo closing segue quello del Veritas Capital Fund VII a quota 

6,5 miliardi di dollari e ulteriori impegni di coinvestimento per un altro miliardo di dollari. Il tutto, quindi, per un 

totale di quasi 8 miliardi di dollari di capitale raccolto da Veritas negli ultimi 12 mesi, il che porta il totale delle 

risorse gestite dalla piattaforma a oltre 20 miliardi.  Leggi tutto. 

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

https://bebeez.it/2020/10/30/709252/
https://bebeez.it/2020/10/30/709252/
https://bebeez.it/2020/10/30/709252/
https://bebeez.it/2020/10/30/709252/
https://bebeez.it/2020/10/29/emh-partners-raccoglie-650-mln-euro-fondo-ii-the-engine-chiude-fundraising-230-mln-intuitive-lancia-intuitive-ventures-veritas-capital-raccoglie-400-mln-primo-fondo-credit/
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Intuitive lancia Intuitive Ventures 

29 ottobre 2020 - Intuitive, leader tecnologico globale nella cura minimamente invasiva e 

pioniere della chirurgia robotica assistita, quotato al Nasdaq, ha annunciato il lancio 

di Intuitive Ventures. Il fondo inaugurale avrà una dotazione di 100 milioni dollari e investirà nei futuri leader 

delle cure minimamente invasive.  Intuitive Ventures si concentra sulle opportunità di investimento in strumenti 

digitali, diagnostica di precisione, terapie focali e tecnologie di piattaforma che condividono l’impegno di 

Intuitive nel promuovere risultati positivi nel settore sanitario. Leggi tutto.  

The Engine chiude il fundraising a 230 mln $ 

29 ottobre 2020 - The Engine, la società di venture capital dell’MIT che investe in società Tech in fase iniziale, 

ha raccolto 230 milioni di dollari per il suo fondo II, portando gli impegni di capitale totale due fondi a 435 

milioni di dollari. Oltre all’MIT, che ha ideato The Engine ed è stato anchor investor dei due fondi, in questo 

nuovo fondo ha investito anche l’università di Harvard, per promuovere la missione di The Engine di fornire 

capitale e accesso a talenti e infrastrutture specializzate vitali per gli imprenditori cosiddetti Tough Tech. Leggi 

tutto.  

EMH Partners raccoglie 650 mln euro per il fondo II 

29 ottobre 2020 - EMH Partners ha chiuso la raccolta del suo secondo fondo dedicato 

al mid-market  EMH Growth Fund II a quota 650 milioni di euro di impegni. La 

raccolta è stata quasi doppia rispetto a quella del precedente fondo chiuso nel 2017 a 

oltre 350 milioni di euro. EMH collabora con proprietari di società di medie dimensioni 

e in forte crescita che hanno un modello di business comprovato e di successo da 

anni. L’obiettivo è utilizzare il loro potenziale di crescita attraverso la digitalizzazione e 

altri motori di crescita in modo mirato e coerente. Leggi tutto. 

Blackstone raccoglie 8 mld $ per il suo fondo di lunga durata 

28 ottobre 2020 - Blackstone (NYSE: BX) ha annunciato oggi la chiusura definitiva della seconda annata della 

sua strategia di private equity a lunga tenuta, Blackstone Core Equity Partners (BCEP II). BCEP II è stato 

sottoscritto in eccesso e chiuso al suo limite massimo di $ 8 miliardi, che è più del 70% più grande del suo fondo 

predecessore e rappresenta la più grande quantità di capitale raccolta da investitori esterni per un veicolo di 

private equity di lunga durata nella storia. Le discussioni iniziali con gli investitori per stabilire il core business di 

private equity di Blackstone sono iniziate nel 2014, che hanno portato alla prima chiusura della prima annata di 

questa strategia nel 2016. Leggi tutto.  

North Branch Capital raccoglie 132 mln $ 

28 ottobre 2020 - Secondo quanto riferito, North Branch Capital ha chiuso il suo primo 

fondo per $ 132 milioni, il fine essendo quello di investire nella piccola media impresa. 

Leggi qui altassets. L’azienda ha superato il suo obiettivo iniziale ed è stata supportata 

nella raccolta fondi da Latham & Watkins, secondo un rapporto di Legal Desire. Con sede 

in Illinois, l’azienda cerca di investire in società americane e canadesi con entrate 

comprese tra $ 10 e $ 75 milioni e un EBITDA compreso tra $ 2 e 8 milioni. Leggi tutto.  

Newlight Partners investe in Pondurance 

28 ottobre 2020 - Pondurance, leader nei servizi di Managed Detection and response (MDR), ha annunciato oggi 

un nuovo investimento strategico da parte delle affiliate di Newlight Partners LP (“Newlight”), una società di 

investimenti privati. Si veda qui il comunicato stampa.  I proventi dell’investimento sosterranno la crescita di 

Pondurance nel mercato MDR in rapida espansione, guideranno le sue capacità di ricerca e sviluppo e 

innovazione e rafforzeranno il suo team di leadership. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/10/29/emh-partners-raccoglie-650-mln-euro-fondo-ii-the-engine-chiude-fundraising-230-mln-intuitive-lancia-intuitive-ventures-veritas-capital-raccoglie-400-mln-primo-fondo-credit/
https://bebeez.it/2020/10/29/emh-partners-raccoglie-650-mln-euro-fondo-ii-the-engine-chiude-fundraising-230-mln-intuitive-lancia-intuitive-ventures-veritas-capital-raccoglie-400-mln-primo-fondo-credit/
https://bebeez.it/2020/10/29/emh-partners-raccoglie-650-mln-euro-fondo-ii-the-engine-chiude-fundraising-230-mln-intuitive-lancia-intuitive-ventures-veritas-capital-raccoglie-400-mln-primo-fondo-credit/
https://bebeez.it/2020/10/29/emh-partners-raccoglie-650-mln-euro-fondo-ii-the-engine-chiude-fundraising-230-mln-intuitive-lancia-intuitive-ventures-veritas-capital-raccoglie-400-mln-primo-fondo-credit/
https://bebeez.it/2020/10/28/708854/
https://www.altassets.net/private-equity-news/by-news-type/fund-news/north-branch-capital-closes-its-maiden-fund-on-132m.html
https://bebeez.it/2020/10/28/708854/
https://www.businesswire.com/news/home/20201027005123/en/Pondurance-Secures-Strategic-Investment-from-Newlight-Partners-to-Accelerate-Growth-and-Fuel-Innovation-in-Managed-Detection-Response-Offerings
https://bebeez.it/2020/10/28/708854/


 
 

 11  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Lion Equity Partners acquisisce TY Group e Harbor Linen 

28 ottobre 2020 - Lion Equity Partners, una società di private equity con sede a Denver 

specializzata nell’acquisizione di scissioni societarie, ha annunciato che la sua affiliata, 

Lion Equity Holdings II, LLC, ha acquisito TY Group e Harbor Linen (“TY- Harbor “) da Bed Bath & 

Beyond Inc. TY-Harbour distribuisce biancheria di qualità, spugna, accessori, articoli per valigie e abbigliamento 

ad aziende di livello mondiale nei settori dell’ospitalità e della sanità globale. Leggi tutto.  

Carlyle prende la maggioranza di Colastone 

27 ottobre 2020 - The Carlyle Group ha annunciato che acquisirà la maggioranza di Calastone, società che offre 

ai fondi di investimento un’infrastruttura software che riunisce l’intero processo di negoziazione di fondi, 

offrendo servizi automatici di instradamento degli ordini, regolamento, dividendi e trasferimento a gestori di fondi 

e asset. Il management di Calastone manterrà una quota di minoranza. A vendere è un gruppo di investitori di 

venture capital, che include Octopus Ventures e Accel. Leggi tutto.  

Thoma Bravo raccoglie 22,8 mld $ con tre nuovi veicoli 

27 ottobre 2020 - Thoma Bravo, una delle principali società di private equity focalizzata sui 

settori del software e dei servizi tecnologici, ha annunciato il closing della raccolta per tre 

fondi per un totale di oltre 22,8 miliardi di dollari di impegni. Si tratta di Thoma Bravo 

Fund XIV, un fondo da 17,8 miliardi di dollari; Thoma Bravo Discover Fund III, un fondo da 3,9 miliardi di 

dollari; e Thoma Bravo Explore Fund, un fondo da 1,1 miliardi di dollari. Ogni fondo ha raggiunto il proprio 

limite massimo ed è stato sottoscritto in eccesso in modo significativo. Leggi tutto.  

Un fondo da 15 mld sterline per ricapitalizzare le pmi in UK,                                   

lo chiede al governo BGF, che intanto lancia un fondo con Coutts 

27 ottobre 2020 - Un nuovo rapporto pubblicato oggi da BGF, società di private equity specializzata in pmi ad 

alta crescita, e dallo storico Sir Anthony Seldon chiede un’azione urgente per ricapitalizzare le 21 mila 

pmi britanniche con potenzialità di crescita.  Secondo il rapporto, supportato dai dati di PwC, vi è una persistente 

carenza di finanziamenti per la crescita, che ha un profondo impatto sulle prospettive a lungo termine 

dell’economia britannica. Questo “divario dell’economia in crescita” è aggravato dalle disparità regionali del 

Regno Unito e c’è il rischio che la crisi del Covid-19 trasformi questo divario in un abisso. Il rapporto sottolinea 

che è compito degli attori privati guidare il capitale verso le società dell’economia in crescita. Leggi tutto.  

Arctic Wolf si assicura 200 mln $ per una serie E                         

che porta la sua valutazioneoltre il mld $ 

26 ottobre 2020 - Arctic Wolf si è assicurato un round di finanziamento di serie E da 200 milioni di dollari con 

una valutazione di 1,3 miliardi di dollari. La piattaforma Arctic Wolf è una piattaforma indipendente dal fornitore 

in grado di raccogliere segnali da qualsiasi strumento di sicurezza per accelerare il rilevamento delle 

minacce ed eliminare l’intasamento degli avvisi. Quando siamo arrivati sul mercato per la prima volta nel 2014, il 

termine “rilevamento e risposta gestiti” (MDR) non esisteva ancora. Leggi tutto.  

Vista Equity Partners investe in Smartbear 

26 ottobre 2020 - Smartbear, fornitore leader di sviluppo software e strumenti di qualità, ha annunciato oggi di 

essersi assicurato un investimento significativo da Vista Equity Partners, una delle principali società di 

investimento globale focalizzata su software aziendali, dati e imprese abilitate alla tecnologia. Si veda qui 

il comunicato stampa. Francisco Partners, una delle principali società di investimento focalizzate sulla 

tecnologia a livello mondiale, continuerà come investitore con Vista e Francisco Partners come proprietari 

paritetici della società. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/10/28/708854/
https://bebeez.it/2020/10/27/un-fondo-15-mld-sterline-ricapitalizzare-le-pmi-uk-lo-chiede-al-governo-bgf-intanto-lancia-un-fondo-coutts-thoma-bravo-raccoglie-228-mld-tre-nuovi-veicoli-carlyle-prende-l/
https://bebeez.it/2020/10/27/un-fondo-15-mld-sterline-ricapitalizzare-le-pmi-uk-lo-chiede-al-governo-bgf-intanto-lancia-un-fondo-coutts-thoma-bravo-raccoglie-228-mld-tre-nuovi-veicoli-carlyle-prende-l/
https://bebeez.it/2020/10/27/un-fondo-15-mld-sterline-ricapitalizzare-le-pmi-uk-lo-chiede-al-governo-bgf-intanto-lancia-un-fondo-coutts-thoma-bravo-raccoglie-228-mld-tre-nuovi-veicoli-carlyle-prende-l/
https://bebeez.it/2020/10/26/708458/
https://smartbear.com/news/news-releases/smartbear-announces-investment-from-vista-equity/
https://bebeez.it/2020/10/26/708458/
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Bixin Ventures lancia un fondo da 100mln $                                 

per supportare il sistema blockchain 

26 ottobre 2020 - Bixin Ventures ha lanciato un fondo di capitale proprietario da 100 

milioni di dollari per supportare l’ecosistema blockchain globale e l’infrastruttura necessaria per il futuro della 

finanza aperta attraverso una rete decentralizzata e senza la necessità di autorizzazioni. Bixin Ventures ha 

partecipato come investitore co-lead a un round strategico per O Labs, il team che ha incubato il protocollo Mina, 

contribuendo con 2 milioni di dollari all’aumento e ha investito in progetti tra cui Microbit, xDai, Algorand, 

Nervos, Arweave, Conflux , Certik e Marlin. All’inizio del 2020, Bixin Ventures ha annunciato un fondo di fondi 

di proprietà di $ 66 milioni che consente agli hedge fund e ai fornitori di liquidità di rafforzare il quadro di 

liquidità globale nei mercati Bitcoin. Leggi tutto.  

British Patient Capital investe in The Evolution Technology Fund II 

26 ottobre 2020 - British Patient Capital ha annunciato un impegno di 35 milioni di dollari per The Evolution 

Technology Fund II. Il Fondo dovrebbe raggiungere una chiusura finale mirata di 250 milioni di dollari nei 

prossimi mesi e sta già investendo in società di sicurezza informatica e software aziendali in crescita. Evolution 

Equity Partners ha investito in società di sicurezza informatica negli ultimi 20 anni, costruendo leader globali in 

diversi cicli economici, inclusa l’IPO. La loro strategia si rivolge alle aziende che utilizzano big data, machine 

learning, intelligenza artificiale e SaaS. Leggi tuttto.  

 

Banca Finint si riorganizza e incorpora tre controllate,                                           

per aumentare la redditività 

29 ottobre 2020 - Banca Finint, una tra le più attive investment bank attive sul  mercato italiano della finanza 

strutturata, del corporate & investment banking e dell’asset management, riorganizza l’assetto 

societario per semplificare la struttura e annuncia la fusione per incorporazione nella società capogruppo 

Banca Finint spa di tre società interamente controllate: Securitisation Services spa, leader di mercato nella 

gestione e nel monitoraggio di operazioni di cartolarizzazione, covered bond e finanza strutturata; Finint 

Corporate Advisors srl, partner privilegiato di imprese di piccola e media dimensione, di grandi gruppi 

industriali e di investitori istituzionali per svolgere l’attività di consulenza in operazioni di finanza straordinaria; 

e FISG Srl, leader di mercato nella realizzazione di operazioni di finanza strutturata. Leggi tutto.  

Il distributore di pneumatici Olpneus emette                    

minibond short-term da 350 mila euro 

26 ottobre 2020 - Il distributore di pneumatici Olpneus ha emesso un minibond short-

term da 350 mila euro che verrà poi quotato sul segmento ExtraMot Pro3 di Borsa 

Italiana. Il prestito obbligazionario ha scadenza 21 luglio 2021 ed è garantibile, a 

richiesta degli investitori convenzionati con il Fondo di Garanzia, fino al 90% in linea capitale ed interessi 

nell’ambito del framework emergenziale previsto dal Decreto Liquidità. Il rendimento annuo lordo riconosciuto 

agli investitori è del 4,20%. È prevista la consueta opzione call per l’eventuale rimborso anticipato ad iniziativa 

dell’emittente, con premio all’investitore. Arranger e coordinatore dell’operazione è Frigiolini & Partners 

Merchant. Leggi tutto. 

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2020/10/26/708458/
https://bebeez.it/2020/10/26/708458/
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Doppietta di mandati nelle gallerie commerciali per Kryalos,                 

che si aggiudica la gestione dei fondi Urania e ReItaly 

30 ottobre 2020 - Kryalos sgr si è aggiudicato la gestione del fondo Urania, veicolo a 

destinazione retail sottoscritto interamente da Coop Alleanza 3.0, la più grande ed importante 

fra le cooperative di consumatori del sistema Coop. Il Fondo Urania è operativo dall’inizio del 

2017, è a destinazione retail e include 6 gallerie commerciali e un retail park localizzati in 

Puglia ed Emilia-Romagna, per una GLA complessiva di circa 57.000 mq e un valore di 161 

milioni di euro. Leggi tuto.  

Savills IM compra un centro logistico a Brescia                                                           

e ne concede in leasing uno a Melzo (Milano) 

28 otobre 2020 - Savills IM ha acquistato un centro logistico a Brescia e ne ha concesso in leasing un altro 

a Melzo (Milano). Entrambe le operazioni sono state condotte dal fondo ABAF European Real Estate – Italy. 

L’immobile bresciano, strategicamente collocato lungo la direttrice Milano-Venezia, è un nuovissimo centro di 

ultimo miglio nella zona semicentrale della città, con 80 baie di carico e 5.200 metri quadri di superficie.        

Leggi tutto.  

Amundi cede un terreno a Basiano (Milano) per 35 mln euro.        

Era l’ultimo asset del fondo Amundi RE Europa 

27 ottobre 2020 - Amundi RE Italia sgr ha ceduto un terreno a Basiano (Milano) per 35 

milioni di euro. Si trattava dell’ultimo asset in portafoglio del fondo Amundi RE Europa. Amundi sta 

liquidando le società veicolo partecipate e poi procederà a redigere e approvare il rendiconto finale di liquidazione 

anticipata del fondo, rispetto a quella prevista del 31 dicembre 2020. Leggi tutto.  

 

SHVO alleato con Deutsche Finance America fa propria                                           

la Transamerica Pyramid Center a San Francisco 

30 ottobre 2020 - SHVO ha collaborato con Deutsche Finance America e un gruppo di investitori europei 

ancorati da Bayerische Versorgungskammer per completare l’acquisizione del Transamerica Pyramid Center 

da Aegon NV. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/10/29/doppietta-mandati-nelle-gallerie-commerciali-kryalos-si-aggiudica-la-gestione-dei-fondi-urania-reitaly/
https://bebeez.it/2020/10/28/savills-im-compra-un-centro-logistico-a-brescia-e-ne-affitta-un-altro-a-melzo-milano/
https://bebeez.it/2020/10/27/amundi-cede-un-terreno-basiano-milano-35-mln-euro-lultimo-asset-del-fondo-amundi-re-europa/
https://bebeez.it/2020/10/30/709258/
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StoneBridge Investments compra                                   

appartamenti nella Carolina del Nord 

30 ottobre 2020 - StoneBridge Investments ha acquisito The Columns at Wakefield, una 

comunità di appartamenti in affitto di 324 unità a Raleigh, nella Carolina del 

Nord. Howard Jenkins e Kevin Kempf della CBRE Southeast Multifamily 

rappresentavano il venditore. La nuova proprietà prevede un programma di ristrutturazione 

che includa l’ammodernamento delle aree comuni e dei terreni, nonché il miglioramento 

degli interni dell’unità. Questa è la terza acquisizione di StoneBridge nel mercato di Raleigh / Durham negli ultimi 

due anni. In combinazione con una proprietà recentemente acquisita a Charlotte, la società ora possiede più di 

1.000 appartamenti in affitto nella Carolina del Nord. Costruito nel 2003. Leggi tutto.  

Supermarket Income REIT si ingrandisce                                                   

comprando da National Farmers Union 

30 ottobre 2020 - Supermarket Income REIT ha acquisito un supermercato Sainsbury’s (e locali commerciali 

adiacenti) a Heaton, Newcastle upon Tyne, dalla National Farmers Union per 53,1 milioni di sterline (esclusi i 

costi di acquisizione), riflettendo un rendimento iniziale netto combinato del 4,1%. Sainsbury’s ha una lunga 

storia di attività commerciali da questo importante sito di 11 acri, originariamente sviluppato negli anni ’80 e 

completamente ricostruito nel 2011. Leggi tutto.  

GIC compra logistica al dettaglio in Germania 

30 ottobre 2020 - P3 Logistic Parks (P3), un gestore a lungo termine e sviluppatore di 

proprietà logistiche europee che è interamente di proprietà di GIC, il fondo sovrano di 

Singapore, ha firmato un accordo per acquisire un portafoglio immobiliare tedesco di 

logistica al dettaglio (“Matrice”). Si veda qui il comunicato stampa. Coprendo oltre 650.000 mq di spazio, il 

portafoglio Matrix comprende 33 attività di logistica al dettaglio in ubicazioni urbane privilegiate nelle principali 

città e cittadine tedesche, tra cui Berlino, Dortmund, Norimberga, Amburgo, Hannover, Colonia, Dresda e Lipsia. 

Leggi tutto.  

Camber Creek raccoglie 155 mln $ per il suo fondo proptech 

30 ottobre Camber Creek – uno dei primi sostenitori di startup proptech tra cui VTS e WhyHotel – ha raccolto 155 

milioni di dollari dagli investitori per il suo terzo e più grande fondo. La società di venture capital ha affermato 

che il fondo è stato sottoscritto in eccesso; ha deciso di raccogliere $ 120 milioni l’anno scorso. Gli investitori 

istituzionali, compreso il Texas Employees Retirement System, hanno investito nel fondo, che è quattro volte la 

dimensione dei primi due fondi di Camber Creek messi insieme. Leggi tutto  

M&G Real Estate acquista uffici nella City 

29 ottobre 2020 - M&G Real Estate ha acquistato Fleet Place House, un edificio per 

uffici di 92 mila piedi quadrati nella City di Londra per 111,7 milioni di 

sterline.  L’accordo, che è stato concluso per conto di un mandato di conto separato 

asiatico, è la prima acquisizione diretta nel Regno Unito come parte di una più ampia 

strategia di investimento in opportunità a valore aggiunto. Leggi tutto. 

Lothbury cede due unità retail a Londra 

29 ottobre 2020 - Due unità di vendita al dettaglio della City di Londra, detenute su contratti di locazione a lungo 

termine, sono state vendute da Lothbury Investment Management, per conto di Lothbury Property Trust.  Le 

unità adiacenti si trovano a 133 e 130-131 Cheapside e sono affittate a Clintons e Holland & Barrett con contratti 

di locazione con scadenza rispettivamente a gennaio 2021 e marzo 2028. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/10/30/709258/
https://bebeez.it/2020/10/30/709258/
https://www.gic.com.sg/news-and-resources/gic-expands-p3-logistic-parks-platform-through-acquisition-of-33-retail-logistics-assets-in-germany/
https://bebeez.it/2020/10/30/709258/
https://bebeez.it/2020/10/30/709258/
https://bebeez.it/2020/10/29/eften-sigla-piu-grande-accordo-logistico-della-lettonia-lothbury-cede-due-unita-retail-londra-mg-real-estate-acquista-uffici-nella-city/
https://bebeez.it/2020/10/29/eften-sigla-piu-grande-accordo-logistico-della-lettonia-lothbury-cede-due-unita-retail-londra-mg-real-estate-acquista-uffici-nella-city/
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EfTEN sigla il più grande accordo logistico della Lettonia 

28 ottobre 2020 - EfTEN Capital ha annunciato l’acquisizione dello sviluppo 

logistico Bergi LC a Riga, che copra circa 50 mila metri quadrati. Si tratta del più grande deal nella logistiche 

annunciato in Lettonia dal 2018. L’operazione sarà condotta attraverso il fondo EfTEN Real Estate Fund 4. A 

vendere è il fondo Lords LB Baltic Fund III. La proprietà è stata costruita nel 2008 ed è affittata a due inquilini 

principali: DO IT, un importatore e distributore danese di mobili per la casa che opera con il nome di vendita al 

dettaglio JYSK, e Orkla Logistics, un fornitore di beni di consumo di marca per la drogheria, la vendita al 

dettaglio specializzata, la farmacia e settori della panificazione. Leggi tutto.  

Sky comincia con Liverpool l’apertura di uffici fisici 

28 ottobre 2020 - In un momento in cui la vendita al dettaglio fisica è in difficoltà nel Regno Unito, l’operatore di 

pay TV di proprietà di Comcast Sky ha annunciato che aprirà punti vendita al dettaglio per la prima volta nella 

sua storia di 30 anni. Il primo negozio aprirà il 26 ottobre a Liverpool, con l’operatore che afferma che aprirà 

ulteriori negozi nel 2020 e nel 2021. Sky ha affermato che le sedi fisiche porteranno i suoi prodotti di pay TV, 

dispositivi mobili e a banda larga sotto lo stesso tetto, con i negozi concentrati sulla vendita al dettaglio 

esperienziale. Leggi tutto.   

Keyhaven Capital vende immobili                                                    

per uffici commerciali in Portogallo  

28 ottobre 2020 - Keyhaven Capital (“Keyhaven”), la società di private equity specializzata in secondarie 

dedicate al mercato medio-basso europeo, annuncia oggi la vendita dell’asset finale in EANOS Investments, un 

portafoglio di 15 immobili per uffici commerciali in Portogallo. La tesi di investimento di Keyhaven si basava 

sull’esplorazione delle opportunità derivanti dalle crescenti attività di riduzione della leva finanziaria delle banche 

in tutta l’UE, innescate dalla crisi finanziaria globale, concentrandosi su opportunità garantite da attività non 

gestite all’interno del settore immobiliare che ha dovuto affrontare interruzioni significative sulla scia della 

recessione. Leggi tutto.  

Nuovo Hotel Premier Inn nel Lake District National Park 

28 ottobre 2020 - Sono stati approvati piani controversi per la creazione di un hotel Premier Inn con 71 camere a 

Keswick. Ieri il comitato di controllo dello sviluppo del Lake District National Park ha approvato i piani per la 

creazione dell’hotel, che secondo i proprietari del sito giocherà un “ruolo positivo” nel futuro della città. Le 

proposte per la conversione dell’ex casa di cura Ravensfield su High Hill nella città hanno attirato un’opposizione 

significativa sin dalla prima volta che sono state rivelate. Leggi tutto.  

Bondstone investe nel residenziale di Porto e Cascais 

28 ottobre 2020 - Bondstone prevede di sviluppare due progetti resi a Porto e Cascais con 

un investimento totale di 50 milioni di euro. La costruzione inizierà nel primo trimestre 2021 

con consegne previste nel 2023. Il progetto da 35 milioni di euro a Porto insisterà nel 

quartiere residenziale di Foz in JV con Violas Ferreira Group comprenderà 36 case a 

schiera di fascia alta. Leggi tutto.  

Altera Vastgoed compra appartamenti in Olanda 

27 ottobre 2020 - Altera Vastgoed ha annunciato l’acquisizione di 54 nuovi appartamenti del progetto Terrazzo, 

nel quartiere dei palazzi della città olandese di ‘s-Hertogenbosch, direttamente adiacenti al centro storico, e 

sviluppato da BV Ontwikkelingsmaatschappij Paleiskwartier. Con appartamenti bilocali, trilocali e 

quadrilocali su dodici piani, il progetto sarà collegato all’impianto di accumulo di energia termica del quartiere del 

palazzo e dotato di pannelli solari. Gli appartamenti in affitto offriranno ampi balconi e avranno dimensioni 

comprese tra 61 e 169 m², principalmente per il segmento di mercato medio. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/10/29/eften-sigla-piu-grande-accordo-logistico-della-lettonia-lothbury-cede-due-unita-retail-londra-mg-real-estate-acquista-uffici-nella-city/
https://bebeez.it/2020/10/28/708832/
https://bebeez.it/2020/10/28/708832/
https://bebeez.it/2020/10/28/708832/
https://bebeez.it/2020/10/28/708832/
https://bebeez.it/2020/10/27/partners-group-compra-un-portafoglio-polonia-altera-vastgoed-compra-appartamenti-olanda/
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Partners Group compra un portafoglio in Polonia 

27 ottobre 2020 - Partners Group ha acquisito da Buma Group per circa 200 

milioni di euro 11 immobili in Polonia, di cui nove edifici per uffici di nuova costruzione, in gran parte 

occupati e due immobili in costruzione con una superficie totale affittabile (GLA) di circa 125.000 mq. Reino 

Partners, controllata da Reino Capital quotata a Varasavia, collaborerà con Partners Group per la gestione del 

portafoglio post-closing. Il portafoglio è composto da 11 immobili per uffici di classe A (di cui due in costruzione) 

situati a Cracovia e Breslavia. Leggi tutto.  

Radisson inaugura a Odessa 

26 ottobre 2020 - Radisson Hotel Group è orgoglioso di annunciare la firma del Radisson Hotel City Center 

Odessa, Ucraina, la prima proprietà del Gruppo nella storica città portuale sul Mar Nero. La conversione 

dell’attuale “Hotel Milano” sulla famosa via Derybasivska sarà rinominata in Radisson Hotel all’inizio del 2021. 

Con l’introduzione di questa nuova proprietà, il Gruppo avrà ora 8 hotel e 1.445 camere in funzione e in fase di 

sviluppo in l’Ucraina. L’Hotel Milano, dal design classico, aveva aperto le sue porte nel 2017 con 90 camere nel 

cuore di Odessa, sulla cosmopolita Derybasivskaya Street, un fulcro per residenti e turisti, pieno di negozi, 

ristoranti e bar. Leggi tutto. 

Inland Homes cede due iniziative Build to rent 

26 ottobre 2020 - Inland Homes ha annunciato due vendite per un valore di 52,8 

milioni di sterline a due fondi Build to Rent (BTR) presso i suoi insediamenti Center 

Square e Buckingham House ad High Wycombe, dimostrando l’attrattiva attuale di questo tipo di risorse 

caratterizzate dalla rigenerazione brownfield all’interno di questo mercato in crescita.  Kooky, un nuovo marchio 

BTR boutique, ha acquisito lo sviluppo di Buckingham House di Inland Homes a High Wycombe, composto da 

85 unità acquistate a 21,3 milioni di sterline, aggiungendo al suo portafoglio in crescita di proprietà BTR di marca 

in posizioni chiave intorno a Londra. Leggi tutto.  

Garbe Industrial Real Estate acquista                                                                        

un sito dismesso e mette piede nel mercato ceco 

26 ottobre 2020 - Lo sviluppatore logistico tedesco Garbe Industrial Real Estate è entrato nel mercato ceco con 

l’acquisizione di un sito dismesso a Chomutov, dove prevede di sviluppare un progetto industriale di 32.000 

mq. Il sito di 6,5 ha si trova all’uscita dell’autostrada D7 a pochi chilometri dal confine tedesco a Chomutov, nella 

regione di Ústí nad Labem. Leggi tutto.  

DWS acquista a termine due complessi residenziali in Spagna 

oltre ad investire in Irlanda 

26 ottobre 2020 - DWS ha annunciato oggi l’acquisto a termine di due complessi 

residenziali in Spagna per quasi 100 milioni di euro per conto dei suoi fondi immobiliari 

tedeschi e istituzionali, in due operazioni fuori mercato. Gli sviluppi si trovano a 

Ensanche de Vallecas (Madrid) e nell’area metropolitana di Barcellona. I completamenti pratici sono previsti nella 

prima metà del 2023. Queste segnano le prime transazioni per DWS nel settore residenziale in Spagna, insieme al 

suo partner locale per il settore residenziale, Urban Input. Leggi tutto.  

Lone Star fa un’offerta da 630 mln £ per McCarthy & Stone 

26 ottobre 2020 - L’investitore immobiliare statunitense Lone Star ha fatto un’offerta da 630 milioni di sterline 

per acquistare il costruttore di case di riposo McCarthy & Stone, diventando l’ultima società di private equity, in 

ordine di tempo, che cerca di approfittare degli sconti per le società immobiliari britanniche quotate. Si veda qui 

il ft. L’offerta valuta McCarthy & Stone a 1,15 sterline per azione, un premio del 39% rispetto al prezzo di 

chiusura di giovedì di 83 penny, ma ancora ben al di sotto dei livelli pre-pandemici. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/10/27/partners-group-compra-un-portafoglio-polonia-altera-vastgoed-compra-appartamenti-olanda/
https://bebeez.it/2020/10/26/708444/
https://bebeez.it/2020/10/26/708444/
https://bebeez.it/2020/10/26/708444/
https://bebeez.it/2020/10/26/708444/
https://www.ft.com/content/21390f85-9964-48e8-9380-14f234df750c
https://bebeez.it/2020/10/26/708444/
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Tim studia un’alleanza con Psc per salvare Italtel,                             

che il prossimo 7 novembre ha appuntamento in tribunale 

30 ottobre 2020 - Tim potrebbe allearsi con Psc Partecipazioni nel salvataggio di Italtel. Lo 

riporta Radiocor, secondo cui Tim, che è già uno dei partner più importanti di Italtel, potrebbe 

supportare Psc qualora si aggiudicasse Italtel, entrando nel capitale con una quota di minoranza. Il consiglio di 

amministrazione di Italtel ha accettato nel settembre scorso l’offerta di Psc (si veda altro articolo di BeBeez), che 

da allora sta lavorando per trovare un accordo con i creditori e con gli azionisti Exprivia (che controlla l’81% di 

Italtel) e Cisco (al 19%), oltre che elaborare la strategia di rilancio entro il prossimo 7 novembre, quando il piano 

industriale dovrà essere presentato in tribunale per l’omologa. Leggi tutto 

Moby chiede al tribunale una proroga per la proposta concordataria,            

mentre tratta con Fortress, Clessidra ed Europa Investimenti 

30 ottobre 2020 - Il 28 ottobre scorso è scaduto il termine per la presentazione della proposta concordataria 

di CIN e Moby, il gruppo marittimo italiano controllato da Vincenzo Onorato. Ma sul tavolo del tribunale di 

Milano non è arrivata nessuna proposta. La società ha infatti chiesto una proroga per il deposito della 

documentazione, in attesa di capire come andranno le trattative con i potenziali nuovi investitori. Nei giorni scorsi 

si è parlato di Fortress Investment Group, Clessidra sgr, tramite il suo Clessidra Restructuring 

Fund, ed Europa Investimenti (gruppo Arrow Global). Ricordiamo che Moby e CIN erano state ammesse al 

concordato in bianco nel luglio scorso dal tribunale (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Arena Investors e Blue Skye siglano una jv                                       

per ristrutturare aziende italiane. A partire da Perini Navi 

30 ottobre 2020 - Il gestore americano Arena Investors e il gruppo londinese Blue 

Skye hanno siglato una joint venture finalizzata a investire in opportunità di ristrutturazione 

aziendale e di turnaround del mid-market italiano. Il primo investimento della joint venture sarà in Perini Navi, 

produttore italiano di yacht a vela che sta andando verso una procedura 182 bis della legge fallimentare. Si dice 

che l’investimento pianificato in Perini sarà superiore ai 25 milioni di euro, a valle della due diligence.         

Leggi tutto. 

Crisi Maccaferri, Samp vuole mettere all’asta Samputensili Machine Tools. 

Attesa per il via libera del tribunale 

29 ottobre 2020 - Nuovo capitolo della crisi del Gruppo Maccaferri: Samp intende mettere all’asta la controllata 

Samputensili Machine Tools. Lo riferisce Il Resto del Carlino, secondo cui l’istanza sarebbe stata depositata in 

tribunale venerdì scorso. Il bando prevede la vendite dell’azienda e il riassorbimento di tutti i 90 dipendenti. Per 

Samputensili era arrivata un’offerta vincolante della tedesca Emag, che tuttavia è scaduta. Resta l’interesse 

dell’anglocinese Pgt (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2020/09/16/cda-italtel-sceglie-lofferta-psc-partecipazioni-piano-industriale-presentare-tribunale-entro-7-novembre/
https://bebeez.it/2020/10/30/tim-studia-unalleanza-psc-salvare-italtel-prossimo-7-novembre-appuntamento-tribunale/
https://bebeez.it/2020/07/13/tribunale-milano-ammette-moby-cin-al-concordato-bianco/
https://bebeez.it/2020/10/30/moby-chiede-al-tribunale-proroga-la-proposta-concordataria-tratta-fortress-clessidra-ed-europa-investimenti/
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 18  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Finint sgr lancia l’atteso fondo Utp insieme a doValue,                  

che investirà 30-40 mln di nuova finanza.                                   

Intanto già prepara One, il fondo di turnaround per il Nord Est 

28 novembre 2020 - Ha finalmente preso forma il fondo dedicato all’acquisto di Utp corporate dai bilanci 

bancari  a cui Finint Investments sgr stava lavorando da tempo e di cui aveva accennato a BeBeez la scorsa 

primavera l’amministratore delegato Mauro Sbroggiò (si veda altro articolo di BeBeez). L’annuncio ufficiale 

dovrebbe arrivare a brevissimo con un comunicato congiunto di Finint sgr, Unicredit, che cederà la maggior parte 

del pacchetto di Utp oggetto dell’operazione, e doValue, il servicer quotato a Piazza Affari che, attraverso la 

controllata Italfondiario, svolgerà le attività di servicing dei crediti, ma inietterà anche la nuova finanza che 

servirà al rilancio delle aziende debitrici.  Leggi tutto.  

La Wrm di Mincione chiude l’acquisizione dei salumi Kipre,                               

dopo l’omologa dell’accordo di ristrutturazione del debito 

28 ottobre 2020 - Wrm Group, società lussemburghese fondata dal finanziere Raffaele Mincione, ha rilevato 

ufficialmente il 100% della holding che controlla Kipre, produttore italiano di prosciutti crudi Dop con i 

marchi Principe di San Daniele e King’s. L’acquisizione è avvenuta a valle dell’omologa all’accordo di 

ristrutturazione da parte del Tribunale di Trieste. L’operazione era attesa, dopo che nelle scorse 

settimane Wrm Group si era detta pronta ad acquistare la il gruppo attraverso il fondo Athena Capital appena 

fossero stati completati i passaggi tecnici richiesti per l’efficacia dell’omologazione dell’accordo di 

ristrutturazione del debito della società (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Stefanel, le due offerte vincolanti sono non conformi.                   

Asta da rifare per il gruppo in amministrazione straordinaria 

28 ottobre 2020 - Tutto da rifare o quasi per l’asta per Stefanel, il marchio italiano di 

abbigliamento quotato a Piazza Affari e in amministrazione straordinaria, che a metà dello 

scorso settembre aveva ricevuto due offerte vincolanti (si veda altro articolo di BeBeez), 

dopo il 4 settembre erano scaduti i termini di presentazione delle offerte. Leggi tutto.  

Il tribunale rigetta l’istanza di fallimento per il Trapani Calcio 

27 ottobre 2020 - Il Tribunale di Trapani, presieduto da Daniela Galazzi, ha rigettato l‘istanza di 

fallimento per il Trapani Calcio, avanzata lo scorso 24 settembre da dipendenti, fornitori ed ex giocatori della 

squadra per le spettanze e gli stipendi arretrati. Lo scrive Telesudweb. Contestualmente, il Tribunale ha 

nominato Alberto Piacentino commissario giudiziale e stabilito che il Trapani Calcio dovrà presentare entro 60 

giorni il piano concordatario e la situazione patrimoniale, economica e finanziaria entro il 23 novembre 2020. La 

squadra ha scelto come attestatore del piano di concordato Alberto Scuderi e come consulente Fabrizio Escheri, 

attuale presidente dei commercialisti di Palermo. Leggi tutto.  

Conbipel verso l’amministrazione straordinaria 

26 ottobre 2020 - Il rivenditore italiano di abbigliamento Conbipel, controllato dal 

fondo Oaktree Capital Management, va verso l’amministrazione straordinaria. Entro 30 

giorni arriverà infatti un commissario, che a distanza di un mese dal suo insediamento si dovrà 

pronunciare sul futuro della catena. Lo hanno riferito nei giorni scorsi fonti sindacali della UIL 

in una nota in cui precisano:” L’amministrazione straordinaria potrebbe aprire la strada alla 

vendita parziale della rete di vendita o peggio ancora alla messa in discussione della continuità aziendale. Occorre 

lavorare per dare rilievo alla vertenza” Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2020/03/03/finint-tripletta-fondi-rampa-lancio-private-debt-raggiunge-110-mln-euro-grazie-al-fei-arrivo-private-equity-restructuring/
https://bebeez.it/2020/10/28/finint-sgr-lancia-latteso-fondo-utp-insieme-a-dovalue-che-investira-30-40-mln-di-nuova-finanza-intanto-gia-prepara-one-il-fondo-di-turnaround-per-il-nord-est/
https://bebeez.it/2020/10/02/la-wrm-di-mincione-acquista-i-salumi-kipre-dopo-lomologa-dellaccordo-di-ristrutturazione-del-debito/
https://bebeez.it/2020/10/28/la-wrm-mincione-chiude-lacquisizione-dei-salumi-kipre-lomologa-dellaccordo-ristrutturazione-del-debito/
https://bebeez.it/2020/09/17/cail-marchio-di-abbigliamento-stefanel-in-amministrazione-straordinaria-riceve-due-offerte-vincolanti/
https://bebeez.it/2020/10/28/stefanel-le-due-offerte-vincolanti-sono-non-conformi-asta-da-rifare-per-il-gruppo-in-amministrazione-straordinaria/
https://www.telesudweb.it/2020/10/23/rigettato-il-fallimento/
https://bebeez.it/2020/10/27/niente-fallimento-per-il-trapani-che-va-verso-il-concordato/
https://bebeez.it/2020/10/26/conbipel-verso-lamministrazione-straordinaria/
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La startup veneziana e-concept lancia                                                     

un equity crowdfunding su Ecomill per finanziare                                  

le sue infrastrutture di ricarica elettrica per la nautica 

30 ottobre 2020 - La startup e-concept, fondata a Venezia da Claudio Iannelli, Matteo Bartoli e Francesco 

Pannoli, ha lanciato la scorsa settimana una campagna di equity crowdfunding su Ecomill, piattaforma 

specializzata in progetti legati al settore dell’energia. Il progetto è stato presentato in conferenza stampa il 29 

ottobre scorso. Leggi tutto.  

La piattaforma di crowdfunding immobiliare Trusters raccoglie                        

oltre 400 mila euro su ClubDealOnline 

30 ottobre 2020 - La piattaforma di lending crowdfunding immobiliare Trusters ha raccolto 412 mila euro da 

più di 50 investitori attraverso ClubDealOnline, il portale italiano di private crowdfunding riservato a family 

office, investitori istituzionali e HNWI. La campagna di Trusters era stata lanciata a fine giugno 2020 (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

La piattaforma spagnola di lending immobiliare Housers lancia 

una campagna per finanziare                                                                

il progetto di tokenizzazione dei prestiti 

28 ottobre 2020 - La piattaforma spagnola di lending crowdfunding immobiliare Housers, attiva anche in Italia 

dal 2017, ha lanciato una campagna su se stessa per finanziare Housers Blockchain, il suo progetto 

di tokenizzazione dei prestiti. La campagna ha un obiettivo di raccolta di 150 mila euro. A oggi, ne ha 

raccolti 44 mila da 77 investitori. Lo scrive CrowdfundingBuzz. Leggi tutto.  

 

Ecco le tre vincitrici di Start Cup Palermo 2020 

28 ottobre 2020 - Hermes, MitBite e MedsendX: sono le 3 startup vincitrici della XVI edizione di Start Cup 

Palermo, la business plan competition promossa dall’Università degli Studi di Palermo con il supporto 

organizzativo del Consorzio ARCA. Leggi tutto.  

               CROWDFUNDING 

ANGELS&INCUBATORS 

https://bebeez.it/2020/10/30/la-startup-veneziana-e-concept-lancia-un-equity-crowdfunding-su-ecomill-per-finanziare-le-sue-infrastrutture-di-ricarica-elettrica-per-la-nautica/
https://bebeez.it/2020/06/23/la-piattaforma-lending-crowdfunding-immobiliare-trusters-prepara-round-un-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/10/30/la-piattaforma-di-crowdfunding-immobiliare-trusters-raccoglie-oltre-400-mila-euro-su-clubdealonline/
https://www.crowdfundingbuzz.it/il-portale-di-real-estate-crowdfunding-housers-lancia-unauto-campagna-per-finanziare-la-tokenizzazione-dei-prestiti/
https://bebeez.it/2020/10/28/la-piattaforma-spagnola-lending-immobiliare-housers-lancia-campagna-finanziare-progetto-tokenizzazione-dei-prestiti/
https://bebeez.it/2020/10/28/ecco-le-3-vincitrici-di-startcup-palermo-2020/
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Ecco le startup vincitrici di StartCup Lombardia                               

e StartCup Piemonte Valle d’Aosta 

28 ottobre 2020 - Si è chiusa nei giorni scorsi StartCup Lombardia, la 

competizione organizzata dalle università e dagli incubatori universitari lombardi e promossa da Regione 

Lombardia – Direzione Generale Sviluppo Economico Assessore Alessandro Mattinzoli, con il 

sostegno di Deloitte, che ha offerto il proprio supporto alle idee imprenditoriali durante la fase di accelerazione. E 

sempre nei giorni scorsi si è chiusa anche la StartCup Piemonte Valle d’Aosta 2020. Leggi tutto.  

iHeartMedia compra la scaleup dei podcast Voxnest (ex Spreaker). Exit per IAG 

27 ottobre 2020 - iHeartMedia, operatore media quotato al Nasdaq ed editore principale di podcast commerciali a 

livello globale, ha rilevato l’intero capitale di Voxnest, scaleup basata a New York, attiva nelle tecnologie di 

monetizzazione pubblicitaria dei podcast grazie alle sue soluzioni di analytics, programmatic audio integration e 

ad serving, nata nel gennaio 2018 dalla fusione tra l’italiana Spreaker e la statunitense BlogTalkRadio. 

Quest’ultima, fondata nel 2006, all’epoca era la più grande rete di talk show online degli Stati 

Uniti. iHeartMedia già possedeva una quota di minoranza in Voxnest. Leggi tutto.  

Al via la seconda call for ideas dell’incubatore insurtech Vittoria hub. 

In palio 55 mila euro 

27 ottobre 2020 - Vittoria hub, primo incubatore insurtech italiano basato sull’open innovation e 

fondato da Vittoria Assicurazioni, ha lanciato una call for ideas riservata alle startup, che mette in 

palio 55 mila euro. La call è rivolta alle startup che operano con tecnologie come AI, IoT e Distributed Ledger 

Technology (DLT, alla base della blockchain) per lo sviluppo di soluzioni in grado di predire eventi o 

comportamenti oggi imprevedibili o identificare nuovi oggetti classificabili come “assicurabili”. In particolare, 

idee e progetti potrebbero innovare il mondo delle assicurazioni in termini di prodotto o mercato. Leggi tutto.  

 

Ibl Banca e Prelios Innovation stringono una partnership                                       

per gestire Npl tramite la piattaforma BlinkS 

30 ottobre 2020 - Ibl Banca (capogruppo del Gruppo Bancario Ibl Banca, leader nel settore dei finanziamenti 

tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione) e Prelios Innovation (società del Gruppo 

Prelios focalizzata sul fintech) hanno sottoscritto un accordo di partnership strategica finalizzato alla adozione 

di BlinkS, la piattaforma digitale sviluppata dal Gruppo Prelios per negoziare Npe. Leggi tutto.  

Investitori internazionali in fuga dal mercato italiano degli Npl. Gli 

esperti spiegano perchè al Global Npl 2020 

29 ottobre 2020 - Il mercato italiano degli Npl non attira più gli investitori internazionali. Lo 

hanno detto ieri gli esperti interpellati nel focus dedicato all’Italia, moderato da Stefano Sennhauser, partner di 

Allen&Overy, nell’ambito del Global Npl 2020 organizzato in versione online da SmithNovak e di cui BeBeez è 

stato media partner (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

NPL 

https://bebeez.it/2020/10/28/ecco-le-4-startup-vincitrici-di-startcup-lombardia-con-un-montepremi-di-125-mila-euro/
https://bebeez.it/2020/10/27/iheartmedia-compra-la-scaleup-dei-podcast-voxnest-ex-spreaker-exit-iag/
https://bebeez.it/2020/10/27/lincubatore-insurtech-vittoria-hub-lancia-una-call-for-ideas-riservata-alle-startup-in-palio-55-mila-euro/
https://bebeez.it/2020/10/30/ibl-banca-e-prelios-innovation-stringono-una-partnership-per-gestire-npl-tramite-la-piattaforma-blinks/
https://bebeez.it/2020/10/13/27-28-ottobre-appuntamento-web-al-global-npl-smith-novak-bebeez-media-partner/
https://bebeez.it/2020/10/29/investitori-internazionali-fuori-dal-mercato-italiano-degli-npl-gli-esperti-spiegano-perche-al-global-npl-2020/
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Assirevi, CNDCEC CSR Manager Network e Nedcommunity lanciano                    

il Corporate Reporting Forum con focus sui criteri ESG 

27 ottobre 2020 - Assirevi (Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale), Consiglio nazionale 

commercialisti (CNDCEC), CSR Manager Network e Nedcommunity hanno promosso il Corporate 

Reporting Forum – CRF. L’iniziativa mira ad approfondire i comportamenti di trasparenza aziendale, per offrire 

strumenti di interpretativi e applicativi in linea con il cambiamento del sistema sociale ed economico 

internazionale. Sulla base di riflessioni inerenti al contesto teorico e operativo di riferimento, nel documento si 

evidenzia come le variabili ESG incidano concretamente sul processo di creazione di valore aziendale; tale 

incidenza può essere praticamente rappresentata con strumenti e practice di rendicontazione, che mostrino come le 

connessioni di tali variabili con l’ambiente (esterno e interno all’azienda) possono essere valorizzate nel processo 

produttivo. Leggi tutto.  

Il Patrimonio Destinato di Cdp                                                         

e il progetto di fondi di fondi di restructuring.                           

Ecco cosa bolle in pentola per affrontare la crisi e gli UTP 

26 ottobre 2020 - C’è molta attesa tra gli addetti ai lavori del settore restructuring per come avverrà nella pratica 

l’impiego del Patrimonio Destinato cioé il fondo da 44 miliardi di euro varato dal Decreto Rilancio lo scorso 

maggio e che sarà gestito da Cassa Depositi e Prestiti con l’obiettivo di ricapitalizzare le medie e grandi 

imprese italiane, in difficoltà per colpa dell’emergenza Covid-19  (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Quel mondo diverso: Da immaginare, per cui battersi,                              

che si può realizzare – 22 ottobre 2020 

25 ottobre 2020 - Le ragioni che hanno portato al fallimento del modello neoliberista. Il sentiero che 

la società civile e una nuova classe politica progressista dovranno intraprendere per ripensare il 

mondo secondo altri principi. È il momento di ripensare il nostro mondo secondo un’altra logica. 

Anzi di realizzare quel mondo diverso che non abbia il Pil come misura del benessere del cittadino, che non 

rimetta nelle mani dei tecnocrati decisioni tutt’altro che tecniche, che smetta di considerare l’ambiente una quinta 

teatrale, che impedisca il formarsi di disuguaglianze insostenibili. Leggi tutto.  

                  LIBRI 

DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2020/10/27/assirevi-cndcec-csr-manager-network-nedcommunity-lanciano-corporate-reporting-forum-focus-sui-criteri-esg/
https://bebeez.it/2020/05/14/ufficiale-governo-lancia-fondi-patrimonio-rilancio-fondo-rilancio-pmi-ricapitalizzare-le-aziende/
https://bebeez.it/2020/10/26/patrimonio-destinato-cdp-progetto-fondi-fondi-restructuring-cosa-bolle-pentola-affrontare-la-crisi-gli-utp/
https://bebeez.it/prodotto/quel-mondo-diverso-da-immaginare-per-cui-battersi-che-si-puo-realizzare-22-ottobre-2020/
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Anno zero d.C. I nostri soldi, i mercati, il lavoro,                                        

i nuovi equilibri internazionali dopo il coronavirus (Italiano) 

Copertina flessibile – 22 ottobre 2020 

25 ottobre 2020 - Come siamo cambiati dopo che il Covid-19 ha travolto le nostre vite? In passato 

come ci siamo salvati dalle crisi? Stavolta ne usciremo davvero migliori? L’economia non è solo sigle, numeri, 

sterili statistiche, nomi altisonanti di provvedimenti finanziari e misure correttive. Servono la curiosità, la 

competenza e l’abilità divulgativa di una giornalista come Mariangela Pira per entrare davvero nel vivo del nostro 

tempo, l’Anno Zero dopo Covid, così straordinariamente nuovo e ricco di sfide. Leggi tutto.  

Capitalismo contro capitalismo: La sfida che deciderà il nostro futuro 

– 22 ottobre 2020 

25 ottobre 2020 - Il capitalismo ha trionfato seguendo due modelli: in Occidente come ‘capitalismo 

liberale’, in Oriente come ‘capitalismo politico’. Il primo vacilla sotto il peso dell’iniquità, il 

secondo sotto quello della corruzione. Quale dei due riuscirà a conquistare la leadership mondiale? 

È realizzabile un terzo modello più equo e più giusto? Leggi tutto.  

Private equity e venture capital.                                                        

Manuale di investimento nel capitale di rischio.                                   

Ediz. ampliata (Italiano) Copertina flessibile – 22 ottobre 2020 

25 ottobre 2020 - Il manuale del Private Equity e Venture Capital di Gervasoni e Sattin compie 

vent’anni. A vent’anni dalla sua prima pubblicazione, dal 22 ottobre sarà in libreria la sesta edizione ampliata e 

aggiornata del manuale di Private Equity e Venture Capital, curato da Anna Gervasoni e Fabio Sattin e 

riconosciuto come consolidato e autorevole punto di riferimento per il settore. Leggi tutto.  

Non sprechiamo questa crisi (Italiano)                                            

Copertina flessibile – 22 ottobre 2020 

25 ottobre 2020 - Crollo del Pil mondiale, blocco delle merci e degli scambi, infinite moltitudini 

precipitate in povertà e senza più un lavoro. Questo è l’effetto della pandemia di Covid-19 da un 

punto di vista economico. Possiamo uscirne in tempi rapidi? E come? Dobbiamo non solo sperare di 

tornare quanto prima alla ‘normalità’, ma riuscire a trasformare questa crisi in una opportunità per ripensare il 

nostro modello di sviluppo. Leggi tutto.  

Legno verde Educazione sentimentale di un adolescente                           

– 28 novembre 2019 

25 ottobre 2020 - Un romanzo di formazione, forte, a tratti crudo e in altri momenti spensierato 

con la caratteristica di essere tutto vissuto dal protagonista che si fa voce narrante. Lontano da 

quella letteratura che racconta i tormenti di un adolescente dall’esterno su un doppio binario. 

Anche il linguaggio è immediato, senza pudore, con farciture dialettali, e una lingua vicino al 

parlato (con le espressioni “fa’ che…” o “ugual uguale” che tornano spesso). Sullo sfondo Taranto, città della 

quale si indovina l’attaccamento dell’autore e anche uno sguardo critico che sembra passare attraverso Leggi tutto.  

https://bebeez.it/prodotto/anno-zero-d-c-i-nostri-soldi-i-mercati-il-lavoro-i-nuovi-equilibri-internazionali-dopo-il-coronavirus-italiano-copertina-flessibile-22-ottobre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/capitalismo-contro-capitalismo-la-sfida-che-decidera-il-nostro-futuro/
https://bebeez.it/prodotto/private-equity-e-venture-capital-manuale-di-investimento-nel-capitale-di-rischio-ediz-ampliata-italiano-copertina-flessibile-22-ottobre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/non-sprechiamo-questa-crisi-italiano-copertina-flessibile-22-ottobre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/legno-verde-educazione-sentimentale-di-un-adolescente-28-novembre-2019/
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Fondazione La Società dei Concerti apertura della XXXVIII stagione 

2020-21 

25 ottobre 2020 - 28 ottobre presso la Sala Verdi del Conservatorio G.Verdi di Milano, il 

secondo dei tre concerti straordinari in anticipazione di stagione con Saleem Ashkar, pianoforte 

L.van Beethoven Sonata n.5 in do min. op.10 n.1 Sonata n.23 in fa min. op.57 “Appassionata” 

Sonata n.31 in la bem.magg.op.110 Ore 17.00 e ore 20.45 Biglietti: Intero Euro 10 – Abbonati 

euro 5. Leggi tutto.  

Nomad In cammino con Bruce Chatwin 

25 ottobre 2020 - Il film di Werner Herzog – in inglese, 90 minuti – non è un documentario sul grande scrittore 

viaggiatore, morto a soli 49 anni per aver contratto il virus dell’Aids, ma un film con Chatwin, sulle sue orme, 

ripercorrendo paesi e percorsi alla ricerca delle ‘stranezze’ che amava. Se è costruito come questo genere di 

pellicola con spezzoni di interventi e interviste alle persone che lo hanno conosciuto, quello che emerge sono per 

lo più suggestioni che solo verso la fine divengono informazioni, mentre lo spazio maggiore è lasciato ai paesaggi, 

ai viaggi che il regista ripercorre con la compagnia immaginaria del grande viaggiatore. Leggi tutto.  

Bebeez ospita Bernardo Giusti.                                                                  

13. A mia figlia Teresa: la misura dell’infinito 

25 ottobre 2020 - È una giostra, noi guardiamo la giostra, vediamo solo una parte della giostra, a 

meno che non si attenda: che giri, che quello che ci sembrava vero mostri l’altra sua faccia, l’altro 

versante, il roteante futuro che arriva a diventare presente. È questa la vita. Fotografare una giostra 

è una cosa che fanno i ragazzi. Davanti, gli adulti li guardano, immobilizzati nelle spoglie di 

cavalli che girano: loro vengono d’altrove, l’altro emisfero loro l’hanno già percorso. Leggi tutto.  

Il documentario lituano The Jump, alla festa del Cinema di Roma 

25 ottobre 2020 - E’ di Giedrė Žickytė, la storia vera del marinaio lituano di nascita, forzato dall’occupazione 

dei paesi baltici a operare per la marina sovietica, Simas Kudirka, disertore su una nave statunitense, che ha 

portato a uno dei più grandi disastri politici durante la Guerra Fredda. Proiettato venerdì 16 ottobre 2020 alla 

presenza della regista e del coordinatore di produzione Andrėja Čebatavičiūtė, nell’ambito della quindicesima 

edizione della Festa del Cinema di Roma il documentario lituano The Jump, è diretto da Giedrė 

Žickytė (Master and Tatyana; I’m not from here) e prodotto dalla stessa regista per Moonmakers e da Uldis 

Cekulis per VFS Films (girato in lituano e inglese, sottotitolato in inglese). Leggi tutto. 

Rome Art Week 2020 V edizione                                                               

Al via la settimana dell’arte contemporanea a Roma 

25 ottobre 2020 - Dal 26 al 31 ottobre l’arte contemporanea invaderà l’intera capitale: Rome Art 

Week aprirà le porte di questa quinta edizione con oltre 300 eventi organizzati da 120 gallerie e 

istituzioni, 348 artisti e 46 curatori raggiungendo oltre 500 partecipazioni. Leggi tutto.  

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2020/10/25/fondazione-la-societa-dei-concerti-apertura-della-xxxviii-stagione-2020-21/
https://bebeez.it/2020/10/25/nomad-in-cammino-con-bruce-chatwin/
https://bebeez.it/2020/10/25/708154/
https://bebeez.it/2020/10/25/il-documentario-lituano-the-jump-alla-festa-del-cinema-di-roma/
https://bebeez.it/2020/10/25/708420/
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L’umanità fragile di Alberto Sordi 

24 ottobre 2020 - La mostra fotografica, a cura di Roberto Mutti promossa dalla Fondazione 3M – allestita alla 

Casa del Cinema a Roma dal 20 al 30 ottobre – racconta attraverso le interpretazioni dell’attore romano, Alberto 

Sordi, la fragilità umana. Se è difficile che un attore sfugga all’identificazione con i “suoi” personaggi ed è quindi 

inevitabile che per il grande pubblico John Wayne sia un cowboy e Peter Sellers uno stralunato commissario di 

polizia, a prescindere dalle altre figure da loro interpretate, di Alberto Sordi si è invece detto che in tutti i 

numerosissimi film interpretati abbia messo in scena i limiti antropologici – dalla pavidità all’opportunismo – 

dell’italiano medio di cui sarebbe diventato la più riuscita rappresentazione. Leggi tutto.  

AURELIO AMENDOLA – Un’antologia.                                

Michelangelo, Burri, Warhol e gli altri 

24 ottobre 2020 - L’Antico, l’Antichissimo, l’Avanguardia e il Contemporaneo, gli happening degli 

anni Settanta, gli atelier, il dedalo delle amicizie e delle collaborazioni, le grandi mostre, i piccoli 

musei: con AURELIO AMENDOLA – Un’antologia. Michelangelo, Burri, Warhol e gli altri, 
mostra antologica dedicata a un maestro della fotografia italiana, la Fondazione Pistoia Musei porta 

in scena, nelle sue due sedi di Palazzo Buontalenti e dell’Antico Palazzo dei Vescovi. Leggi tutto.  

La scultrice Simone Leigh, le cui imponenti forme ceramiche esaminano               

la soggettività della donna nera,                                                                  

rappresenterà gli Stati Uniti alla Biennale di Venezia del 2022 

24 ottobre 2020 - Una donna di colore non ha mai rappresentato gli Stati Uniti alla prestigiosa mostra di Venezia. 

La scultrice Simone Leigh, il cui lavoro che esplora la soggettività femminile di colore mescola storia dell’arte 

africana, ricerca etnografica e teoria femminista e post-coloniale, sarà il rappresentante degli Stati Uniti per la 59a 

Biennale di Venezia. Il padiglione della nazione, che aprirà nell’aprile 2022, è stato commissionato dall’Institute 

of Contemporary Art di Boston, che sta anche organizzando la prima mostra di indagine museale dell’artista, 

prevista per il 2023. Leggi tutto.  

Lorenzo Bonechi delle opere radicali alla Galleria Il Ponte 

24 ottobre 2020 - La Galleria Il Ponte torna con la mostra Lorenzo Bonechi delle opere radicali a cura di Carles 

D. Marco – aperta fino al 30 dicembre – di questo pittore fiorentino, di Figline Valdarno, al figurativo, con un 

risveglio del colore, dotato di un incredibile spessore materico che irradia luce. Come ha scritto Maurizio 

Calvesi, in Lorenzo Bonechi, 1955-1994, Pittura di luce – Aska edizioni, Firenze, 2005 – “Lorenzo Bonechi è 

stralunato poeta, viandante di una Toscana che sente più del Sassetta e della gotica delicatezza senese, ma non 

cerca antenati, tutta protesa com’è in un sognante futuro di speranza, ribaltando lo scacco della Metafisica 

dechirichiana e attingendo semmai alle figure di Savinio. Leggi tutto.  

Un divano a Tunisi, la psicoanalisi in un paese arabo 

24 novembre 2020 - Per la regia di Manele Labidi, che firma anche il soggetto, una commedia drammatica, 

uscita nel 2019, girata in francese e tunisino, con un intreccio all’interno di una stessa frase, che mima 

perfettamente la conversazione locale. Solo apparentemente una commedia, gusto e graffiante, capace di far 

dialogare elementi tipici del cinema francese e di quello tunisino, è un’analisi sociale acuta, pur con qualche tic, 

qualche elemento spinto al limite del paradosso ma nella boutade, più realistico di quanto si pensi. Ci sono tutti i 

vizi tipici di una tunisina francese d’adozione, volutamente provocatoria verso il proprio paese che però ne sente il 

richiamo, una chiamata che non sa neppure dire perché e l’esasperazione, dall’altra parte, di situazioni e di un 

sistema incagliato che sembra assurdo non poter dipanare. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/10/24/lumanita-fragile-di-alberto-sordi/
https://bebeez.it/2020/10/24/aurelio-amendola-unantologia-michelangelo-burri-warhol-e-gli-altri/
https://bebeez.it/2020/10/24/lo-scultore-simone-leigh-le-cui-imponenti-forme-ceramiche-esaminano-la-soggettivita-della-donna-nera-rappresentera-gli-stati-uniti-alla-biennale-di-venezia-del-2022/
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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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	IL’m&a nel calcio, in 30 anni  369 deal sulle Big-5,                                                   di cui 111 sulle squadre della Lega Calcio Serie A. L’analisi di Tifosy-Granblau Consulting
	Clessidra punta a Compagnia europea factoring industriale (Coefi)
	Enel X lancia Ecosistema Impresa, la piattaforma digitale per supportare le pmi
	30 ottobre 2020 - PayTipper (istituto di pagamento autorizzata da Banca d’Italia che dal 2019 è integrato nell’ecosistema dei nuovi servizi finanziari offerti da Enel X Financial Services) ha lanciato Ecosistema Impresa: una piattaforma digitale per s...
	Metrika sgr inaugura il suo primo fondo,                                    acquisendo il controllo dei detergenti professionali Allegrini
	La banda larga di Eolo supera i 47 mln euro di ebitda in sei mesi.                      Buon auspicio per la prossima exit di Searchlight Capital
	29 ottobre 2020 - Cresce a doppia cifra Eolo spa, operatore italiano nel settore delle telecomunicazioni specializzato nella banda ultralarga wireless per il mercato residenziale e delle imprese. La società ha chiuso il primo semestre dell’anno fiscal...
	L’m&a nel calcio, in 30 anni 369 deal sulle Big-5,                             di cui 111 sulle squadre della Lega Calcio Serie A.               L’analisi di Tifosy-Granblau Consulting
	29 ottobre 2020 - Tra il 1990 e il 2019 si sono contate ben 369 operazioni di compravendita parziale o totale di squadre di calcio, membre delle principali 5 leghe calcio europee, con un picco di 133 deal che si è registrato tra il 2004 e il 2011, con...
	Asterion Industrial Partners chiude l’acquisizione di Fiber 4.0                              per 49,7 mln euro. Exit per Wrm, Oak Tree e Pilota
	29 ottobre 2020 - Marbles, società controllata dal private equity Asterion Industrial Partners tramite il fondo Asterion Industrial Infra Fund I, ha chiuso formalmente l’acquisizione di Fiber 4.0, società nata per aggregare un gruppo di imprenditori i...
	Energie rinnovabili, vicino il primo closing del nuovo fondo EOS che investirà nello sviluppo di impianti nuovi in Europa.                  Già pronti progetti per 100 MW
	29 ottobre 2020 - Eos Investment Management, la società di gestione di fondi di alternativi inglese fondata da Ciro Mongillo, con già ben 100 MW di progetti cantierabili è pronta a partire con l’operatività del suo secondo fondo dedicato al settore de...
	Sonnedix rileva un impianto fotovoltaico in Toscana da Genergy
	Cdp Equity, Blackstone e Macquarie inviano                            l’offerta per l’88,06% di ASPI
	29 ottobre 2020 - Ieri il Consiglio di amministrazione di Cdp ha dato il via libera all’offerta di Cdp Equity, insieme a Blackstone e Macquarie, per rilevare l’88,06% di Autostrade per l’Italia (ASPI). L’offerta prevede che Cdp Equity avrà la maggiora...
	Le bistecche Tonazzo fanno gola ai private equity. Deal da oltre 200 mln euro
	Anche Bain Capital vuole bersi il caffè Illy
	29 ottobre 2020 - Anche Bain Capital è interessato al 23% di Illy, messo in vendita da Francesco Illy. Lo riporta MF Milano Finanza. Bain Capital fa quindi concorrenza a Peninsula Capital, che da mesi è in trattativa per la stessa quota di Illy (si ve...
	Assiteca, partecipata da Tikehau, chiude il primo semestre 2020                        con ricavi in crescita del 14%.                                                                                       E distribuisce un dividendo di 0,07 euro per a...
	L’Inter chiude il bilancio con 100 mln euro di perdite
	KKR va al controllo dei macchinari per il packaging Cmc
	Aleatica (IFM Global Infrastructure) sigla                                       il closing dell’acquisto della BreBeMi
	28 ottobre 2020 - La spagnola Aleatica, controllata da IFM Global Infrastructure Fund, gestito da IFM Investors, ha chiuso l’acquisizione del 55,8% circa di Autostrade Lombarde, che a sua volta detiene poco meno dell’80% di Società di Progetto Brebemi...
	Patto di sindacato anti-opa siglato tra l’ad Restuccia e altri azionisti di Techedge sul 54,33% del capitale. La soglia di efficacia dell’offerta era 50% più un’azione
	Chanel rileva il calzaturificio Ballin                                                  e la società immobiliare Cellini 04 R.E.
	28 ottobre 2020 - Il colosso del lusso Chanel International ha rilevato il 60% di Nillab Manifatture Italiane (meglio nota come calzaturificio Ballin) e la società immobiliare Cellini 04 R.E..A vendere è stata la famiglia Ballin, assistita dallo studi...
	Investindustrial esce da Aston Martin.                                                                  Aveva iniziato a ridurre la sua quota da maggio
	TechVision (Ethica) va al controllo degli occhiali DM Tecnik
	27 ottebre 2020 - TechVision, azienda che opera nel settore dell’occhialeria partecipata al 40% da Ethica Global Investments, il veicolo di investimenti di private equity in club deal promosso da Ethica Group, ha rilevato il 75% di DM Tecnik, società ...
	Investindustrial lancia la sua Spac a Wall Street.                                                   Alla guida Sergio Ermotti e Roberto Ardagna
	26 ottobre 2020 - Investindustrial ha lanciato la sua Spac, battezzata Investindustrial Acquisition Corp, veicolo che Investindustrial (la società fondata da Andrea Bonomi) è pronta a quotare a Wall Street con l’obiettivo di raccogliere 350 milioni di...
	Synergo Capital cede il 24,5% di Raccortubi                                       a Commerciale Tubi Acciaio
	Anche Concordia entra nel gruppo di funeral home                                       costruito da Augens Capital e BMO
	26 ottobre 2020 - Impresa San Siro American Funerals srl, la più importante realtà italiana nel settore dei servizi funerari e leader di mercato nel Comune e nella Provincia di Milano, ha acquisito l’operatore dei servizi funerari attivo nel nord est ...
	One Equity Partners alza il prezzo dell’opa su Techedge                     e la proroga sino al 6 novembre
	26 ottobre 2020 - Il fondo One Equity Partners ha incrementato il prezzo dell’opa su Techedge da 5,40 a 5,70 euro (+5,6%). Il nuovo corrispettivo dell’offerta incorpora un premio del 13,4% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di 5,02 euro regis...
	Trendevice va in quotazione domani all’Aim Italia.                                                     Ai sottoscrittori della campagna di equity crowdfunding                               assegnati warrant aggiuntivi
	26 ottobre 2020 - TrenDevice spa, pmi innovativa che ricondiziona dispositivi hi-tech di fascia alta come smartphone e tablet, si quoterà su Aim Italia domani 27 ottobre, dopo aver raccolto in aumento di capitale 2,7 milioni di euro dagli investitori,...
	VR media, la scaleup della realtà aumentata lancia                      nuovo round da 2,5 mln euro,                                                       dopo un round da 1,8 mln chiuso a inizio anno
	29 ottobre 2020 - VRMedia srl, società spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che ha sviluppato una tecnologie di realtà aumentata e dispositivi indossabili nell’ambito della manutenzione di impianti industriali, ha lanciato un nuovo round...
	Boom Imagestudio chiude un round da 6 mln euro. Lo guida United Ventures
	29 ottobre 2020 - Boom Imagestudio, scaleup photetch italiana che si propone come “la Amazon delle foto commerciali”, ha chiuso un round da 6 milioni di euro. Lo ha guidato il venture capital italiano United Ventures. Hanno partecipato anche Wellness ...
	Albemarle entra nel settore degli investimenti alternativi                   e lancia con Eterna Capital il secondo fondo blockchain
	29 ottobre 2020 - Albemarle Asset Management, boutique di investimento britannica con sede a Londra e sinora specializzata in strategie equity, entra nel settore degli investimenti alternativi e lancia insieme a Eterna Capital il nuovo fondo Venture C...
	Raffica di promozioni e assunzioni in casa Ardian
	30 ottobre 20202 - Ardian, casa di investimento privata leader mondiale, annuncia il piano di rafforzamento del team di Buyout con l’assunzione di due nuovi Managing Director che entreranno nel team nel corso del primo trimestre del 2021. Scarlett Oma...
	Toluna si assicura un round guidato da Verlinvest
	30 ottobre 2020 - Toluna, la principale piattaforma di consumer intelligence e società madre di Harris Interactive e KuRunData, ha annunciato oggi di aver completato un significativo round di finanziamento. L’infusione di capitale guidata da Verlinves...
	Bowmark Capital si impegna nell’acquisto della nordirlandese Totalmobile
	30 ottobre 2020 - Bowmark Capital ha sostenuto l’acquisizione della società tecnologica con sede in Irlanda del Nord Totalmobile. L’impresa con sede a Belfast ha più di 700 clienti e 250.000 utenti di forza lavoro mobile nei settori dei servizi pubbli...
	TVM Capital Life Science raccoglie 478 mln $
	30 ottobre 2020 - TVM Capital Life Science ha tenuto la chiusura finale da 478 milioni di dollari del suo secondo fondo per l’innovazione, che sosterrà le società di scienze della vita in Nord America e in Europa. TVM Life Science Innovation II ha ric...
	Veritas Capital raccoglie 400 mln $ per il primo fondo di credito
	29 ottobre 2020 - Veritas Capital, un investitore di lunga data in società che operano all’incrocio tra tecnologia e governo, ha annunciato la chiusura finale della raccolta del suo Veritas Capital Credit Opportunities Fund con 400 milioni di dollari ...
	Intuitive lancia Intuitive Ventures
	29 ottobre 2020 - Intuitive, leader tecnologico globale nella cura minimamente invasiva e pioniere della chirurgia robotica assistita, quotato al Nasdaq, ha annunciato il lancio di Intuitive Ventures. Il fondo inaugurale avrà una dotazione di 100 mili...
	The Engine chiude il fundraising a 230 mln $
	29 ottobre 2020 - The Engine, la società di venture capital dell’MIT che investe in società Tech in fase iniziale, ha raccolto 230 milioni di dollari per il suo fondo II, portando gli impegni di capitale totale due fondi a 435 milioni di dollari. Oltr...
	EMH Partners raccoglie 650 mln euro per il fondo II
	29 ottobre 2020 - EMH Partners ha chiuso la raccolta del suo secondo fondo dedicato al mid-market  EMH Growth Fund II a quota 650 milioni di euro di impegni. La raccolta è stata quasi doppia rispetto a quella del precedente fondo chiuso nel 2017 a olt...
	Blackstone raccoglie 8 mld $ per il suo fondo di lunga durata
	28 ottobre 2020 - Blackstone (NYSE: BX) ha annunciato oggi la chiusura definitiva della seconda annata della sua strategia di private equity a lunga tenuta, Blackstone Core Equity Partners (BCEP II). BCEP II è stato sottoscritto in eccesso e chiuso al...
	North Branch Capital raccoglie 132 mln $
	28 ottobre 2020 - Secondo quanto riferito, North Branch Capital ha chiuso il suo primo fondo per $ 132 milioni, il fine essendo quello di investire nella piccola media impresa. Leggi qui altassets. L’azienda ha superato il suo obiettivo iniziale ed è ...
	Newlight Partners investe in Pondurance
	28 ottobre 2020 - Pondurance, leader nei servizi di Managed Detection and response (MDR), ha annunciato oggi un nuovo investimento strategico da parte delle affiliate di Newlight Partners LP (“Newlight”), una società di investimenti privati. Si veda q...
	Lion Equity Partners acquisisce TY Group e Harbor Linen
	28 ottobre 2020 - Lion Equity Partners, una società di private equity con sede a Denver specializzata nell’acquisizione di scissioni societarie, ha annunciato che la sua affiliata, Lion Equity Holdings II, LLC, ha acquisito TY Group e Harbor Linen (“T...
	Carlyle prende la maggioranza di Colastone
	27 ottobre 2020 - The Carlyle Group ha annunciato che acquisirà la maggioranza di Calastone, società che offre ai fondi di investimento un’infrastruttura software che riunisce l’intero processo di negoziazione di fondi, offrendo servizi automatici di ...
	Thoma Bravo raccoglie 22,8 mld $ con tre nuovi veicoli
	27 ottobre 2020 - Thoma Bravo, una delle principali società di private equity focalizzata sui settori del software e dei servizi tecnologici, ha annunciato il closing della raccolta per tre fondi per un totale di oltre 22,8 miliardi di dollari di impe...
	Un fondo da 15 mld sterline per ricapitalizzare le pmi in UK,                                   lo chiede al governo BGF, che intanto lancia un fondo con Coutts
	27 ottobre 2020 - Un nuovo rapporto pubblicato oggi da BGF, società di private equity specializzata in pmi ad alta crescita, e dallo storico Sir Anthony Seldon chiede un’azione urgente per ricapitalizzare le 21 mila pmi britanniche con potenzialità di...
	Arctic Wolf si assicura 200 mln $ per una serie E                         che porta la sua valutazioneoltre il mld $
	26 ottobre 2020 - Arctic Wolf si è assicurato un round di finanziamento di serie E da 200 milioni di dollari con una valutazione di 1,3 miliardi di dollari. La piattaforma Arctic Wolf è una piattaforma indipendente dal fornitore in grado di raccoglier...
	Vista Equity Partners investe in Smartbear
	26 ottobre 2020 - Smartbear, fornitore leader di sviluppo software e strumenti di qualità, ha annunciato oggi di essersi assicurato un investimento significativo da Vista Equity Partners, una delle principali società di investimento globale focalizzat...
	Bixin Ventures lancia un fondo da 100mln $                                 per supportare il sistema blockchain
	26 ottobre 2020 - Bixin Ventures ha lanciato un fondo di capitale proprietario da 100 milioni di dollari per supportare l’ecosistema blockchain globale e l’infrastruttura necessaria per il futuro della finanza aperta attraverso una rete decentralizzat...
	British Patient Capital investe in The Evolution Technology Fund II
	26 ottobre 2020 - British Patient Capital ha annunciato un impegno di 35 milioni di dollari per The Evolution Technology Fund II. Il Fondo dovrebbe raggiungere una chiusura finale mirata di 250 milioni di dollari nei prossimi mesi e sta già investendo...
	Banca Finint si riorganizza e incorpora tre controllate,                                           per aumentare la redditività
	29 ottobre 2020 - Banca Finint, una tra le più attive investment bank attive sul  mercato italiano della finanza strutturata, del corporate & investment banking e dell’asset management, riorganizza l’assetto societario per semplificare la struttura e ...
	Il distributore di pneumatici Olpneus emette                    minibond short-term da 350 mila euro
	26 ottobre 2020 - Il distributore di pneumatici Olpneus ha emesso un minibond short-term da 350 mila euro che verrà poi quotato sul segmento ExtraMot Pro3 di Borsa Italiana. Il prestito obbligazionario ha scadenza 21 luglio 2021 ed è garantibile, a ri...
	Doppietta di mandati nelle gallerie commerciali per Kryalos,                 che si aggiudica la gestione dei fondi Urania e ReItaly
	Savills IM compra un centro logistico a Brescia                                                           e ne concede in leasing uno a Melzo (Milano)
	Amundi cede un terreno a Basiano (Milano) per 35 mln euro.        Era l’ultimo asset del fondo Amundi RE Europa
	SHVO alleato con Deutsche Finance America fa propria                                           la Transamerica Pyramid Center a San Francisco
	30 ottobre 2020 - SHVO ha collaborato con Deutsche Finance America e un gruppo di investitori europei ancorati da Bayerische Versorgungskammer per completare l’acquisizione del Transamerica Pyramid Center da Aegon NV. Leggi tutto.
	StoneBridge Investments compra                                   appartamenti nella Carolina del Nord
	30 ottobre 2020 - StoneBridge Investments ha acquisito The Columns at Wakefield, una comunità di appartamenti in affitto di 324 unità a Raleigh, nella Carolina del Nord. Howard Jenkins e Kevin Kempf della CBRE Southeast Multifamily rappresentavano il ...
	Supermarket Income REIT si ingrandisce                                                   comprando da National Farmers Union
	30 ottobre 2020 - Supermarket Income REIT ha acquisito un supermercato Sainsbury’s (e locali commerciali adiacenti) a Heaton, Newcastle upon Tyne, dalla National Farmers Union per 53,1 milioni di sterline (esclusi i costi di acquisizione), riflettendo...
	GIC compra logistica al dettaglio in Germania
	30 ottobre 2020 - P3 Logistic Parks (P3), un gestore a lungo termine e sviluppatore di proprietà logistiche europee che è interamente di proprietà di GIC, il fondo sovrano di Singapore, ha firmato un accordo per acquisire un portafoglio immobiliare te...
	Camber Creek raccoglie 155 mln $ per il suo fondo proptech
	30 ottobre Camber Creek – uno dei primi sostenitori di startup proptech tra cui VTS e WhyHotel – ha raccolto 155 milioni di dollari dagli investitori per il suo terzo e più grande fondo. La società di venture capital ha affermato che il fondo è stato ...
	M&G Real Estate acquista uffici nella City
	29 ottobre 2020 - M&G Real Estate ha acquistato Fleet Place House, un edificio per uffici di 92 mila piedi quadrati nella City di Londra per 111,7 milioni di sterline.  L’accordo, che è stato concluso per conto di un mandato di conto separato asiatico...
	Lothbury cede due unità retail a Londra
	29 ottobre 2020 - Due unità di vendita al dettaglio della City di Londra, detenute su contratti di locazione a lungo termine, sono state vendute da Lothbury Investment Management, per conto di Lothbury Property Trust.  Le unità adiacenti si trovano a ...
	EfTEN sigla il più grande accordo logistico della Lettonia
	28 ottobre 2020 - EfTEN Capital ha annunciato l’acquisizione dello sviluppo logistico Bergi LC a Riga, che copra circa 50 mila metri quadrati. Si tratta del più grande deal nella logistiche annunciato in Lettonia dal 2018. L’operazione sarà condotta a...
	Sky comincia con Liverpool l’apertura di uffici fisici
	28 ottobre 2020 - In un momento in cui la vendita al dettaglio fisica è in difficoltà nel Regno Unito, l’operatore di pay TV di proprietà di Comcast Sky ha annunciato che aprirà punti vendita al dettaglio per la prima volta nella sua storia di 30 anni...
	Keyhaven Capital vende immobili                                                    per uffici commerciali in Portogallo
	28 ottobre 2020 - Keyhaven Capital (“Keyhaven”), la società di private equity specializzata in secondarie dedicate al mercato medio-basso europeo, annuncia oggi la vendita dell’asset finale in EANOS Investments, un portafoglio di 15 immobili per uffic...
	Nuovo Hotel Premier Inn nel Lake District National Park
	28 ottobre 2020 - Sono stati approvati piani controversi per la creazione di un hotel Premier Inn con 71 camere a Keswick. Ieri il comitato di controllo dello sviluppo del Lake District National Park ha approvato i piani per la creazione dell’hotel, c...
	Bondstone investe nel residenziale di Porto e Cascais
	28 ottobre 2020 - Bondstone prevede di sviluppare due progetti resi a Porto e Cascais con un investimento totale di 50 milioni di euro. La costruzione inizierà nel primo trimestre 2021 con consegne previste nel 2023. Il progetto da 35 milioni di euro ...
	Altera Vastgoed compra appartamenti in Olanda
	27 ottobre 2020 - Altera Vastgoed ha annunciato l’acquisizione di 54 nuovi appartamenti del progetto Terrazzo, nel quartiere dei palazzi della città olandese di ‘s-Hertogenbosch, direttamente adiacenti al centro storico, e sviluppato da BV Ontwikkelin...
	Partners Group compra un portafoglio in Polonia
	27 ottobre 2020 - Partners Group ha acquisito da Buma Group per circa 200 milioni di euro 11 immobili in Polonia, di cui nove edifici per uffici di nuova costruzione, in gran parte occupati e due immobili in costruzione con una superficie totale affit...
	Radisson inaugura a Odessa
	26 ottobre 2020 - Radisson Hotel Group è orgoglioso di annunciare la firma del Radisson Hotel City Center Odessa, Ucraina, la prima proprietà del Gruppo nella storica città portuale sul Mar Nero. La conversione dell’attuale “Hotel Milano” sulla famosa...
	Inland Homes cede due iniziative Build to rent
	26 ottobre 2020 - Inland Homes ha annunciato due vendite per un valore di 52,8 milioni di sterline a due fondi Build to Rent (BTR) presso i suoi insediamenti Center Square e Buckingham House ad High Wycombe, dimostrando l’attrattiva attuale di questo ...
	Garbe Industrial Real Estate acquista                                                                        un sito dismesso e mette piede nel mercato ceco
	26 ottobre 2020 - Lo sviluppatore logistico tedesco Garbe Industrial Real Estate è entrato nel mercato ceco con l’acquisizione di un sito dismesso a Chomutov, dove prevede di sviluppare un progetto industriale di 32.000 mq. Il sito di 6,5 ha si trova ...
	DWS acquista a termine due complessi residenziali in Spagna oltre ad investire in Irlanda
	26 ottobre 2020 - DWS ha annunciato oggi l’acquisto a termine di due complessi residenziali in Spagna per quasi 100 milioni di euro per conto dei suoi fondi immobiliari tedeschi e istituzionali, in due operazioni fuori mercato. Gli sviluppi si trovano...
	Lone Star fa un’offerta da 630 mln £ per McCarthy & Stone
	26 ottobre 2020 - L’investitore immobiliare statunitense Lone Star ha fatto un’offerta da 630 milioni di sterline per acquistare il costruttore di case di riposo McCarthy & Stone, diventando l’ultima società di private equity, in ordine di tempo, che ...
	Tim studia un’alleanza con Psc per salvare Italtel,                             che il prossimo 7 novembre ha appuntamento in tribunale
	Moby chiede al tribunale una proroga per la proposta concordataria,            mentre tratta con Fortress, Clessidra ed Europa Investimenti
	Arena Investors e Blue Skye siglano una jv                                       per ristrutturare aziende italiane. A partire da Perini Navi
	Crisi Maccaferri, Samp vuole mettere all’asta Samputensili Machine Tools. Attesa per il via libera del tribunale
	29 ottobre 2020 - Nuovo capitolo della crisi del Gruppo Maccaferri: Samp intende mettere all’asta la controllata Samputensili Machine Tools. Lo riferisce Il Resto del Carlino, secondo cui l’istanza sarebbe stata depositata in tribunale venerdì scorso....
	Finint sgr lancia l’atteso fondo Utp insieme a doValue,                  che investirà 30-40 mln di nuova finanza.                                   Intanto già prepara One, il fondo di turnaround per il Nord Est
	La Wrm di Mincione chiude l’acquisizione dei salumi Kipre,                               dopo l’omologa dell’accordo di ristrutturazione del debito
	Stefanel, le due offerte vincolanti sono non conformi.                   Asta da rifare per il gruppo in amministrazione straordinaria
	28 ottobre 2020 - Tutto da rifare o quasi per l’asta per Stefanel, il marchio italiano di abbigliamento quotato a Piazza Affari e in amministrazione straordinaria, che a metà dello scorso settembre aveva ricevuto due offerte vincolanti (si veda altro ...
	Il tribunale rigetta l’istanza di fallimento per il Trapani Calcio
	27 ottobre 2020 - Il Tribunale di Trapani, presieduto da Daniela Galazzi, ha rigettato l‘istanza di fallimento per il Trapani Calcio, avanzata lo scorso 24 settembre da dipendenti, fornitori ed ex giocatori della squadra per le spettanze e gli stipend...
	Conbipel verso l’amministrazione straordinaria
	La startup veneziana e-concept lancia                                                     un equity crowdfunding su Ecomill per finanziare                                  le sue infrastrutture di ricarica elettrica per la nautica
	30 ottobre 2020 - La startup e-concept, fondata a Venezia da Claudio Iannelli, Matteo Bartoli e Francesco Pannoli, ha lanciato la scorsa settimana una campagna di equity crowdfunding su Ecomill, piattaforma specializzata in progetti legati al settore ...
	La piattaforma di crowdfunding immobiliare Trusters raccoglie                        oltre 400 mila euro su ClubDealOnline
	La piattaforma spagnola di lending immobiliare Housers lancia una campagna per finanziare                                                                il progetto di tokenizzazione dei prestiti
	Ecco le tre vincitrici di Start Cup Palermo 2020
	Ecco le startup vincitrici di StartCup Lombardia                               e StartCup Piemonte Valle d’Aosta
	iHeartMedia compra la scaleup dei podcast Voxnest (ex Spreaker). Exit per IAG
	27 ottobre 2020 - iHeartMedia, operatore media quotato al Nasdaq ed editore principale di podcast commerciali a livello globale, ha rilevato l’intero capitale di Voxnest, scaleup basata a New York, attiva nelle tecnologie di monetizzazione pubblicitar...
	Al via la seconda call for ideas dell’incubatore insurtech Vittoria hub. In palio 55 mila euro
	27 ottobre 2020 - Vittoria hub, primo incubatore insurtech italiano basato sull’open innovation e fondato da Vittoria Assicurazioni, ha lanciato una call for ideas riservata alle startup, che mette in palio 55 mila euro. La call è rivolta alle startup...
	Ibl Banca e Prelios Innovation stringono una partnership                                       per gestire Npl tramite la piattaforma BlinkS
	Investitori internazionali in fuga dal mercato italiano degli Npl. Gli esperti spiegano perchè al Global Npl 2020
	Assirevi, CNDCEC CSR Manager Network e Nedcommunity lanciano                    il Corporate Reporting Forum con focus sui criteri ESG
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