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Gruppo Filippetti si assicura                                                

finanziamento da Cdp e Finlombarda, garantito da Sace 

6 novembre 2020 - Filippetti spa, società capofila del gruppo Filippetti, uno tra i principali global technology 

provider italiani, si è assicurata da Cassa depositi e prestiti e Finlombarda un finanziamento garantito da Sace, 

con durata cinque anni e rimborso amortizing per sostenere il fabbisogno di circolante e di investimenti 

dell’azienda. L’importo del finanziamento non è stato reso noto. Nell’operazione il gruppo è stato assistito da 

P&B e da Ubi Corporate & Investment Banking in qualità di arranger.  Legance Avvocati Associati ha prestato 

assistenza legale. Leggi tutto.  

Italcanditi, controllata da Investindustrial, acquista                                                    

i semilavorati per gelateria Comprital 

6 novembre 2020 - Italcanditi, controllata da Investindustrial dal 2019, ha acquisito il 100% di Comprital 

Group, azienda attiva nella produzione di ingredienti e semilavorati per la gelateria e pasticceria artigianale. A 

vendere è stato il suo fondatore, Gianni Osti. Brera Financial Advisory ha affiancato nell’operazione Italcanditi 

in qualità di advisor finanziario. PwC ha svolto la due diligence industriale, finanziaria e fiscale e Golder la due 

diligence in ambito ambientale e sicurezza. Comprital Group è stata seguita da Lazard in qualità di advisor 

finanziario, da EY per la due diligence finanziaria e fiscale e da Ramboll per i temi EHS. Leggi tutto.  

Sirti, controllata da Pillarstone, vende                                                

la sua business unit trasporti a Mermec (Angel Group) 

6 novembre 2020 - Sirti spa, società italiana attiva nelle infrastrutture di rete controllata 

da Pillarstone Italy, ha annunciato la vendita della sua Business Unit Trasporti a Mermec 

spa, gruppo che sviluppa soluzioni tecnologiche integrate per la gestione della sicurezza e il miglioramento delle 

reti ferroviarie del Gruppo Angel. Mermec era uno dei nomi che già circolavano l’estate scorsa come potenziali 

interessati al dossier, quando erano emerse le prime indiscrezioni sull’asta (si veda altro articolo di BeBeez). La 

divisione sarebbe stata valutata 65-90 milioni di euro. Leggi tutto.  

Peninsula Capital apre l’ufficio a Milano 

6 novembre 2020 - Il private equity Peninsula Capital ha aperto un ufficio in Italia: nei giorni scorsi il managing 

partner Stefano Marsaglia è infatti diventato amministratore unico di Peninsula Capital Advisors srl controllata 

dall’inglese Peninsula Capital Advisors LLP e con sede in via della Spiga 52. Marsaglia nei giorni scorsi ha 

annunciato in una intervista al Corriere della sera che Peninsula intende investire in una società torinese molto 

forte dal punto di vista tecnologico. Inoltre, il fondo è tra i pretendenti del 23% di Illy, messo in vendita 

da Francesco Illy e valutato complessivamente oltre un miliardo di euro (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/11/06/gruppo-filippetti-si-assicura-finanziamento-da-cdp-e-finlombarda-garantito-da-sace/
https://bebeez.it/2020/11/06/italcanditi-controllata-da-investindustrial-acquista-i-semilavorati-per-gelateria-comprital/
https://bebeez.it/2020/08/03/il-private-equity-pillarstone-mette-in-vendita-la-divisione-trasporti-di-sirti/
https://bebeez.it/2020/11/06/sirti-controllata-da-pillarstone-vende-la-sua-business-unit-trasporti-a-mermec-angel-group/
https://bebeez.it/2020/01/22/fondo-peninsula-vuole-rilevare-23-del-gruppo-illy-deal-oltre-un-mld-euro/
https://bebeez.it/2020/01/22/fondo-peninsula-vuole-rilevare-23-del-gruppo-illy-deal-oltre-un-mld-euro/
https://bebeez.it/2020/11/06/peninsula-capital-apre-lufficio-milano/
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Toto e la controllata Renexia, insieme ad Apollo,                    

studiano mega-parco eolico nel mare di Sicilia da 9 mld euro 

6 novembre 2020 - Toto Holding, gruppo italiano presente nel mercato delle concessioni autostradali, delle 

costruzioni stradali e ferroviarie, delle energie rinnovabili e della progettazione ingegneristica, insieme alla 

controllata attiva nel settore delle energie rinnovabili Renexia, sta lavorando al progetto MeDWos, acronimo 

di Mediterranean wind off shore. Si tratta di un parco eolico nel mare di Sicilia, a 60 km dalla costa siciliana e 

di fronte a quella tunisina. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui il progetto implica un investimento di 9 

miliardi di euro. Il parco, formato da 190 turbine, sarà in grado di generare, a regime, una potenza di 2,9 GW. 

Leggi tutto.  

Torna calda l’asta per il 60% di Cantiere del Pardo 

5 novembre 2020 - Tornano i rumor su un imminente riassetto azionario di Cantiere del Pardo, produttore di 

yacht e delle iconiche barche a vela Grand Soleil. Già lo scorso giugno si diceva che Mediobanca fosse al lavoro 

per conto degli azionisti Luigi Servidati e Fabio Planamente, manager dell’azienda, che detengono il 100% del 

gruppo dopo il management buyout dell’ottobre 2018 e che sarebbero disposti a scendere al 40% dell’azienda, 

pur mantenendone la guida nella ulteriore fase di espansione internazionale (si veda altro articolo di BeBeez). Ora 

le ultime confermano un’operazione che potrebbe portare alla cessione del 60% del capitale e tra i nomi dei fondi 

acquirenti interessati si fa quello dei Wise sgr. Leggi tutto.  

Gli impianti per il settore ferroviario Marini Group cercano               

un nuovo socio 

5 novembre 2020 - Marini Impianti Industriali spa, azienda italiana con sede a Cisterna di 

Latina (Latina) e attiva nella progettazione e realizzazione di impianti ad alta tecnologia 

(soprattutto per il settore ferroviario), sta cercando un partner finanziario. Lo riporta Il Sole 24 

Ore, secondo cui tra gli interessati all’azienda rientra anche Charme Capital Partners sgr, guidata da Matteo 

Cordero di Montezemolo. Il gruppo oggi fa capo alla famiglia Marini. L’azienda è partita realizzando prodotti e 

sistemi per applicazioni ferroviarie e poi ha allargato la sua attività alla produzione di sistemi elettronici e impianti 

di automazione, idonei per ambienti ferroviari, industriali, civili e militari. Leggi tutto.  

I dispositivi medici Citieffe (ArchiMed) incassano                                                    

un finanziamento di 9 mln euro da Illimity 

4 novembre 2020 - Citieffe, azienda italiana specalizzata nello sviluppo di dispositivi medici per la traumatologia 

ortopedica che fa capo al gruppo svizzero Medistream, ha incassato un finanziamento di 9 milioni di 

euro da Illimity. Fondata 60 anni fa e con sede a Calderara di Reno (Bologna), Citieffe sviluppa e produce 

strumenti innovativi per la traumatologia, pensati per riparare fratture agli arti inferiori e superiori. La società nel 

tempo ha investito in modo significativo per espandersi a livello internazionale. Leggi tutto.  

 Cordata guidata da Ortigia Investimenti rileva             

Mediashopping da RTI (Gruppo Mediaset) 

4 novembre 2020 - Un gruppo di investitori guidati da Ortigia Investimenti ha rilevato Mediashopping, attiva 

nel settore delle vendite multicanale a distanza di prodotti e/o beni strumentali e di consumo verso clienti privati e 

aziendali. A vendere è stata RTI (Gruppo Mediaset). Nell’operazione, Dentons ha assistito Med-Ita, mentre RTI 

è stata seguita da Chiomenti. Secondo quanto riferito da Radiocor, l’operazione è stata condotta tramite la 

https://www.ilsole24ore.com/art/maxi-parco-eolico-9-miliardi-piano-toto-mare-sicilia-ADp7sC0
https://bebeez.it/2020/11/06/toto-la-controllata-renexia-insieme-ad-apollo-studiano-mega-parco-eolico-nel-mare-sicilia-9-mld-euro/
https://bebeez.it/2020/06/18/cantiere-del-pardo-si-prepara-un-giro-valzer-fondi/
https://bebeez.it/2020/06/18/cantiere-del-pardo-si-prepara-un-giro-valzer-fondi/
https://bebeez.it/2020/11/05/torna-calda-lasta-per-il-60-di-cantiere-del-pardo/
https://bebeez.it/2020/11/05/gli-impianti-per-il-settore-ferroviario-marini-group-cercano-un-nuovo-socio/
https://bebeez.it/2020/11/04/dispositivi-medici-citieffe-archimed-incassano-un-finanziamento-9-mln-euro-illimity/
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newco Med-Ita. il nuovo assetto societario vede al 51% Ortigia, società di Andrea Mastagni, imprenditore con 

esperienza di ristrutturazioni che diventerà presidente di Mediashopping. Leggi tutto.  

Club deal guidato da Orienta Partners investe                                                           

nei componenti per il settore aerospaziale LMA.                                                        

Il fondo Equita Private Debt II sottoscrive bond subordinato 

4 novembre 2020 - Un club deal organizzato da Orienta Partners ha rilevato una quota significativa del capitale 

di LMA, azienda produttrice di componenti metallici complessi per il settore aerospaziale. A vendere è stata 

la famiglia Boscolo, con Fulvio e Cristina Boscolo che sono stati confermati amministratori 

delegati.  L’acquisizione è stata finanziata con linee di credito senior messe a disposizione da Banca 

Ifis e Illimity e dal fondo di private debt di Equita, che ha sottoscritto un prestito obbligazionario 

subordinato. Leggi tutto.  

 Unicredit e Sanlorenzo stringono un accordo per sostenere          

la filiera della nautica 

4 novembre 2020 - Unicredit e il produttore italiano di yacht e superyacht di lusso quotato 

a Piazza Affari Sanlorenzo (si veda altro articolo di BeBeez), hanno stretto un accordo per 

sostenere la filiera della nautica. L’accordo prevede un plafond di 15 milioni di euro, messi a disposizione di 

Sanlorenzo da UniCredit Factoring a beneficio dei suoi fornitori, per finanziarne il capitale circolante, 

consentendo l’accesso immediato alla liquidità tramite l’anticipo dei crediti commerciali vantati nei confronti 

della società. Ulteriori 5 milioni di euro potranno essere utilizzati da parte dei fornitori di Bluegame, società 

parte del gruppo specializzata nella progettazione e commercializzazione di sport utility yacht. Leggi tutto.  

Osai Automation System sbarca all’Aim Italia.                                                       

Negli anni scorsi aveva quotato tre minibond short-term 

4 novembre 2020 - Osai Automation System, società torinese specializzata nel settore dell’automazione dei 

processi industriali, si è quotata ieri sul mercato Aim Italia di Borsa Italiana, dopo aver raccolto 7,75 milioni di 

euro dagli investitori al prezzo di 1,5 euro per azione, il massimo della forchetta proposta, per la maggior parte 

in aumento di capitale, con una capitalizzazione iniziale di circa 21 milioni e un flottante del 32,14%, che 

salirà al 36,90% in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe. Il resto del capitale continuerà a far capo 

a Mirella Ferrero, presidente di Osai. Leggi tutto.  

Irideos incorpora anche Clouditalia 

3 novembre 2020 - Irideos, polo italiano ICT nato nel maggio 2018 dall’aggregazione 

di Infracom, KPNQWest Italia, MC-link, Enter e BigTLC, tutte controllate tlc di F2i 

sgr e del fondo Marguerite (si veda altro articolo di BeBeez), ha concluso il processo di 

integrazione delle realtà acquisite negli ultimi anni con la fusione per incorporazione 

di Clouditalia e della sua controllata Noitel Italia, l’operatore mobile virtuale (MVNO), con efficacia dal primo 

novembre 2020. Leggi tutto.  

Unifrutti, sostenuta da Carlyle, rileva                                                                            

il produttore italiano di arance rosse Oranfrizer 

3 novembre 2020 - Unifrutti, uno dei maggiori operatori a livello globale nella produzione, commercializzazione 

e distribuzione di frutta fresca, ha rilevato il principale produttore in Italia di arance rosse, Oranfrizer. Per 

supportare l’acquisizione, la piattaforma Global Credit di The Carlyle Group ha investito ulteriori 35 milioni 

di euro in Unifrutti con la sottoscrizione di preferred equity. Questa operazione fa seguito a quella già chiusa 

nell’ottobre 2019 quando la piattaforma Global Credit di The Carlyle Group aveva sottoscritto per intero 

https://bebeez.it/2020/11/04/cordata-guidata-ortigia-investimenti-rileva-mediashopping-rti-gruppo-mediaset/
https://bebeez.it/2020/11/04/club-deal-guidato-orienta-partners-investe-nei-componenti-settore-aerospaziale-lma-fondo-equita-private-debt-ii-sottoscrive-bond-subordinato/
https://bebeez.it/2019/12/09/domani-si-quotera-in-borsa-sanlorenzo-sara-collocata-a-16-euro-per-azione-pari-al-minimo-della-forchetta-di-prezzo/
https://bebeez.it/2020/11/04/unicredit-e-sanlorenzo-stringono-un-accordo-per-sostenere-la-filiera-della-nautica/
https://bebeez.it/2020/11/04/osai-automation-system-sbarca-allaim-italia-negli-anni-scorsi-quotato-tre-minibond-short-term/
https://bebeez.it/2018/05/17/f2i-marguerite-fondono-irideos-le-controllate-infracom-kpnqwest-italia-mc-link-bigtlc/
https://bebeez.it/2020/11/03/irideos-incorpora-anche-clouditalia/
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l’emissione obbligazionaria emessa da Unifrutti, per un valore complessivo di 140 milioni di euro (si veda altro 

articolo di BeBeez), portando l’investimento totale di Carlyle in Unifrutti a 175 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Il produttore di cibo per animali Agras acquista                                

le confezioni per crocchette Cerere 

3 novembre 2020 - Agras Pet Foods, produttore italiano di cibo per animali controllato dalla 

belga Nctx, ha acquisito il 100% di Cerere Produzione srl, azienda di Neive (Cuneo), specializzata nella 

produzione e confezionamento di alimenti secchi (crocchette e croccantini) per animali da compagnia. A vendere 

è stata la famiglia Schiappapietra, che la gestisce dal 1977 e che continuerà a commercializzare prodotti a 

proprio marchio attraverso Cerere spa. Cerere Produzione è stata costituita nel 2020 in seguito allo spin-off del 

ramo produttivo di Cerere spa, che da oltre 40 anni si occupa di produzione di alimenti per animali da 

compagnia ed è stata fondata dalla famiglia Schiappapietra. Il fatturato 2019 pro forma di Cerere Produzione è 

stato di circa 10 milioni di euro. Leggi tutto.  

NB Aurora, slitta a venerdì 6 novembre la fine del private placement.              

Nella prima fase dell’aumento di capitale raccolti solo 34 mln euro 

3 novembre 2020 - Il termine del periodo di adesione alla seconda fase dell’aumento di capitale di NB Aurora 

da massimi 150 milioni di euro, consistente nel collocamento in private placement a investitori qualificati, è 

stato spostato al prossimo venerdì 6 novembre rispetto alla data originaria fissata per oggi. L’adesione 

all’aumento di capitale del veicolo di investimento gestito da Neuberger Berman e quotato sul segmento MIV di 

Piazza Affari è partito lo scorso 21 settembre, tramite esercizio del diritto di opzione al prezzo di 10 euro per 

azione (si veda altro articolo di BeBeez) e si è concluso il 7 ottobre, con la previsione che le nuove azioni non 

sottoscritte in quel periodo sarebbero state oggetto di un successivo collocamento riservato, compreso tra il 19 

ottobre 2020 e il 3 novembre 2020, al medesimo prezzo. Leggi tutto.  

Cubico compra due parchi eolici in Puglia e Campania 

3 novembre 2020 - Cubico Diana (riconducibile a Cubico Sustainable Investments), 

società di investimento britannica attiva nel settore delle infrastrutture per l’energia 

rinnovabile, ha rilevato il 100% di due spv proprietarie di impianti di produzione di energia eolica per una potenza 

complessiva di 16 MW: Bisaccia Wind e Torretta Wind. A vendere è stato il Gruppo Carlo Maresca, uno dei 

principali operatori italiani nei settori edilizia, turismo ed energia rinnovabile. Bird & Bird ha agito al fianco 

dell’acquirente, insieme ai team legale e m&a di Cubico. Chiomenti ha affiancato Carlo Maresca. Per 

l’acquisizione le parti si sono avvalse del notaio Ubaldo La Porta, coadiuvato da Cosimo Sampietro. Gli impianti 

eolici acquisiti sono entrati in funzione nel 2016. A seguito dell’acquisizione, il portafoglio di Cubico in Italia a 

oggi comprende 39 asset, con una capacità totale di 248 MW, allocati tra tecnologia fotovoltaica e eolica. Fondata 

a maggio 2015, Cubico Sustainable Investments è sponsorizzata dai due fondi pensione Ontario Teachers’ e PSP 

Investments. Leggi tutto.  

Adler Pelzer, partecipata da FSI, acquisisce la divisione Acoustics di STS Group 

3 novembre 2020 - Adler Pelzer Group, produttore di componentistica per il settore auto campano controllato 

da FSI, ha acquisito la divisione Acoustics di STS Group. Il segmento Acoustics acquisito è composto da 

5 stabilimenti: tre in Italia, uno in Brasile e uno Polonia. L’attività della divisione consiste nello sviluppo e nella 

produzione di sistemi acustici e termici integrati e ha generato nel 2019 un fatturato di 112 milioni di euro. 

L’acquisizione segna un’altra tappa importante nella storia Adler Pelzer Group, consentendo alla società di 

rafforzare la propria presenza nei segmenti mezzi pesanti, veicoli commerciali e autovetture, di proseguire un 

https://bebeez.it/2019/10/15/il-produttore-e-distributore-di-frutta-fresca-unifrutti-incassa-da-carlyle-un-finanziamento-da-140-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/10/15/il-produttore-e-distributore-di-frutta-fresca-unifrutti-incassa-da-carlyle-un-finanziamento-da-140-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/11/03/unifrutti-sostenuta-la-carlyle-rileva-il-produttore-italiano-di-arance-rosso-oranfrizer/
https://bebeez.it/2020/11/03/il-produttore-di-cibo-per-animali-agras-acquista-le-confezioni-per-crocchette-cerere/
https://bebeez.it/2020/09/17/aumento-di-capitale-a-10-euro-per-azione-per-nb-aurora/
https://bebeez.it/2020/11/03/nb-aurora-slitta-venerdi-6-novembre-la-fine-del-private-placement-nella-fase-dellaumento-capitale-raccolti-solo-34-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/11/03/cubico-compra-due-parchi-eolici-puglia-campania/
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percorso di sviluppo sostenibile per tutte le attività di interesse strategico, così come di consolidare la propria 

profonda esperienza nel settore acustico e la presenza nel mercato europeo. Leggi tutto.  

Round da 5 mln euro per l’agenzia di viaggi spagnola Exoticca. 

Lo guida Mip 

3 novembre 2020 - L’agenzia di viaggi spagnola Exoticca ha incassato un round da 5 

milioni di euro guidato Milano Investments Partners (MIP), società di gestione venture 

growth specializzata nei settori lifestyle e tech. Al round di Exoticca hanno partecipato anche i venture capital 

internazionali K Fund, Bonsai Venture Capital, Pase Capital, Kibo Ventures e Sabadell Venture Capital. Lo 

scrive la testata britannica Unquote. Leggi tutto.  

Blackstone studia la exit dalle tecnologie per il trattamento delle acque De Nora 

3 novembre 2020 - Il fondo americano Blackstone sta studiando una possibile exit da De Nora, gruppo 

italiano attivo nella progettazione, produzione e fornitura di tecnologie elettrochimiche e per il trattamento delle 

acque. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui il fondo americano sta valutando la vendita della sua quota 

del 35% di De Nora. Al momento non sarebbe ancora iniziato un processo formale, ma il dossier sarebbe sul 

tavolo di altri private equity. De Nora è stata fondata nel 1923 da Oronzo De Nora. Nell’aprile 2017, Blackstone 

ha rilevato il 35% della società tramite il fondo Blackstone Tactical Opportunities. Leggi tutto.  

Nexi spunta l’esclusiva per trattare                                                   

la fusione con la paytech danese Nets 

3 novembre 2020 - La paytech italiana Nexi ha spuntato un periodo di esclusiva di 10 

giorni per trattare la fusione con la società di pagamenti elettronici danese Nets, attiva nel 

mercato scandinavo e nella regione DACH (Germania, Austria, Svizzera). Nell’operazione, Nexi è assistita da 

Centerview e HSBC come advisor finanziari. Mercury UK (il veicolo dei fondi Advent International, Bain 

Capital e Clessidra, che possiede oggi il 20% di Nexi) è seguita da Mediobanca come advisor finanziario.  I 

rumor sull’interesse di Nexi per Nets si ricorrevano da inizio ottobre (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

EcoEridania (Icon Infrastructure) si compra Tecnoambiente 

2 novembre 2020 - Eco Eridania spa, società di Arenzano (Genova) specializzata in raccolta, trasporto, 

stoccaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti speciali, parte della community Elite di Borsa Italiana, ha 

acquisito Tecnoambiente spa, società toscana che ha sviluppato una piattaforma per il trattamento dei rifiuti 

speciali di origine industriale pericolosi e non pericolosi, solidi e liquidi e che si affiancherà alle piattaforme già 

controllate dal gruppo EcoEridania, Alfarec in Emilia-Romagna ed E2 in Lombardia. Tecnoambienta, inoltre, è 

autorizzata alla realizzazione di un impianto inertizzatore di rifiuti speciali pari 80.000 tonnellate all’anno, che 

sarà realizzato nel corso del 2021 e consentirà al gruppo EcoEridania di entrare nel mercato del trattamento 

chimico fisico dei rifiuti solidi. Leggi tutto.  

Util Group libera liquidità e investe anche in tempo di Covid. 

La nuova vita dell’ultima partecipata di CCR I.                        

Intanto il fondo ha già distribuito 131 mln 

2 novembre 2020 - Util Industries, produttore globale di parti metalliche principalmente 

destinate al mercato dei freni per automotive, controllato dal fondo CCR I, gestito da Dea Capital Alternative 

Funds sgr, chiuderà il 2020 con ben 15 milioni di euro di cassa dai 3,5 milioni circa del 2019, con un ebitda in 

linea con i 5,6 milioni del 2019 e un debito finanziario netto in calo a 28 milioni dai 34 milioni dell’anno prima. Il 

tutto in un anno in cui, nonostante le difficoltà legate all’emergenza Covid-19, e quindi con i ricavi in calo verso 

88 milioni di euro dai precedenti 103 milioni, il gruppo ha condotto anche investimenti importanti. Il fondo CCR I 

https://bebeez.it/2020/11/03/adler-pelzer-partecipata-fsi-acquisisce-la-divisione-acoustics-sts-group/
https://bebeez.it/2020/11/03/round-da-5-mln-euro-per-lagenzia-di-viaggi-spagnola-exoticca-lo-guida-mip/
https://bebeez.it/2020/11/03/blackstone-studia-la-exit-dalle-tecnologie-per-il-trattamento-delle-acque-de-nora/
https://bebeez.it/2020/10/23/nexi-punta-alla-danese-nets-tornano-rumor-sulloperazione-carta-carta-10-mld-euro/
https://bebeez.it/2020/11/03/nexi-spunta-lesclusiva-trattare-la-fusione-la-paytech-danese-nets/
https://bebeez.it/2020/11/02/ecoeridania-icon-infrastructure-si-compra-tecnoambiente/
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può quindi iniziare a immaginare un’uscita nel giro di un paio anni, il tempo di capitalizzare il valore del 

rilancio appena impostato. Leggi tutto.  

I trasporti di carburanti Silvio Bertani Group cercano un nuovo socio 

2 novembre 2020 - Silvio Bertani Group (SBG Group), azienda di Fidenza (Parma) attiva nei servizi logistici e 

di trasporto carburanti, è alla ricerca di un nuovo socio. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui l’azionista di 

controllo Silvio Bertani intende aprire il capitale per cavalcare l’onda delle aggregazioni, in un settore 

caratterizzato da una forte spinta al consolidamento, accentuata dal coronavirus. Nel processo, la società è 

affiancata dal consulente finanziario Equita K Finance. SBG Group è un operatore italiano con una forte presenza 

internazionale, caratterizzata da un’attività ben radicata sui mercati di Italia (dove genera il 40% del fatturato), 

Francia, Spagna e Regno Unito. Tra i suoi clienti, rientrano grandi compagnie petrolifere come Eni, Repsol, Shell 

e Total. SBG effettua il servizio di trasporto e consegna dei carburanti per autotrazione (gasolio, benzina e Gpl) 

presso le stazioni di servizio. Fornisce anche servizi di trasporto di carburante per gli aeroporti e, in Francia, di 

materiali polverulenti (cemento). Leggi tutto.  

 

La piattaforma per organizzare viaggi di lavoro BizAway incassa 

un round da 2 mln euro.                                                                         

Lo guida il venture capital spagnolo MundiVentures 

5 novembre 2020 - La piattaforma per organizzare viaggi di lavoro BizAway ha incassato un round da 2 milioni 

di euro. Lo ha guidato MundiVentures, venture capital spagnolo che investe in startup con ticket di 500 mila-5 

milioni di euro. Al round hanno partecipato anche tutti i precedenti soci di BizAway, tra cui Riccardo Martinelli, 

ex cio di Partners Group in Italia attraverso il veicolo Bizy24; e Federico Gonzalez Tejera, ceo globale 

di Radisson. Leggi tutto.  

Round da 428 mila euro per la VR di The Portal. Lo sottoscrivono Auriga e Cdp 

2 novembre 2020 - La startup pugliese The Portal, attiva nel settore della VR, ha chiuso un round da 428 mila 

euro. Lo hanno sottoscritto Auriga (azienda attiva anello sviluppo di software per la banca multicanale) e Cdp 

Venture Capital sgr. Auriga è stata supportata per la realizzazione del progetto da Zephiro Investments, 

boutique investment bank indipendente specializzata nell’advisory su operazioni di finanza strategica. L’iniziativa 

rientra nell’ambito di una più ampia strategia di sostegno alle giovani realtà meritevoli del Mezzogiorno che sia 

Auriga sia Cdp Venture Capital sgr hanno parallelamente intrapreso. Leggi tutto.  

Buzzoole incassa un round da 5 mln di euro.                                       

Lo sottoscrivono Cdp Venture Capital, Vertis e StarTip 

2 novembre 2020 - La piattaforma italiana di influencer marketing Buzzoole ha chiuso un round 

da 5 milioni di euro. Lo hanno sottoscritto Cdp Venture Capital (tramite Fondo Italia Venture II), Vertis 

sgr (tramite il fondo Vertis Venture 2 Scaleup) e StarTip (Gruppo Tamburi Investment Partners – 

TIP).  MJH Alma ha assistito negli aspetti legali dell’operazione Buzzoole Holdings, Vertis sgr e StarTip. Cdp 

Venture Capital sgr è stata invece affiancata da HiLex. Fondata nel 2013 a Napoli da Fabrizio Perrone, Gennaro 

Varriale, Luca Pignataro e Luca Camillo, e incubata da Digital Magics, Buzzoole è in grado di connettere i 

brand ai content creator attraverso una piattaforma tecnologica basata sull’Intelligenza Artificiale che permette di 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2020/11/02/util-group-libera-liquidita-investe-anche-tempo-covid-la-nuova-vita-dellultima-partecipata-ccr-intanto-fondo-gia-distribuito-131-mln/
https://carlofesta.blog.ilsole24ore.com/2020/10/30/un-partner-minoranza-silvio-bertani-group-leader-nei-trasporti-carburanti/
https://bebeez.it/2020/11/02/silvio-bertani-group-cerca-un-nuovo-socio/
https://bebeez.it/2020/11/05/la-piattaforma-per-organizzare-viaggi-di-lavoro-bizaway-incassa-un-round-da-2-mln-euro-lo-sottoscrive-il-venture-capital-spagnolo-mundiventures/
https://bebeez.it/2020/11/02/round-da-428-mila-euro-per-la-vr-di-the-portal-lo-sottoscrivono-auriga-e-cdp/
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gestire, automatizzare e misurare le performance delle campagne di influencer marketing. Buzzoole collabora con 

oltre 850 clienti in Europa e un marketplace di content creator composto da circa 2 milioni di profili. Leggi tutto. 

I completi da donna Hebe Studio chiudono round                                              

guidato da Angel Capital Management 

2 novembre 2020 - Hebe Studio, marchio italiano di completi da donna femminile made in Italy, ha chiuso 

un round di investimento guidato Angel Capital Management, la holding di investimenti 

di Angelo Moratti focalizzata principalmente su consumer & lifestyle, e al quale hanno partecipato anche altri 

investitori. L’operazione è stata coordinata e supportata da One Factory, società fondata da Massimiliano Dendi, 

specializzata nell’affiancare startup innovative e pmi nel percorso di crescita e sviluppo del business. Leggi tutto.  

I robot per la neuroriabilitazione Heaxel chiudono                              

un round da 2,2 mln di euro grazie a Vertis Venture 3 Tech Transfer 

2 novembre 2020 - Heaxel (contrazione di Health e Pixel), fondata da Ican Robotics, spin-off 

dell’Università Campus Biomedico di Roma e attiva nello sviluppo di robot per la 

neuroriabilitazione, ha chiuso un round da 2,2 milioni di euro guidato da Vertis Venture 3 Tech Transfer 

(VV3TT), fondo gestito da Vertis sgr con la consulenza di Venture Factory.  I capitali saranno impiegati 

per rafforzare le attività di ricerca e sviluppo con numerose espansioni della piattaforma e per ampliare attività 

commerciale in Europa, Asia e Nord America. Tutto ciò anche grazie anche a un importante ampliamento 

dell’attuale squadra di giovani e brillanti talenti. Leggi tutto.  

 

LionRock Capital punta 100 mln £ in Clark 

6 novembre 2020 - C&J Clark Limited (“Clarks”), il marchio di scarpe britannico di fama mondiale vecchio 

ormai di 195 anni, ha annunciato oggi il suo accordo per formare una partnership con LionRock Capital, una 

società asiatica di private equity esperta con un track record di successo di investimenti in una gamma delle 

principali aziende di consumo. LionRock Capital acquisirà una quota di maggioranza in Clarks, con la famiglia 

Clark che rimarrà investita nell’attività. L’investimento di 100 milioni di sterline consentirà a Clarks di 

posizionare l’attività per una futura crescita sostenibile a lungo termine e di realizzare la sua strategia per 

rivitalizzare l’iconico marchio di calzature mentre entra nel suo terzo secolo in linea con la sua strategia “ Made to 

Last ” annunciata a maggio 2020. Leggi tutto.  

AURELIUS Equity Opportunities compra Pullman Fleet Services 

6 novembre 2020 - AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (“AURELIUS”) ha 

annunciato oggi di aver accettato di acquisire Pullman Fleet Services da Wincanton plc. In qualità di leader di 

mercato con una particolare attenzione ai veicoli commerciali pesanti (“HGV”) nel Regno Unito, Pullman Fleet 

Services (“Pullman”) integrerà Rivus Fleet Solutions (“Rivus”) di proprietà di AURELIUS, che offre un’offerta 

per veicoli commerciali leggeri. Leggi tutto.  

645 Ventures annuncia il closing del suo terzo fondo a 165 mln $ 

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

https://bebeez.it/2020/11/02/buzzoole-incassa-un-round-da-5-mln-di-euro-lo-sottoscrivono-cdp-venture-capital-vertis-e-startip/
https://bebeez.it/2020/11/02/completi-donna-hebe-studio-chiudono-round-guidato-angel-capital-management/
https://bebeez.it/2020/11/02/i-robot-per-la-neuroriabilitazione-heaxel-chiudono-un-round-da-22-mln-di-euro-grazie-a-vertis-venture-3-tech-transfer/
https://bebeez.it/2020/11/06/710594/
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6 novembre 2020 - 645 Ventures ha annunciato il closing di 645 Ventures Fund III, un fondo da 160 milioni di 

dollari destinato ad investire in società Seed e Series A eccezionali. Questa è una strategia di investimento che 645 

ha affinato negli ultimi sei anni. In genere investe tra 1 milione di dollari e 2,5 milioni di dollari per round seed e 

può investire fino a $ 5 milioni per round di serie A. Leggi tutto.  

CIVC Partners cerca di raccogliere fino a 525 mln $ 

6 novembre 2020 - CIVC Partners, società di PE di Chicago dedita alle medie imprese, è 

tornata sul mercato della raccolta fondi per quello che potrebbe essere il suo più grande veicolo 

di investimento in assoluto. L’azienda sta cercando di raccogliere fino a 525 milioni di dollari per il suo sesto 

fondo di punta secondo i documenti che ha presentato alla US Securities and Exchange Commission. Leggi tutto.  

Agilitas compra TenCate Advanced Armour 

5 novembre 2020 - Agilitas, private equity paneuropeo di mid-market, ha annunciato l’acquisizione di TenCate 

Advanced Armour Holding BV e delle sue controllate, leader mondiale produttore di soluzioni leggere di 

sopravvivenza. A vendere è Royal Ten Cate. TenCate Advanced Armor è un fornitore globale di soluzioni di 

sopravvivenza e protezione leggere e mission-critical per le persone che lavorano in ambienti ostili. Il suo 

portafoglio di prodotti difensivi su misura e altamente ingegnerizzati copre la protezione personale, nonché 

applicazioni per veicoli terrestri, aerei e navi militari. Leggi tutto. 

Warburg Pincus compra Sweeping Corp e vende Service Logic 

5 novembre 2020 - Warburg Pincus ha annunciato l’acquisizione di Sweeping Corp of 

America, la più grande società di spazzamento di strade e parcheggi negli Stati 

Uniti, da Soundcore Capital Partners. L’investimento consentirà a SCA di accelerare i propri sforzi di vendita e 

marketing e di aiutare la società a identificare relazioni strategiche e opportunità di acquisizione. Leggi tutto.  

TPG Capital vende LLamasoft 

5 novembre 2020 - TPG Capital ha venduto LLamasoft, leader nella progettazione e pianificazione della supply 

chain basata sull’intelligenza artificiale, a Coupa Software per circa 1,5 miliardi di dollari. Gli altri investitori di 

LLamasoft includevano Goldman Sachs e MK Capital. LLamasoft fornisce soluzioni software innovative basate 

sull’intelligenza artificiale che aiutano le aziende a pensare in modo più chiaro alle operazioni dell’intera catena di 

fornitura e prendere decisioni migliori per migliorare il servizio, ridurre i costi e mitigare i rischi. Leggi tutto.  

Fountain Healthcare Partners raccoglie 125 mln $ 

5 novembre 2020 - Fountain Healthcare Partners ha annunciato il closing finale della raccolta del 

suo terzo fondo, Fountain Healthcare Partners Fund III, con 125 milioni di euro di impegni, oltre 

l’obiettivo iniziale di 100 milioni di euro. Il fondo aveva annunciato in precedenza un primo 

closing a 118 milioni. Il capitale di 125 milioni di euro raccolto è stato ottenuto da importanti 

investitori istituzionali nazionali e internazionali, inclusi fondi di fondi, fondi sovrani, investitori aziendali e 

family office. Leggi tutto.  

LBO France cede FH Ortho a Olympus 

4 novembre 2020 - LBO France ha completato la vendita di FH Ortho, uno dei leader in impianti ortopedici in 

Francia, al gruppo industriale Olympus. Fondata nel 1964, FH Ortho è un’azienda francese che sviluppa, produce 

e commercializza impianti ortopedici e la strumentazione associata. L’azienda offre una gamma completa di 

protesi ortopediche, inclusi anca e ginocchio, e ha sviluppato prodotti ad alte prestazioni per le estremità (spalle e 

piedi) e la medicina dello sport (legamenti). Leggi tutto.  

 Pelican Ventures e JC Flowers comprano Ariel Re 

https://bebeez.it/2020/11/06/710594/
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4 novembre 2020 - Argo Group International Holdings, sottoscrittore di prodotti assicurativi e riassicurativi 

speciali, ha annunciato che venderà la sua attività di riassicurazione, Ariel Re, a Pelican Ventures e JC Flowers, 

entrambi investitori di private equity con significative competenze assicurative. La chiusura della transazione è 

soggetta ad approvazione normativa e dovrebbe avvenire nel 2020. Leggi tutto.  

Petrichor Healthcare al primo closing con 410 mln $ 

4 novembre 2020 - Petrichor Healthcare Capital Management ha chiuso la raccolta del suo primo fondo 

con 410 milioni di dollari di impegni, che ha avuto come anchor investor Archean Capital Partners, una joint 

venture tra Veritable e Moelis Asset Management. Petrichor è stata fondata da un gruppo di ex manager 

di OrbiMed Advisors. Chris Keller, partner di Archean, ha dichiarato: “Siamo lieti di essere l’anchor investor di 

Petrichor e siamo colpiti dalla qualità dei soci accomandanti che partecipano al fondo”. Il fondatore di 

Petrichor, Tadd Wessel, era in precedenza un amministratore delegato di OrbiMed Advisors, dove ha guidato la 

costruzione delle situazioni speciali sanitarie e del business della finanza strutturata. Leggi tutto.  

 KKR investe nelle infrastrutture filippine 

4 novembre 2020 - KKR ha investito in Pinnacle Towers, operatore di torri di 

telecomunicazioni con sede nelle Filippine. L’investimento arriva in un momento in cui gli 

utenti mobili filippini richiedono sempre più connettività affidabile, ricca di dati, ad alta 

velocità e conveniente e, più in generale, per soddisfare la domanda in rapida crescita di 

infrastrutture di telecomunicazioni nel sud-est asiatico e nei dintorni. Pinnacle è specializzata in progetti di torri di 

telecomunicazione costruiti su misura, fornendo agli operatori soluzioni infrastrutturali efficienti in termini di 

capitale per espandere rapidamente la copertura. Leggi tutto.  

Cerberus verso il delisting di Dorel 

4 novembre 2020 - Cerberus Capital Management ha annunciato il lancio di un’opa finalizzata al 

delisting della canadese Dorel Industries, d’accordo con gli azionisti Martin Schwartz, Jeffrey Schwartz, Alan 

Schwartz e Jeff Segel. L’offerta riguarda infatti tutte le azioni in circolazione del gruppo di prodotti per l’infanzia 

e per la casa, attualmente non detenute dagli azionisti familiari e dai loro familiari stretti al prezzo di 14,50 dollari 

canadesi per azione. Dorel ha concesso l’esclusiva a Cerberus fino al 10 novembre 2020 per completare le 

trattative e stipulare un accordo definitivo. Leggi tutto.  

TPG Capital e Patriot cedono Astound Broadband 

3 novembre 2020 - Stonepeak Infrastructure Partners ha annunciato l’acquisizione 

di Astound Broadband, il sesto più grande operatore via cavo statunitense nel Stati Uniti 

che gestisce i principali fornitori regionali RCN, Grande, Wave ed enTouch.  Stonepeak acquisirà la società per 

8,1 miliardi di dollari da TPG Capital e Patriot Media Management, la società che racchiude le partecipazioni 

del management di Astound guidato da Steve Simmons e Jim Holanda, che a loro volta reinvestiranno. Leggi 

tutto. 

Eurazeo affianca IK in Questel 

3 novembre 2020 - Eurazeo Capital ha annunciato che investirà in Questel, azienda di servizi e software di 

proprietà intellettuale che ha già come investitori IK Investment Partners e RAISE 

Investissement.  Eurazeo sottoscriverà insieme a IK un aumento di capitale da quasi 200 milioni di euro e i due 

fondi deterrano così una quota di maggioranza, mentre RAISE Investissement manterrà una minoranza.  Questel 

sviluppa prodotti SaaS e una piattaforma automatizzata di servizi di marca e deposito di brevetti, offrendo la 

gestione di brevetti e marchi dall’invenzione fino al deposito e al rinnovo. Leggi tutto.  

Inflexion investe in Phenna Group 

3 novembre 2020 - Inflexion ha annunciato l’acquisizione di una minoranza in Phenna 
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Group, un’azienda focalizzata sul settore dei test, ispezione, certificazione e conformità (TICC).  L’investimento 

è stato effettuato attraverso il fondo Partnership Capital II, e segue il recente investimento di minoranza nella 

società di servizi alle imprese spagnola Auxadi all’inizio di quest’anno. Fondata nel 2018 e con sede nel Regno 

Unito, Phenna è composta da un’ampia gamma di attività TICC che attualmente servono la produzione industriale, 

l’edilizia e i mercati finali del settore property. Leggi tutto.  

Insight Partners compra Selligent 

3 novembre 2020 - CM Group, una famiglia di aziende martech focalizzate sulla gestione di 

campagne multicanale e sull’email marketing, ha annunciato l’acquisizione di Selligent Marketing Cloud 

(Selligent), la quinta acquisizione in 24 mesi.  CM Group, controllata da Insight Partners, ha acquistato Selligent 

da HGGC. Questo acquisto estende ulteriormente la leadership di CM Group come la più grande famiglia di 

società di marketing multicanale e di posta elettronica in tutto il mondo. Leggi tutto.  

Ardian acquista Nevel Oy 

3 novembre 2020 - Ardian Infrastructure ha annunciato l’acquisizione del 100% delle 

azioni di Nevel Oy, società leader nel settore del teleriscaldamento e delle soluzioni 

energetiche industriali, dal Gruppo Vapo. Nevel rappresenta il quinto investimento di 

Ardian Infrastructure nella regione, portando la base di asset nordici a una dimensione di 1,8 GW di capacità 

termica ed elettrica installata. La gestione patrimoniale di Nevel sarà supportata dalla piattaforma locale di 

investimenti energetici sostenibili di Ardian, eNordic. Nevel possiede e gestisce più di 150 centrali termiche ed 

elettriche e oltre 40 reti di teleriscaldamento in Finlandia, Svezia ed Estonia insieme a una delle piattaforme 

operative digitali più sofisticate sul mercato. Leggi tutto.  

Advent compra le attività di Global Connect da Nielsen 

3 novembre 2020 - Advent International ha annunciato l’acquisizione per 2,7 miliardi di dollari del 

business Global Connect da Nielsen Holdings insieme a James Peck, ex ceo di TransUnion. Le attività di 

Global Connect saranno apportate a una newco di cui Nielsen riceverà dei warrant esercitabili in determinate 

circostanze. Al completamento della transazione, Nielsen Global Connect sarà una società privata con la 

flessibilità di continuare a investire nello sviluppo e nell’implementazione di prodotti e soluzioni di misurazione 

all’avanguardia. Leggi tutto.  

Inspire Brands acquisirà Dunkin ‘Brands Group per 8,76 mld $ 

2 novembre 2020 - Inspire Brands, costituita nel 2018 dalla società di private 

equity Roark Capital come holding, acquisterà Dunkin ‘Brands Group per 8,76 miliardi 

di dollari, portando catene come Arby’s e Dunkin’ Donuts sotto lo stesso ombrello. 

Inspire Brands, proprietaria di Arby’s, Buffalo Wild Wings e Sonic Drive-In, lancerà 

un’opa tutta in contanti sul gruppo proprietario delle catene Dunkin ‘Donuts e Baskin-

Robbins al prezzo di 106,50 dollari per azione, con un premio di quasi il 20% sull’ultimo 

prezzo di chiusura delle azioni di Dunkin il 23 ottobre, prima che il New York Times riferisse per la prima 

volta delle trattative. Leggi tutto.  

AnaCap in esclusiva per Market Pay 

2 novembre 2020 - AnaCap Financial Partners ha avviato trattative esclusive per l’acquisto di una quota di 

maggioranza in Market Pay, un’innovativa piattaforma di pagamenti omnicanale end-to-end che opera in più 

paesi. A vendere è il Gruppo Carrefour, in un’operazione del valore di quasi 300 milioni di euro.  L’accordo, 

che dovrebbe concludersi nel primo semestre del 2021, vedrebbe Carrefour mantenere una quota di minoranza in 

quella che sarà una partnership per commercializzare l’offerta al di fuori di Carrefour, diversificare le linee di 

prodotto e internazionalizzare Market Pay. Leggi tutto.  
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One Rock Capital Partners raccoglie 1,7 mld $ 

2 novembre 2020 - One Rock Capital Partners, con sede a New York, ha raccolto circa 1,7 

miliardi di dollari in impegni di capital per il suo terzo fondo di private equity, One Rock 

Capital Partners III.  Con il primo closing chiuso nell’aprile di quest’anno, il 

fondo aveva ricevuto impegni da 177 investitori. Non è chiaro quello comunicato nei giorni scorsi alla SEC sia un 

ulteriore closing parziale oppure sia il closing definitivo. Leggi tutto. 

Morgan Stanley Capital Partners investe in US HealthConnect 

2 novembre 2020 - Morgan Stanley Capital Partners ha annunciato l’investimento in US HealthConnect, una 

piattaforma digitale che fornisce formazione medica continua agli operatori sanitari.  Morgan Stanley affianca il 

management, guidato da Frank Russomano, che rimarrà presidente e ceo. Fondata nel 1999, la società si è 

evoluta in un leader del settore nell’educazione medica digitale concentrandosi su aree diversificate come 

l’oncologia, la cardiologia e la salute delle donne. USHC utilizza il suo approccio strategico e consultivo unico e 

basato sui dati per aiutare i clienti farmaceutici a soddisfare le esigenze di informazione degli operatori 

sanitari. Leggi tutto.  

 

Sarà da 5 mln euro l’attesa emissione di minibond del cioccolato Domori 

5 novembre 2020 - Sono in arrivo tra fine anno e inizio 2021 i due minibond di Domori, marchio di cioccolato 

premium del Gruppo Illy, e l’emissione sarà di dimensioni più importanti di quelle attese dalla scorsa primavera. 

I due titoli saranno infatti emessi per un totale di 5 milioni di euro, mentre nel maggio scorso le indiscrezioni 

riferivano di due minibond da un milione di euro l’uno (si veda altro articolo di BeBeez). L’annuncio 

dell’imminente emissione è stato dato nei giorni scorsi in un’intervista al quotidiano Il Sole 24 Ore  da Andrea 

Macchione, amministratore delegato di Domori dal 2018, dopo aver lavorato per Fontanafredda, Nutkao, 

Intesa Sanpaolo. Leggi tutto.  

Digitalplatforms va al controllo di System Management.            

Il fondo di RiverRock finanzia l’operazione 

5 novembre 2020 - DigitalPlatforms srl, piattaforma italiana con sede a Roma che 

opera da aggregatore nel settore dell’Internet of Things ed è stata sviluppata 

da LaCambre Sicav RAIF (che fa capo a LaCambre Invest sarl), ha acquisito la 

maggioranza di System Management spa, società napoletana focalizzata sulla ricerca che sviluppa software, 

sistemi integrati, applicazioni e piattaforme IoT. AD Capital Consulting ha agito in qualità di advisor finanziario 

di Digitalplatforms. L’acquisizione di System Management completa il posizionamento di Digitalplatforms, 

permettendole di proporre ai clienti dei settori utilities energia, trasporti e telecomunicazioni soluzioni end to end 

integrate, partendo dai sensori e dalle tecnologie di campo passando dalle piattaforme software e IoT fino ad 

arrivare ai servizi, alla gestione dei dati e alla cybersecurity. Leggi tutto.  

Citel Group lavora alle prossime acquisizioni, da finanziare con nuovi minibond 

4 novembre 2020 - La scorsa primavera è entrata in Elite. Ora punta a nuove acquisizioni. Parliamo di Citel 

Group, società partenopea specializzata in servizi e soluzioni che abilitano la trasformazione digitale di imprese 

                     PRIVATE DEBT 
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private e Pubblica Amministrazione. “Stiamo analizzando varie aziende target attive nel nostro settore, ad alto 

contenuto e valore tecnologico. In particolare, ci interessano le imprese da 10-20 milioni di euro di fatturato che 

operano nei settori bancario e assicurativo, in cui vorremmo espanderci. Comprare società già attive in questi 

settori accelererebbe il percorso. Attualmente siamo focalizzati sulle telco, le utilities e la PA”, ha spiegato 

a BeBeez Valerio D’Angelo, ceo di Citel Group. In passato, l’azienda ha già rilevato rami d’azienda e piccole 

startup, tra cui uno specialista nell’enterprise content management. La prossima acquisizione potrebbe concludersi 

nel primo trimestre 2021. Leggi tutto.  

I sistemi di controllo qualità Loccioni emettono                       

minibond con finalità green e social insieme,                                        

il primo di questo tipo per un’azienda industriale.                            

Lo sottoscrive Unicredit 

3 novembre 2020 - A fine ottobre 2020 Loccioni, impresa marchigiana specializzata nel settore dei sistemi 

automatici di misura della qualità dei prodotti e dei processi industriali, tramite la controllata AEA srl ha emesso 

un minibond da 5 milioni di euro. Lo ha sottoscritto per intero Unicredit. Il prestito è strutturato con una durata 

di 48 mesi ed è assistito dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia. Leggi tutto.  

Si chiude la terza emissione di Viveracqua Hydrobond,                                          

del valore di 248 mln di euro 

3 novembre 2020 - E’ stato concluso ieri il collocamento di una nuova emissione di basket bond della 

serie Viveracqua Hydrobond, per un valore complessivo di 248 milioni di euro. L’emissione ha coinvolto sei 

gestori del servizio idrico integrato del Veneto appartenenti al Consorzio Viveracqua: Acquevenete spa, Alto 

Trevigiano Servizi srl, Azienda Gardesana Servizi spa, Livenza Tagliamento Acque spa, Piave Servizi 
spa e Viacqua spa. Nel suo complesso attualmente Viveracqua aggrega 12 aziende a capitale interamente 

pubblico, con un bacino d’utenza di 4,8 milioni di abitanti. Come nei casi precedenti, l’operazione è avvenuta 

attraverso una cartolarizzazione di bond emessi da ciascuno degli emittenti partecipanti, con la differenza, però, 

che questa volta i sei gestori hanno emesso tre bond ciascuno con scadenza diversa (uno con vita legale pari a 

24 anni, uno a 17 anni e uno a 14 anni, diversi anche per tasso d’interesse), per un totale quindi di 18 bond, tutti 

interamente sottoscritti dalla società veicolo Viveracqua Hydrobond 2020, che detiene le obbligazioni in 3 

comparti separati tra loro in base alla scadenza, con 6 titoli obbligazionari ciascuno. Leggi tutto.  

Cassa Depositi e Prestiti investe                                                            

30 milioni di euro nel fondo Ver Capital Credit Partners SMEs VII 

2 novembre 2020 - Cassa Depositi e Prestiti ha investito 30 milioni di euro nel fondo Ver Capital Credit 

Partners SMEs VII, fondo di private debt promosso da Ver Capital sgr. L’investimento di Cdp nel veicolo si 

aggiunge a quello già deliberato dal Fondo Europeo per gli Investimenti, che ha già investito 50 milioni di 

euro (si veda altro articolo di BeBeez) e da altri importanti investitori istituzionali con l’obiettivo di ampliare la 

capacità di accesso al credito delle pmi e small-mid cap con sede in Italia attraverso lo sviluppo di canali di 

finanziamento alternativi. Leggi tutto.  
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Kryalos compra 2 asset logistici in Italia 

6 novembre 2020 - Kryalos sgr ha comprato due nuovi asset logistici in Italia: uno a Venaria 

Reale (Torino), acquisito tramite il fondo Thunder; l’altro a Marcallo con Casone (Milano), 

rilevato attraverso il fondo Hour. L’immobile di Venaria Reale è interamente locato a un 

operatore internazionale attivo nei settori automazione e gestione energetica. Leggi tutto.  

VGP lancia lo sviluppo di un parco logistico a Padova 

6 novembre 2020 - VGP, azienda europea nel settore immobiliare che realizza e fornisce parchi logistici e semi 

industriali di alta qualità, ha lanciato lo sviluppo del parco logistico a Padova, VGP Park Padova. Come per gli 

altri parchi logistici di VGP, anche quello di Padova beneficerà di una posizione strategica con un’ottima 

accessibilità alla tangenziale est della città, all’autostrada A13 che collega Padova a Bologna e anche alla 

direttrice adriatica, al centro di un’area dinamica con un’ampia disponibilità di manodopera. Leggi tutto.  

Antirion rileva una clinica ospedaliera ad Arezzo per 20 mln euro 

6 novembre 2020 - Antirion ha rilevato tramite il Fondo Antirion Aesculapius una clinica 

ospedaliera ad Arezzo per 20 milioni di euro. Il veicolo ha come quotista di riferimento 

la Fondazione Enpam, l’ente di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri italiani. 

L’immobile si sviluppa su tre livelli fuori terra e uno interrato, per una superficie complessiva di circa 8.000 

mq. La clinica è sede del Centro Chirurgico Toscano, una struttura sanitaria d’eccellenza, privata e accreditata 

presso SSN che conta 95 letti di degenza – convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale – inclusivi di due 

letti in rianimazione. Leggi tutto.  

Mtk e JP Immobilien comprano il Palazzo delle Ferrovie a Trieste                        

per 10 mln euro 

5 novembre 2020 - Mtk Developments, che fa capo all’imprenditore austriaco Ivan Holler, e il gestore 

viennese JP Immobilien hanno comprato il Palazzo delle Ferrovie a Trieste, con un’offerta da circa 10 milioni 

di euro, superando quelle di altri 3 concorrenti. Altri soci della operazione triestina sono Daniel Jelitzka, 

cofondatore del gruppo JP Immobilien e Michael Mitterdorfer, ex membro del consiglio di amministrazione 

della più grande fondazione immobiliare austriaca. Lo scrive La Nuova Venezia e Mestre. A vendere è 

stata Ferservizi, una società del gruppo Ferrovie dello Stato. Leggi tutto.  

 GWM sale al 10% del fondo Opportunità Italia di Torre sgr 

4 novembre 2020 - Gwm Asset Management è salita al 10% del fondo 

immobiliare Opportunità Italia e si è fatta promotore di una sollecitazione di deleghe di voto 

per la nomina dei membri del comitato consultivo. Opportunità Italia attualmente è gestito 

da Torre Sgr ed è quotato sul segmento MIV d Borsa Italiana. L’assemblea dei quotisti è convocata per il 

prossimo 30 novembre. La sollecitazione avrà ad oggetto tra l’altro la nomina dei membri del Comitato 

Consultivo del fondo per il quale GWM ha presentato 5 candidati di primissimo standing che potranno svolgere al 

meglio la funzione prevista del Comitato Consultivo nell’ultimo periodo di vita del fondo prima della sua 

scadenza naturale. Il fondo ha iniziato la sua attività nel gennaio 2014 e ha scadenza dicembre 2022. Morrow 

Sodali è stata nominata da GWM in qualità di soggetto incaricato della sollecitazione e della raccolta delle 

deleghe di voto per la sollecitazione. Leggi tutto.  

DWS investe 15 mln euro per l’ampliamento del Valmontone Outlet 

4 novembre 2020 - DWS (Gruppo Deutsche Bank) sta investendo 15 milioni di euro per conto del fondo 

immobiliare grundbesitz europa per l’ampliamento del Valmontone Outlet. Il centro, inaugurato nel 2003, è 
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gestito da Promos, azienda italiana leader nel comparto outlet guidata dal presidente Carlo Maffioli e dai suoi 

figli, Filippo e Tommaso Maffioli. L’outlet si trova a soli 40 km da Roma ed è posizionato strategicamente a 

ridosso dell’autostrada A1 Roma/Napoli. Attualmente si sviluppa su una superficie di 40.000 mq che ospita 180 

punti vendita e una food court. Valmontone Outlet che, dall’apertura ad oggi ha registrato oltre 90 milioni e 400 

mila visitatori, con i 7.400.000 rilevati nel 2019, è il più frequentato factory outlet italiano, nonché uno tra i più 

visitati anche a livello europeo. Leggi tutto. 

M&G Real Estate investe 62 mln euro                                              

in uno studentato a Bologna 

3 novembre 2020 - M&G Real Estate, tramite il suo fondo M&G European Property, ha 

investito 62 milioni di euro in uno studentato a Bologna. L’immobile conta 513 posti letto 

per studenti ed è situato nel quartiere della Bolognina, famoso per i suoi bar, la scena artistica e i mercati 

alimentari e distante 20 minuti a piedi dall’Università di Bologna. L’edificio si sviluppa su 15 piani, sarà 

operativo dall’estate del 2022 e sarà dotato di un cortile panoramico, una palestra, uno studio yoga, un cinema e 

una sala giochi. Le credenziali green dell’immobile sono rafforzate dalla disponibilità di 294 parcheggi per 

biciclette, 18 posti per scooter elettrici e punti di ricarica per auto elettriche. Lo sviluppo è affidato a Stonehill 

Group. Leggi tutto. 

Sorgente contesta l’aumento di capitale a favore della partecipata Nova Re         

da parte di CPI Property Group 

3 novembre 2020 - Sorgente Group Italia, azionista di minoranza di Nova Re siiq (di cui detiene il 2,21%), 

contesta l’accordo di aumento di capitale di quest’ultima con CPI Property Group (CPIPG), società 

lussemburghese attiva nel settore del real estate a livello europeo, che fa capo all’imprenditore ceco Radovan 

Vítek. In base all’accordo, CPIPG sottoscriverà azioni di nuova emissione di Nova RE al prezzo di 2,36 euro per 

azione per un totale di 26 milioni di euro, arrivando quindi a possedere più del 50% del capitale della siiq. A quel 

punto CPIPG dovrà lanciare al medesimo prezzo l’opa obbligatoria sulle restanti azioni in circolazione. Leggi 

tutto.  

Borgosesia acquista un immobile a Gardone Riviera                     

per 3,95 mln euro dopo conversione di un credito da 3,3 mln 

2 novembre 2020 - Borgosesia, sviluppatore immobiliare quotato sul segmento MTA di 

Borsa Italiana, ha acquistato un immobile a Gardone Riviera, sul Lago di Garda. L’operazione, che prevede 

ricavi per oltre 7 milioni di euro, è stata portata a termine attraverso Green Villas srl, società integralmente 

controllata da Borgosesia. L’immobile è passato di mano per per 3,95 milioni di euro, di cui 3,3 milioni assolti 

mediante compensazione di un credito ipotecario precedentemente acquistato dal Gruppo Borgosesia per un 

importo pari a 1,9 milioni. Leggi tutto.  

 

 

IFM Investors investe 50 mln A$ Zuuse 
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6 novembre 2020 - IFM Investors, uno dei principali gestori di fondi con oltre 150 miliardi di 

dollari australiani in gestione, ha investito circa 50 milioni di dollari australiani in Zuuse Limited, un fornitore 

leader a livello mondiale di Software as a Service (SaaS per la gestione dei pagamenti delle costruzioni) soluzioni 

per il settore edile globale e delle operazioni di costruzione. Payapps e GCPay sono piattaforme di collaborazione 

cloud che gestiscono l’intera domanda di progetto di costruzione per il processo di pagamento, valutazione e 

certificazione. FMI è la piattaforma di facility management dell’azienda. Leggi tutto.  

The Carlyle Group acquista Beechcroft 

6 novembre 2020 - La società di investimento globale The Carlyle Group ha annunciato 

di aver acquisito Beechcroft, uno sviluppatore britannico specializzato in alloggi per 

anziani in vendita, da Alchemy Partners. I termini finanziari della transazione non sono 

stati resi noti. Fondata più di 35 anni fa, Beechcroft è uno dei principali sviluppatori di pensionati del Regno Unito 

con un portafoglio di case di alta qualità nella Grande Londra e nel sud-est dell’Inghilterra. Beechcroft è una delle 

poche piattaforme completamente integrate nel settore e copre l’intera catena del valore dello sviluppo, compresi 

l’approvvigionamento del sito, la progettazione e la pianificazione, la costruzione e le vendite. Leggi tutto.  

Altera, con due alleati rileva il progetto al porto turistico di Amsterdam 

6 novembre 2020 - L’investitore immobiliare Altera Vastgoed NV (di seguito: Altera) ha raggiunto un accordo 

con BMB Development (parte di VolkerWessels) e Reggeborgh Vastgoed per l’acquisto di parte del progetto 

Nautical NDSM (B10), situato vicino al porto turistico di Amsterdam presso il molo NDSM ad Amsterdam Nord. 

Con il progetto NDSM B.10, Altera acquista 157 appartamenti che soddisfano le condizioni derivanti dal “Meer 

Middeldure Rent Action Plan” della città di Amsterdam. Leggi tutto.  

PATRIZIA acquista progetto nei Paesi Bassi 

6 novembre 2020 - PATRIZIA AG, il partner globale per gli investimenti immobiliari 

paneuropei, ha acquisito CityTwin, un progetto di sviluppo residenziale chiavi in mano a 

Breda, Paesi Bassi per conto dei suoi clienti istituzionali. Progetto chiavi in mano 

completato di recente con 123 unità a canoni convenienti. Design sostenibile premiato con Green Certificate dal 

Ministero delle Infrastrutture e dell’Acqua. Lo sviluppo di 5.300 mq offre 123 unità in due edifici a canoni 

convenienti compresi tra 600 e 1.000 euro al metro cubo. City Twin è stato costruito secondo un elevato standard 

di sostenibilità con pannelli solari e una fornitura di condivisione di auto elettriche inclusa nei progetti. Leggi tutto.  

Tishman Speyer e il Public Sector Pension Investment Board si alleano               

per l’acquisto di Espace Lumière 

6 novembre 2020 - Tishman Speyer e il Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments), la JV, 

hanno annunciato ieri di aver acquisito l’Espace Lumière a Boulogne Billancourt da un fondo gestito da Invesco 

Real Estate.  Questo iconico edificio di 28.000 m² è opera di Christian de Portzamparc, importante architetto e 

urbanista francese. Dalla sua apertura nel 2000 è stato occupato da Canal +. Leggi tutto.  

Blackbrook compra logistica a Glasgow 

5 novembre 2020 - Blackbrook Capital, società di investimento immobiliare 

indipendente europea che si concentra su proprietà commerciali mission-critical, ha 

annunciato l’acquisizione di una struttura logistica cross-dock nella regione di Glasgow 

City in Scozia.  La struttura di 274.000 piedi quadrati si trova a circa 10 miglia dal centro 

di Glasgow ed è occupata al 100% da Sainsbury’s, il secondo più grande rivenditore di 

generi alimentari nel Regno Unito. Leggi tutto.  

M7 acquista asset industriali in Portogallo 
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5 novembre 2020 - M7 Real Estate ha acquisito dieci asset tra immobili industriali e uffici in Portogallo in due 

distinte operazioni per un valore complessivo 41 milioni di euro, per conto di una nuova joint 

venture, Portuguese Investment Fund (PIF),  con un’importante società di private equity globale.  La banca 

portoghese Novo Banco ha fornito una linea di credito di 20,55 milioni di euro per finanziare l’acquisizione del 

portafoglio. PIF si rivolge principalmente alla logistica e alle attività per uffici in Portogallo. In Portogallo 

M7 gestisce anche il Portuguese Active Fund, oggi completamente investito, per un totale di asset in gestione nel 

paese di 132 milioni di euro. Leggi tutto.  

Tutto pronto per l’apertura dell’Amsterdam The Style Outlets              

di Neiver e Nuveen 

5 novembre 2020 - Neinver ha confermato che altri grandi marchi internazionali si uniranno 

ad Amsterdam The Style Outlets, il suo primo centro outlet nei Paesi Bassi, che aprirà il 

prossimo 26 novembre. Sono infatti in arrivo Karl Lagerfeld, S. Oliver, Petrol Industries, 

Dstrezzed, Geox e Skechers, che si aggiungeranno ai marchi già annunciati a settembre, tra 

cui adidas, Björn Borg, Guess, New Balance, Nike, O’Neil, Puma, Salomon e The Kooples. “Siamo entusiasti di 

accogliere questi marchi esclusivi nella nostra selezione di negozi di moda e di vedere che anche i marchi sono 

ansiosi di aprire i loro negozi con noi e di far parte di questo progetto tanto atteso”, ha affermato Eduardo 

Ceballos, asset management director di Neinver per l’Europa meridionale e Paesi Bassi. Leggi tutto.  

Arlandastad affitta a Scandic albergo a Stoccolma 

5 novembre 2020 - Arlandastad Holding ha dato in affitto a Scandic l’ex First Hotel Arlanda, un hotel di 150 

camere ad Arlandastad in prossimità dell’aeroporto di Stoccolma Arlanda e con accesso diretto al nuovo centro 

congressi ed eventi internazionale, Scandinavian XPO. Il contratto di locazione e gestione dell’hotel è di 15 anni. 

L’hotel è stato costruito nel 2015 ma è stato chiuso negli ultimi mesi a seguito del fallimento dell’operatore 

alberghiero. Leggi tutto.  

Reit WP Carey compra 27 immobili da Eroski 

5 novembre 2020 - Eroski ha annunciato la vendita al fondo nordamericano con sede 

nel Maryland Reit WP Carey di 27 immobili che ospitano supermercati, con Eroski che resterà unico inquilino, 

in una classica operazione di sale-and-lease back.  Nello specifico, il portafoglio ha una superficie complessiva di 

45.000 mq e l’ammontare dell’operazione è di circa 85,5 milioni di euro. Dei 27 immobili, 14 si trovano nei 

Paesi Baschi, 9 nelle Isole Baleari, tre in Navarra e uno in Cantabria. Leggi tutto.  

Edmond de Rothschild acquista asset industriali 

4 novembre 2020 - Edmond de Rothschild REIM ha acquisito un portafoglio di sei asset industriali con una 

superficie totale affittabile di circa 53.000 mq, per conto di Orange Industrial, una joint venture di nuova 

costituzione con AIG Global Real Estate con sede a New York, la divisione assicurativa degli investimenti 

immobiliari American International Group. La jv investe in immobili industriali e logistici vicino alle aree urbane 

e nei centri di distribuzione e persegue l’aggiunta di valore attraverso una gestione attiva del patrimonio e 

investimenti in rigenerazione e sostenibilità. Il portafoglio acquisito è composto da sei asset industriali di cui 

cinque (circa 50.000 mq) si trovano nel Randstad. Leggi tutto.  

 Hyatt apre in Svezia 

4 novembre 2020 - Hyatt Hotels Corporation ha annunciato un accordo di 

franchising con First Hotel Reisen per aprire la prima proprietà Hyatt in Svezia. Hotell Reisen è attualmente in 

fase di ristrutturazione e aderirà al marchio The Unbound Collection by Hyatt all’inizio del 2021. Nei paesi 

nordici, l’hotel entrerà a far parte del previsto Grand Hansa Hotel a Helsinki, in Finlandia, come parte della 

Unbound Collection di Hyatt e Hyatt Centric Reykjavik a Reykjavik, in Islanda. I tre hotel rappresentano i 

capisaldi strategici nei piani di espansione di Hyatt per il Nord Europa. Leggi tutto.  
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Regional Reit compra uffici a Cardiff 

4 novembre 2020 - Regional REIT ha completato l’acquisizione di un moderno edificio per uffici di grado A a 

Cardiff per 8,4 milioni di sterline. L’edificio di quattro piani di 61.641 piedi quadrati si trova in un sito di 6,0 acri 

con circa 200 posti auto dedicati e si trova a Global Reach, Cardiff. Beneficia di ottimi collegamenti di trasporto, 

essendo a cinque minuti di auto dal centro di Cardiff e dall’autostrada M4. Leggi tutto. 

 Spar acquisisce in Olanda la catena The Tosti Club 

4 novembre 2020 - SPAR Paesi Bassi ha acquisito una quota di maggioranza in The 

Tosti Club, una catena di ristorazione specializzata in panini alla griglia premium 

con undici negozi sul territorio nazionale. Il Tosti Club è già un’offerta di cibo da 

asporto nei negozi SPAR di Arnhem e Zwolle. Con questa acquisizione, SPAR aumenta 

notevolmente la propria quota di mercato nel settore della ristorazione. Secondo John 

van der Ent, ceo di SPAR Paesi Bassi, “l’acquisizione di The Tosti Club è un passo logico per accelerare la 

nostra attività di ristorazione e per migliorare ulteriormente l’offerta di convenienza nei negozi SPAR. Leggi tutto.  

AC Hotels by Marriott apre a Stoccolma 

3 novembre 2020 - AC Hotels by Marriott ha ampliato la sua presenza in Europa con l’apertura della sua prima 

struttura nella capitale svedese, l’AC Hotel Stockholm Ulriksdal.  Progettato da Living Design, l’AC Stockholm 

Ulriksdal conta 223 camere. L’hotel è situato a Solna, un parco commerciale affermato, sede di aziende sia 

locali sia internazionali appena a nord del centro di Stoccolma, che può essere raggiunto in meno di 10 minuti 

tramite gli efficienti collegamenti di trasporto pubblico della città. Leggi tutto.  

CA Immo compra uffici in Polonia 

3 novembre 2020 - L’austriaca CA Immo ha concluso l’acquisizione di Postepu 14, uno 

storico edificio per uffici nel quartiere Mokotow di Varsavia. La proprietà ha una 

superficie abitabile di circa 34.500 metri quadrati ed è quasi completamente affittata a inquilini con un buon rating 

di credito come AstraZeneca e Samsung Electronics. Il prezzo di acquisto ammonta a circa 87 milioni di euro con 

un canone di locazione annuo lordo di circa 6,5 milioni di euro, che corrisponde ad un rendimento iniziale lordo 

del 7,5%. Leggi tutto.  

Belgrade Waterfront lancia centro commerciale 

3 novembre 2020 - L’azienda serba Belgrade Waterfront, sviluppatrice di un omonimo progetto immobiliare 

a Belgrado, ha ufficialmente inaugurato il centro commerciale Galerija. Il centro commerciale ha una superficie 

lorda affittabile (GLA) di 93.000mq, un parcheggio per 3.600 auto e la sua forza lavoro raggiungerà i 5.000 

dipendenti quando tutti i negozi saranno aperti, ha detto il governo serbo. Mohamed Alabbar, presidente di Eagle 

Hills, lo sviluppatore del Belgrade Waterfront, negozierà personalmente l’apertura di un negozio Louis Vuitton 

nel centro commerciale, ha detto il presidente della Serbia Aleksandar Vucic durante l’apertura ufficiale di 

Galerija. Leggi tutto.  

Valor Real Estate Partners in jv con QuadReal per la logistica 

3 novembre 2020 - Valor Real Estate Partners e QuadReal Property Group hanno 

costituito una joint venture per investire un miliardo di euro in risorse logistiche 

urbane situate nelle principali città del Regno Unito, della Francia e della 

Germania.  Lanciata sullo sfondo della pandemia Covid-19, la jv sottolinea il continuo appetito degli investitori 

per l’esposizione al settore industriale europeo e in particolare alla logistica urbana dell’ultimo miglio, un settore 

che ha beneficiato fortemente dell’accelerazione della crescita dell’e-commerce in risposta ai cambiamenti 

comportamento dei consumatori.  QuadReal sarà l’investitore di maggioranza nella jv, che avrà impegni di 

capitale iniziale per 440 milioni di euro, che con effetto leva forniranno appunto oltre un miliardo di euro di 

capitale investibile. Leggi tutto. 
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Brookfield raccoglie 1,14 mld euro 

2 novembre 2020 - Brookfield Asset Management ha annunciato il closing della raccolta del suo primo fondo 

immobiliare europeo core-plus, Brookfield European Real Estate Partnership, con impegni di capitale totale di 

1,14 miliardi di euro.  Il fondo ha attratto impegni di capitale totali che superavano l’obiettivo originario di 

raccolta di un miliardo di euro. Leggi tutto.  

Catella acquista parcheggi 

2 novembre 2020 - Catella Real Estate, con sede a Monaco, ha acquisito il progetto di 

sviluppo del garage BinnenDok sull’NDSM Kai ad Amsterdam da BMB 

ontwikkeling (parte di VolkerWessels) e Reggeborgh Vastgoed. CREAG è stata assistita 

da Orange Investment Managers durante l’acquisizione, che è stata effettuata per il fondo 

Catella Parken Europa. Leggi tutto.  

Brunswick compra uffici a Helsinki 

2 novembre 2020 - La società immobiliare Kielo, gestita da Brunswick Real Estate, ha acquisito una proprietà 

per uffici (Martintalo) nella città finlandese di Vantaa, a 20 chilometri da Helsinki. La proprietà costruita nel 1992 

comprende 14.000 metri quadrati di uffici e si trova con buoni trasporti e collegamenti a Vantaa e nella grande 

area di Helsinki. “La proprietà Martintalo con la sua ottima posizione e il mix diversificato di inquilini si adatta 

perfettamente alla strategia Kielo e crediamo di poter migliorare ulteriormente la proprietà con la nostra agenda di 

investimenti sostenibili.  Leggi tutto.  

Hilton apre alle Isole Faroe 

2 novembre 2020 - Hilton continua la sua espansione globale con l’ultima apertura 

dell’Hilton Garden Inn Isole Faroe, il primo hotel a marchio internazionale sulle 

isole.  Situato nella capitale di Torshavn, a soli cinque minuti dalla bellissima cascata 

Svartafoss, dalla Nordic House e dal Museo Nazionale, l’Hilton Garden Inn Isole Faroe 

dispone di 130 camere. Leggi tutto.  

Ikea apre il primo negozio per mobili di seconda mano 

2 novembre 2020 - IKEA, il più grande rivenditore di mobili al mondo, aprirà un negozio pilota di seconda mano 

per i mobili IKEA in Svezia come parte dei suoi sforzi per raggiungere i suoi obiettivi climatici per il 2030.  Il 

negozio a Eskilstuna, a ovest di Stoccolma, dopo che i mobili usati saranno stati riparati o rimessi a nuovo in 

un’officina adiacente, venderà gli articoli a un prezzo inferiore al prezzo iniziale, ha affermato Jonas Carlehed, 

responsabile della sostenibilità di IKEA Svezia. Leggi tutto.  

Kennedy Wilson cede uffici a Dublino 

2 novembre 2020 - La società globale di investimenti immobiliari Kennedy Wilson ha completato la vendita 

di Baggot Plaza, un edificio per uffici di grado A interamente di proprietà e senza leva, situato nel centro di 

Dublino, per $ 165,4 milioni a Deka Immobilien, la divisione specializzata in investimenti immobiliari 

del Gruppo Deka.  La vendita riflette un rendimento netto iniziale del 4%. Leggi tutto.  

Blackstone compra logistica in UK 

2 novembre 2020 - Blackstone ha acquisito un vasto portafoglio logistico britannico da Prologis per 473 milioni 

di sterline, segnando la più grande vendita di immobili industriali mai registrata nel paese. Il portafoglio si estende 

su circa 4,3 milioni di piedi quadrati di edifici insieme a circa 31 acri di terreno di sviluppo consentito in 

Inghilterra. La maggior parte delle attività erano state acquistate da Liberty Property Trust quando Prologis 

ha acquisito il Reit in un deal da 13 miliardi di dollari, che si è concluso lo scorso febbraio. Leggi tutto.  
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Il tribunale di Milano dichiara il fallimento delle cliniche dentistiche Dentix 

6 ottobre 2020 - Lo scorso 22 ottobre, il tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento di Dentix Italia Srl, la 

società a cui fanno capo le 57 cliniche dentistiche italiane, parte dell’omonimo gruppo spagnolo che in Spagna ne 

possiede altre 217 e altre in Sud America per un totale di 370. I creditori di Dentix potranno chiedere la 

restituzione di quanto versato insinuandosi nel passivo prima del 17 gennaio 2021, data fissata per l’udienza dei 

creditori. Leggi tutto. 

Via libera del tribunale all’amministrazione straordinaria 

dell’abbigliamento per bambini Preca Brummel 

5 novembre 2020 - Preca Brummel, azienda specializzata in abbigliamento per bambini con 

i marchi Brums e Mek, è stata ammessa all’amministrazione straordinaria dal tribunale di 

Milano. Il tribunale ha anche adottato gli opportuni provvedimenti finalizzati alla prosecuzione delle attività della 

società sotto la gestione dell’attuale commissario giudiziale, Maurizio De Filippo, in attesa della nomina del 

commissario straordinario. Preca Brummel, fondata nel 1951 in provincia di Varese come piccola azienda tessile 

dalla famiglia Prevosti, che tuttora la guida, a oggi conta 200 negozi monomarca e 600 negozi multibrand in tutto 

il mondo, con una particolare attenzione per i mercati di Italia, Russia e Middle East. Leggi tutto.  

 

La startup del social housing Homes4All lancia                                              

campagna di equity crowdfunding su Lita                                                                

con opzione di exit semplificata per i piccoli investitori 

4 novembre 2020 - Homes4All, startup torinese che promuove il social housing, ha lanciato una campagna di 

equity crowdfunding sul portale Lita, con l’obiettivo di raccogliere fino a 300 mila euro. La novità della 

campagna consiste nella exit semplificata a vantaggio dei piccoli investitori. Federico Disegni, direttore 

generale di Homes4All, ha spiegato: “Rispondendo all’esigenza di creare un’estesa rete di investitori immobiliari 

con a cuore l’impatto sociale, Homes4All ha deciso di adottare uno speciale diritto di recesso a vantaggio degli 

investitori di piccolo taglio (con investimenti inferiori ai 10 mila euro, Categoria D). Infatti, alla data di 
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scadenza della qualifica di startup innovativa della società (a dicembre 2024), i soci di Categoria D potranno 

scegliere se rimanere in Homes4All o recedere attraverso una semplice richiesta scritta alla società e ottenere così 

il rimborso della quota societaria sulla base dell’effettivo valore di mercato. Leggi tutto. 

La piattaforma di crowdfunding riservata agli HNWI 

ClubDealOnline chiude round da un mln euro 

3 novembre 2020 - La piattaforma italiana di crowdfunding riservata agli High Networth 

Individuals (HNWI) ClubDealOnline ha chiuso un round da un milione di euro. L’aumento di 

capitale è stato sottoscritto da HNWI e Luca Valaguzza (cofondatore di Euclidea, che 

contestualmente è entrato nel Cda), oltre che da Blue Financial Communication (si veda altro articolo di BeBeez) 
e Cristiano Busnardo (diventato ad di ClubDealOnline nel settembre scorso, si veda altro articolo di BeBeez) che 

avevano già annunciato l’ingresso nel capitale di ClubDealOnline tra settembre e ottobre scorsi, senza però che 

fosse precisato l’importo della sottoscrizione. Leggi tutto.  

i-RFK quota il suo minibond su ExtraMotPro3,                                                    

dopo averlo collocato su CrowdFundMe 

2 novembre 2020 - Innovative-RFK (i-RFK), holding industriale quotata su Euronext Paris e che investe 

prevalentemente in startup e pmi innovative, la scorsa settimana ha quotato come previsto il suo minibond 

su ExtraMotPro3, dopo averlo collocato sul portale italiano di crowinvesting CrowdFundMe (qui altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

Il network di cuoche Cesarine.com                                                         

in chiusura della campagna di equity crowdfunding                              

su CrowdFundMe. Altri nomi noti tra gli investitori 

2 novembre 2020 - Cesarine.com, il network di 1.500 cuoche amatoriali che da anni accolgono alle loro tavole 

ospiti in oltre 300 città italiane, di proprietà della pmi innovativa Home Food srl, chiuderà il prossimo 9 

novembre la sua campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe, che ha un target minimo di raccolta a 200 

mila euro e un target massimo di un milione, sulla base di una valutazione pre-money di 8,5 milioni di euro. A 

oggi la campagna ha raccolto 201 mila euro. Leggi tutto.  

 

Cdp lancia il Fondo Mobility & Digital Acceleration                                                  

e il Motor Valley Accelerator 

5 novembre 2020 - Cdp ha lanciato il Fondo Mobility & Digital Acceleration e il Motor Valley 

Accelerator. L’annuncio segue quello del lancio lo scorso ottobre di altri due acceleratori d’impresa, 

cioé Acceleratore Imprese e Digital Xcelerator (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Ecco i vincitori di StartCup Sardegna 

ANGELS&INCUBATORS 
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5 novembre 2020 - LinkAbili, BFix e TBond Multilink: sono le tre startup vincitrici di StartCup Sardegna, 

competizione tra business plan innovativi organizzata dagli Uffici Trasferimento Tecnologico delle Università di 

Sassari e Cagliari, che si è conclusa a fine ottobre 2020. Le startup hanno vinto in totale 45 mila euro, messi a 

disposizione da Banco di Sardegna, Fondazione di Sardegna, Sardegna Ricerche, Legacoop Sardegna, 

Abinsula. Leggi tutto.  

 

 

Young sigla una partnership con la fintech viacash 

5 novembre 2020 - Young, exchange italiano che permette l’acquisto di criptovalute in euro e l’investimento in 

oro tramite criptoasset, ha siglato una partnership con la fintech viacash. Grazie all’accordo, i clienti di Young 

potranno ricaricare il loro conto exchange direttamente alla cassa di oltre 600 punti vendita convenzionati 

tra Penny Market e Pam. Sarà sufficiente geolocalizzarsi nel punto vendita scelto, inserire l’importo che si 

desidera caricare e generare un codice a barre da mostrare alla cassa. A quel punto si potrà completare il 

pagamento in contanti. Leggi tutto.  

 Supply@ME Capital pronto a lanciare                                   

l’inventory monetisation in Medioriente e negli Usa.                     

Siglati due accordi, uno con Shari’a Funding Specialist                       

e l’altro con The Trade Advisory 

4 novembre 2020 - La fintech italiana quotata a Londra Supply@Me Capital, attiva nel settore della 

cosiddetta inventory monetisation (la valorizzazione del magazzino di aziende industriali), ha siglato un accordo 

con un gruppo bancario europeo Shari’a Funding Specialist per lanciare, insieme al partner mediorientale iMass 

Investments, una versione conforme alla Shari’a della sua piattaforma di inventory monetisation. Il nome del 

gruppo bancario non sarà reso noto fino al completamento del processo di autorizzazione della Shari’a. L’accordo 

segue quello siglato nei giorni per il lancio della piattaforma negli Usa con The Trade Advisory, società 

fondata dal ceo Anthony Brown e specializzata in international trade and finance Leggi tutto.  

Si moltiplicano i marketplace degli ecobonus.                                                        

Dopo l’ingresso nell’invoice financing con CashMe,                                          

Gruppo Finservice lancia Bonuschiaro 

4 novembre 2020 - L’ampliamento dell’attività dall’invoice financing  alla compravendita di crediti fiscali e in 

particolare ai crediti econbonus e simili sta diventando quasi un passaggio naturale. Gruppo Finservice,  gruppo 

di consulenza specializzato nell’ottenimento di contributi a fondo perduto nazionali, regionali e comunitari alle 

imprese e di cui dal 2018 fa parte la piattaforma di invoice financing CashMe (si veda altro articolo di BeBeez), 

ha da poco lanciato Bonus Chiaro spa, marketplace per la compravendita di crediti fiscali rinvenienti da 

superbonus, ecobonus e sismabonus. Leggi tutto. 

Il marketplace delle pmi YON cresce e pensa a sviluppi europei. 

Anche con il supporto di investitori 

FINTECH 

https://bebeez.it/2020/11/05/ecco-i-vincitori-di-startcup-sardegna/
https://bebeez.it/2020/11/05/young-sigla-una-partnership-con-la-fintech-viacash-e-lancia-lexchange-young-platform-pro/
https://bebeez.it/2020/11/04/supplyme-capital-pronto-lanciare-linventory-monetisation-medioriente-negli-usa-siglati-due-accordi-uno-un-gruppo-bancario-sharia-funding-specialist-laltro-the-trade-advi/
https://bebeez.it/2018/09/10/la-piattaforma-di-invoice-trading-cashme-incassa-round-da-15-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/11/04/si-moltiplicano-marketplace-degli-ecobonus-lingresso-nellinvoice-financing-cashme-gruppo-finservice-lancia-bonuschiaro/
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2 novembre 2020 - E’ nata sette anni fa, ma solo quest’anno è evoluta in una piattaforma che può essere 

considerata quasi-fintech. Si chiama YON e mette in contatto aziende non quotate che vogliono comprare altre 

aziende o essere comprate. Nel gruppo ci sono anche startup, ma sono una minoranza. Per il resto si tratta di pmi. 

Non si tratta di equity crowdfunding, perché non parliamo di crowd, visto che i protagonisti, cioé chi compra e chi 

vende, sono solo aziende. E non ci sono nemmeno investitori finanziari coinvolti, almeno sul fronte pmi. Leggi 

tutto.  

 

 

Unicredit conferma cessioni di Npl in arrivo entro fine anno.          

I non core scenderanno sotto i 4,3 mld                                             

dai 5,9 mld di fine settembre 

6 novembre 2020 - Lo stock di crediti deteriorati lordi sui libri di Unicredit è sceso a 22,7 miliardi di euro a 

fine settembre dai 23,7 miliardi di euro a fine giugno, di cui 10 miliardi di sofferenze, 11,8 miliardi di Utp e 900 

milioni di posizioni scadute, con un NPE ratio lordo in discesa al 4,7% , il livello più basso di sempre, e un NPE 

netto all’1,9%. Lo ha reso noto ieri, in occasione della presentazione dei conti del terzo trimestre 2020. 

Escludendo il portafoglio non core, lo stock di crediti deteriorati è salito leggermente a 16,8 miliardi dai 

16,7 miliardi di fine giugno, con 6,3 miliardi di sofferenze, 9,6 miliardi di Utp e 900 milioni di scaduti, con un 

NPE ratio lordo sceso al 3,5% (2,7% secondo la definizione EBA). Leggi tutto.  

AMCO e Credito Fondiario si aggiudicano                                                                 

la maggior parte del portafoglio Utp corporate di Banco Bpm da un mld euro.  

In cessione anche 200 mln di Npl leasing 

5 novembre 2020 - AMCO e Credito Fondiario si sono aggiudicate la maggior parte del portafoglio di Utp 

corporate da circa un miliardo di euro di Banco Bpm, battezzato Django.  L’operazione era attesa da qualche 

mese e a inizio ottobre l’amministratore delegato della banca Giuseppe Castagna, in occasione del Credit 

Village Spring Day 2020, aveva detto che la cessione sarebbe stata annunciata in occasione della trimestrale (si 

veda altro articolo di BeBeez). Come appunto è stato. Leggi tutto.  

Polis Fondi sgr prepara fondo Npl e Utp con il supporto di PwC, 

mentre procede il progetto del fondo per i crediti deteriorati leasing 

5 novembre 2020 - PwC Italia e Polis Fondi sgr hanno siglato un accordo di collaborazione 

strategica e operativa per lanciare un nuovo fondo di investimento alternativo che 

comprerà crediti deteriorati dalle banche, con le banche che potranno scegliere se cedere a titolo definitivo il 

credito oppure ottenere in cambio quote del fondo. Leggi tutto.  

Gacs, ancora cali nei recuperi delle cartolarizzazioni italiane.                               

Ma poteva essere peggio senza le cessioni sul secondario di giugno e luglio 

NPL 

https://bebeez.it/2020/11/02/marketplace-delle-pmi-yon-cresce-pensa-sviluppi-europei-anche-supporto-investitori/
https://bebeez.it/2020/11/02/marketplace-delle-pmi-yon-cresce-pensa-sviluppi-europei-anche-supporto-investitori/
https://bebeez.it/2020/11/06/unicredit-conferma-cessioni-npl-arrivo-entro-fine-anno-gli-non-core-scenderanno-43-mld-dai-59-mld-fine-settembre/
https://bebeez.it/2020/10/08/gli-npl-aumenteranno-di-60-100-mld-euro-nei-prossimi-18-24-mesi-lo-prevede-pwc/
https://bebeez.it/2020/11/06/amco-credito-fondiario-si-aggiudicano-la-maggior-parte-del-portafoglio-utp-corporate-banco-bpm-un-mld-euro-cessione-anche-200-mln-npl-leasing/
https://bebeez.it/2020/11/05/polis-fondi-sgr-prepara-fondo-npl-utp-supporto-pwc-procede-progetto-del-fondo-crediti-deteriorati-leasing/
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3 novembre 2020 - Per immaginare performance minori delle attese per le cartolarizzazioni con GACS nei 

mesi successivi al lockdown non ci voleva una gran fantasia, ma ora ci sono i numeri reali a supporto. Li hanno 

diffusi nelle scorse settimane le varie agenzie di rating. Moody’s ha intitolato il suo report Nonperforming Loans 

– Europe: Sector update – H1 2020: Collections slow further following coronavirus outbreak. Scope a sua volta ne 

ha pubblicato uno dal titolo Italian NPL ABS collections monthly: seasonality effect causes plunge in volumes. 

Secondo Scope, in particolare, i volumi di recupero dello scorso agosto sono stati del 53% più bassi della media 

dei precedenti 4 mesi. Leggi tutto.  

Illimity si compra i 98 mln euro di crediti                                     

verso Fingruppo Holding ancora a bilancio di Banco Bpm 

2 novembre 2020 - Illimity ha rilevato circa 98 milioni di euro lordi di UTP vantati 

da Banco Bpm verso FinGruppo Holding spa, la holding che riuniva soci bresciani di Hopa, 

i famosi “furbetti del quartierino” che gravitavano attorno al finanziere bresciano Emilio Gnutti e che erano stati 

protagonisti della finanza italiana prima di finire in disgrazia nel 2005, coinvolto nell’inchiesta giudiziaria che si 

sviluppò attorno alla scalata all’Antonveneta da parte della Banca Popolare di Lodi. Con questa operazione, 

Illimity consolida a sé la quasi totalità dei crediti finanziari verso la società, avendo già in precedenza 

acquistato ulteriori 61 milioni di euro da un altro istituto bancario. Leggi tutto.  

 

Cerved, le pmi italiane avranno bisogno di 47 mld euro di nuovi capitali               

per colpa del Covid.                                                                                                      

Che saliranno a 68 mld se si ipotizza una recessione più severa 

5 novembre 2020 - Complessivamente, a causa della crisi innescata dall’emergenza Covid-19 e quindi delle 

perdite accumulate che andranno coperte, se ci sarà capienza di capitale e riserve, le imprese italiane potrebbero 

perdere 47 miliardi di euro di capitale, di cui 10 miliardi a causa dei default e altri 37 miliardi a causa della 

riduzione dei ricavi. Anzi. In uno scenario macroeconomico di previsione severo, questo valore potrebbe 

crescere fino a 68 miliardi (di cui 19 miliardi a causa di default e 50 miliardi a causa della riduzione di scala). Lo 

ha calcolato Cerved nel suo ultimo Report PMI 2020. La situazione, quindi, apre un grande tema di 

finanziamento degli investimenti: quante saranno le aziende in grado di autofinanziarsi e quante quelle in grado di 

ricorrere ancora al debito bancario per supportare il rilancio e lo sviluppo? Leggi tutto. 

Partita nei giorni scorsi la consultazione della Commissione Ue        

sulla revisione della direttiva sui gestori dei fondi alternativi. 

Termina il 29 gennaio 

3 novembre 2020 - Si è aperta nei giorni scorsi la consultazione pubblica della 

Commissione europea sulla revisione della direttiva sui gestori dei fondi di 
investimento alternativi (AIFMD o, in italiano, direttiva sui GEFIA). La consultazione si 

concluderà il prossimo 29 gennaio 2021. Ricordiamo che la direttiva AIFM era stata adottata l’8 giugno 2011. 

Dopo essere stata recepita negli ordinamenti giuridici nazionali, la direttiva èdiventata pienamente operativa in 

italia soltanto nel marzo 2015 (si veda altro articolo di BeBeez). Obiettivo della direttiva AIFM era stabilire un 

DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2020/11/03/gacs-ancora-cali-nei-recuperi-delle-cartolarizzazioni-italiane-ma-poteva-essere-peggio-senza-le-cessioni-sul-secondario-di-giugno-e-luglio/
https://bebeez.it/2020/11/02/illimity-si-compra-98-mln-euro-crediti-verso-fingruppo-holding-ancora-bilancio-banco-bpm/
https://bebeez.it/2020/11/05/cerved-le-pmi-italiane-avranno-bisogno-47-mld-euro-nuovi-capitali-colpa-del-covid-saliranno-68-mld-si-ipotizza-recessione-piu-severa/
https://bebeez.it/2015/03/20/direttiva-aifm-gazzetta-il-regolamento-attuativo-del-mef/
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quadro regolamentare e di vigilanza armonizzato, utile a definire un approccio uniforme ai rischi connessi 

all’operatività dei fondi di investimento alternativi (FIA) e al loro impatto sugli investitori e sui mercati nell’Ue. 

Di fatto, sono state create le condizioni per un passaporto europeo in forza del quale i gestori di FIA possono 

gestire e commercializzare FIA nei confronti di investitori professionali in tutta l’Unione europea, qualora si 

conformino alle regole e ai requisiti previsti dalla Direttiva AIFM, e abbiano ottenuto l’autorizzazione da parte 

dell’autorità competente del proprio Stato membro di origine. Leggi tutto.  

 

Innovazione e disruption, ecco perché a cogliere le migliori opportunità saranno 

i private market 

5 novembre 2020 - di Nancy Curtin - Group Cio di Alvarium - Estratto per BeBeez dal Report “Powerful secular 

changes are afoot; seeking a wider palette of opportunity” La storia insegna che nei periodi caratterizzati da 

innovazione e investimento, spesso supportati da politiche fiscali espansive e accelerati da periodi di guerra o crisi 

, possono portare crescita significativa e sovra-performance per le aziende che emergeranno. I cambiamenti nella 

politica macroeconomica, combinati dall’ormai comune accettazione di quello che è un nuovo ordine digitale, 

sono terreno fertile per un nuovo tipo di regime economico, uno dove i leader del digitale, della sostenibilità e 

dell’innovazione, siano questi aziende o paesi, possono dominare la scena economica per gli anni a venire. Leggi 

tutto.  

Cartolarizzazioni sempre più al centro                                            

dell’attività di cessione di Npl e Utp delle banche.                                     

Ecco i temi più caldi da affrontare 

3 novembre 2020 - di Luigi Bussi, Gruppo Banca Finint - E’ notizia di queste settimane che 

diverse primarie banche italiane sarebbero ormai pronte ad avviare una nuova tranche di cessioni di 

crediti deteriorati da qui alla fine dell’anno. Il motivo è evidentemente da ricercare nelle stime 

economiche degli ultimi mesi, secondo le quali risulterebbero in arrivo nuovi flussi di crediti deteriorati, a partire 

dai circa 300 miliardi stimati di crediti su cui è scattata la moratoria Covid e che risulterebbero ora, in parte, 

a rischio default. Leggi tutto.  

 

La figlia di Shakespeare (Italiano)                                                    

Copertina flessibile – 30 gennaio 2020 

                  LIBRI 

COMMENTI 

https://bebeez.it/2020/11/03/partita-nei-giorni-scorsi-la-consultazione-della-commissione-ue-sulla-revisione-della-direttiva-sui-gestori-dei-fondi-alternativi-termina-il-29-gennaio/
https://bebeez.it/2020/11/05/innovazione-disruption-perche-cogliere-le-migliori-opportunita-saranno-private-market/
https://bebeez.it/2020/11/05/innovazione-disruption-perche-cogliere-le-migliori-opportunita-saranno-private-market/
https://bebeez.it/2020/11/03/cartolarizzazioni-sempre-piu-al-centro-dellattivita-cessione-npl-utp-delle-banche-temi-piu-caldi-affrontare/
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1 novembre 2020 - Il titolo ci catapulta nella vicenda con una suggestione: protagonista è il mondo del teatro e le 

passioni del Bardo, nel dialogo ‘tragico’ tra maschile e femminile dove il secondo uomo scatena spesso l’azione, 

come uno schema esistenziale universale. Paola Musa racconta sempre la vita dal lato difficile, tracciando 

attraverso un a vicenda singolare e spesso decisamente originale un affresco collettivo di un ambiente, un’epoca, 

un territorio e lo fa con delicatezza, in modo non smaccatamente prefissato, mettendosi come regista un passo 

dietro i personaggi che lascia liberi di muoversi. Leggi tutto.  

Jackson Pollock. Dripping Dance (Italiano)                                   

Copertina rigida – 8 settembre 2020 

1 novembre 2020 - È il racconto appassionante di un tormentato quanto geniale ragazzino che, nato 

nel desolato Wyoming, arriva a conquistare New York, diventando uno degli artisti più originali e 

amati di tutti i tempi. «Caro Charles, i miei disegni francamente non valgono niente! Nemmeno il francobollo per 

spedirli!». Siamo nel 1930 e Jackson Pollock, appena diciottenne, ha un diavolo per capello: non riesce a trovare 

un disegno soddisfacente da mandare al fratello Charles. Leggi tutto. 

Investire è facile (anche nei momenti difficili) – 29 ottobre 2020 

1 novembre 2020 - Dopo il libro “Risparmiare è facile”, i conduttori di “Due di Denari”, Mauro 

Meazza e Debora Rosciani, tornano con un percorso per aiutare nella scelta degli investimenti. 

La varietà di strumenti offerti, dalle azioni ai titoli di Stato, dai fondi comuni agli strumenti 

derivati, mette spesso in difficoltà i risparmiatori, che non hanno a disposizione informazioni 

sufficienti per districarsi tra opportunità, rischi e costi molto diversi. Il volume vuole perciò 

presentare, con taglio chiaro e completo, una panoramica degli strumenti di investimento, descrivendo i dettagli 

delle grandi famiglie di prodotti (ad esempio fondi azionari, obbligazionari, monetari, misti…) e segnalando tutto 

quello che bisogna sapere prima di sceglierli. Leggi tutto.  

Blockchain & Made in Italy: Istruzioni per l’uso – 27 ottobre 2020 

1 novembre 2020 - La Blockchain di cui tanto si parla non riguarda soltanto Bitcoin e criptovalute. 

Le tecnologie distribuite (DLT) stanno rivoluzionando la gestione dei dati e delle informazioni 

all’insegna di condivisione, trasparenza, tracciabilità e sicurezza, nel mondo del business ma non 

solo. In Italia siamo in ritardo, eppure uno dei pionieri e massimi esperti internazionali della 

Blockchain è proprio un italiano. Leggi tutto.  

A Fistful of Bitcoins:                                                                                 

The Risks and Opportunities of Virtual Currencies (Inglese) 

Copertina flessibile – 30 novembre 2020 

1 novembre 2020 - Questo libro fornisce un’analisi sobria, rigorosa e imparziale del bitcoin per 

capire se, a parte l’indubbia ingegnosità tecnologica, ha le caratteristiche per renderlo ciò che 

afferma di essere: una nuova forma di denaro. Leggi tutto.  

La pensione su misura: Pensarla, costruirla, gestirla                                 

– 29 ottobre 2020 

https://bebeez.it/prodotto/la-figlia-di-shakespeare-italiano-copertina-flessibile-30-gennaio-2020/
https://bebeez.it/prodotto/jackson-pollock-dripping-dance-italiano-copertina-rigida-8-settembre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/investire-e-facile-anche-nei-momenti-difficili-29-ottobre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/blockchain-made-in-italy-istruzioni-per-luso-27-ottobre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/a-fistful-of-bitcoins-the-risks-and-opportunities-of-virtual-currencies-inglese-copertina-flessibile-30-novembre-2020/
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1 novembre 2020 - Dopo il successo del libro Che ne ho fatto dei miei soldi, Marco lo Conte, giornalista ed 

esperto di previdenza del Sole 24 ORE, ritorna con una nuova guida per costruirsi una pensione su misura. 

Infatti chi non si occupa per tempo della propria pensione rischia di andare incontro a una vecchiaia problematica. 

Per questo è indispensabile costruirsi da subito una posizione previdenziale fatta non solo dei contributi 

obbligatori di primo pilastro ma anche di risparmio previdenziale, da avviare appena possibile, curare e far 

crescere nel tempo. Leggi tutto.  

 

Paolo Grassino, “Frantumi” A cura di Marco Meneguzzo 

1 novembre 2020 - “Frantumi” è la nuova, inedita mostra che Paolo Grassino propone nelle sale 

di Progettoarte elm. Nella sua multiforme attività di scultore, esiste un filo rosso che lega i suoi branchi di cani 

randagi alla carcassa di un MiG 15, alla rappresentazione della condizione umana qual è oggi, a suo avviso. Una 

specie di costante scenario di guerra, in cui gli edifici si riducono a macerie, e le persone vanno in frantumi.  

Leggi tutto. 

Il contemporaneo dialoga con l’antico a Firenze 

1 novembre 2020 - Al Museo del Novecento McArthur Binion, Irene Montini & Rocco 

Gurrieri e Solo Mafai. Tra contemporaneità e modernità gli autori dialogano con la collezione 

permanente, raccolta di Alberto Della Ragione attraverso il secolo scorso per tematiche, dal 

paesaggio, alla natura morta, al nudo femminile, al tema del cavallo e il lascito Ottone Rosai.       

Leggi tutto.  

Questo nuovo libro presenta                                                                                          

le fotografie più precise mai realizzate della Cappella Sistina e costa $ 22.000 

1 novembre 2020 - Come visitatore del Vaticano, è quasi impossibile dare un’occhiata da vicino alla Cappella 

Sistina, ma ora un nuovo libro spera di cambiare la situazione. Il 1 ° novembre, la società di produzione ed 

editrice Callaway Arts and Entertainment pubblicherà l’edizione inglese di The Sistine Chapel, un set di libri in 

tre volumi che presenta gli iconici affreschi in scala 1: 1. Leggi tutto.  

Kalos&Klio ad Atene con On the Carpet – Weaves of Democracy 

1 novembre 2020 - Kalfayan Galleries (Charitos 11, Kolonaki, Athens) presenta la mostra 

personale di Kalos & Klio, dal titolo “On the Carpet – Weaves of Democracy“. Il titolo della 

mostra è anche il titolo della serie di opere del duo artistico con sede a Salonicco: “On the Tapis – 

Weaves of Democracy”. Leggi tutto.  

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/la-pensione-su-misura-pensarla-costruirla-gestirla-29-ottobre-2020/
https://bebeez.it/2020/11/01/paolo-grassino-frantumi-a-cura-di-marco-meneguzzo/
https://bebeez.it/2020/11/01/il-contemporaneo-dialoga-con-lantico-a-firenze/
https://bebeez.it/2020/11/01/questo-nuovo-libro-presenta-le-fotografie-piu-precise-mai-realizzate-della-cappella-sistina-e-costa-22-000/
https://bebeez.it/2020/11/01/709652/
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Paula Cooper ha da tempo rifiutato di espandere                                                        

la sua storica galleria oltre New York. Ora è l’ultima, in ordine di tempo,             

ad aprire un negozio a Palm Beach 

1 novembre 2020 - Quando si tratta di hub artistici satellitari, Palm Beach è ufficialmente il nuovo Hamptons. I 

ranghi delle gallerie d’arte che si riversano a sud in Florida con l’avvicinarsi dell’inverno (e, non a caso, con 

l’aumento dei casi di virus e la ripresa dei limiti di viaggio) continua a crescere. La gallerista veterana di 

Chelsea Paula Cooper è l’ultima ad annunciare un nuovo spazio a Palm Beach. Leggi tutto.  

OnArt Gallery presenta Leonardo Glauso “Luce Nuda” 

31 ottobre 2020 - Ha inaugurato ieri 30 ottobre presso OnArt Gallery la mostra Luce 

Nuda di Leonardo Glauso (qui sopra), fotografo fiorentino. Trentatré fotografie di nudi 

femminili ritratti in contesti naturali e domestici nei quali i corpi esprimono una libertà espressiva 

e una giocosa sensualità tra forti contrasti luminosi e simbolismi. La mostra è visitabile da Venerdì 30 Ottobre 

fino a Domenica 1 Novembre, dalle 15:00 alle 18:30. a cura di Romina Sangiovanni. L’ingresso alla mostra è 

gratuito. Via della Pergola, 57/61r, Firenze Biografia Leonardo Glauso, classe 1989, nato e cresciuto a Firenze, è 

fotografo professionista specializzato in fotografia di nudo artistico e di moda. E’ editore e fondatore del 

magazine Resuer. Leggi tutto.  

Bebeez ospita Bernardo Giusti. 14. A mia figlia Teresa: l’epidemia umana 

31 ottobre 2020 - Sei figlia di un’epidemia, dicono. Di quale? Mi chiedo. Se cammino tra la gente, mi sembrano 

tutti ammalati, ammuffiti e stanchi di respirare cancro, di parlare attraverso metastasi, di emanare radiazioni 

chemioterapiche. Un virus si aggira tra noi. Quale? Me lo chiedo ancora. È sempre la stessa domanda su che razza 

di creatura è, l’uomo. Una malattia, in fondo, lo compie in tutta la sua potenza, la morte dopo tutto è una sconfitta, 

morire così, di vecchiaia magari, è una partita persa, mentre un male che ci sale dentro è la potenza dell’io che ci 

autodistrugge, siamo noi, perfettamente compiuti, completamente naturali e naturalizzati, ci creiamo l’edera 

dentro perché è questo che siamo: edere. L’uomo che si ammala è un uomo sincero. Leggi tutto.  

Stop agli spettacoli. Perché questa volta è diverso 

31 ottobre 2020 - di Michele Canditone, consigliere delegato di Teatro Franco Parenti. Questa 

volta è diverso. E’ una di quelle rare volte che voglio anteporre alla mia natura di uomo di numeri 

l’invito che mi ha rivolto il mio presidente Andrèe Ruth Shammah. Certo non posso fare a meno 

di considerare i danni economici/ finanziari e patrimoniali, ma è corretto considerare il pensiero del 

mio presidente nell’ultima riunione del CdA tenutasi lunedì 26 ottobre, data di inizio della 

sospensione delle attività dello spettacolo. Leggi tutto.  

Willie Doherty – Where / Dove 

31 ottobre 2020 - Fondazione Modena Arti Visive presenta Where / Dove, prima personale dell’artista 

nordirlandese Willie Doherty (Derry, 1959) in un’istituzione italiana, che si terrà nella sede espositiva della 

Palazzina dei Giardini dal 7 novembre 2020 al 31 gennaio 2021. La mostra, curata da Daniele De Luigi e Anne 

Stewart, è co-prodotta da FMAV e National Museums Northern Ireland, che la ospiteranno dal 5 marzo al 6 

giugno 2021 presso l’Ulster Museum di Belfast. Leggi tutto.  

I peccati di Johan Creten a Villa Medici 

31 ottobre 2020 - Fino al 31 gennaio 2021 è di scena a Villa Medici a Roma Johan Creten con I 
peccati, con un’esposizione organizzata dall’Accademia di Francia, a cura di Noëlle Tissier con il 

sostegno delle gallerie Almine Rech e Perrotin. Precursore, inclassificabile e controcorrente, Johan Creten (nato 

https://bebeez.it/2020/11/01/paula-cooper-ha-da-tempo-rifiutato-di-espandere-la-sua-storica-galleria-oltre-new-york-ora-e-lultima-in-ordine-di-tempo-ad-aprire-un-negozio-a-palm-beach/
https://bebeez.it/2020/10/31/onart-gallery-presenta-leonardo-glauso-luce-nuda/
https://bebeez.it/2020/10/31/709618/
https://bebeez.it/2020/10/31/stop-agli-spettacoli-perche-questa-volta-diverso/
https://bebeez.it/2020/10/31/willie-doherty-where-dove/
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nel 1963) è un artista che si è distinto nel panorama artistico degli ultimi anni in quanto figura forte, enigmatica e 

intrigante. Leggi tutto.  

Kevin Francis Gray, quando il contemporaneo (ri)chiama l’antico 

31 ottobre 2020 - Al Museo Stefano Bardini di Firenze, sino al 21 dicembre è allestita la mostra Kevin Francis 

Gray, curata da Antonella Nesi e dedicata all’artista di origini irlandesi promossa dal Comune di Firenze, 

organizzata da Mus.e in collaborazione con Eduardo Secci Contemporary, grazie al generoso supporto 

di Moaconcept e accompagnata da un catalogo edito da Gli Ori (il Museo è aperto dal venerdì al lunedì). Un 

grande virtuosismo nella lavorazione del marmo che sembra morbido come argilla, duttile, leggero. Leggi tutto.  
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	IGacs, ancora cali                                                                 nei recuperi delle cartolarizzazioni italiane.                   Ma poteva essere peggio                                                  senza le cessioni sul secondar...
	Gruppo Filippetti si assicura                                                finanziamento da Cdp e Finlombarda, garantito da Sace
	6 novembre 2020 - Filippetti spa, società capofila del gruppo Filippetti, uno tra i principali global technology provider italiani, si è assicurata da Cassa depositi e prestiti e Finlombarda un finanziamento garantito da Sace, con durata cinque anni e...
	Italcanditi, controllata da Investindustrial, acquista                                                    i semilavorati per gelateria Comprital
	Sirti, controllata da Pillarstone, vende                                                la sua business unit trasporti a Mermec (Angel Group)
	6 novembre 2020 - Sirti spa, società italiana attiva nelle infrastrutture di rete controllata da Pillarstone Italy, ha annunciato la vendita della sua Business Unit Trasporti a Mermec spa, gruppo che sviluppa soluzioni tecnologiche integrate per la ge...
	Peninsula Capital apre l’ufficio a Milano
	Toto e la controllata Renexia, insieme ad Apollo,                    studiano mega-parco eolico nel mare di Sicilia da 9 mld euro
	6 novembre 2020 - Toto Holding, gruppo italiano presente nel mercato delle concessioni autostradali, delle costruzioni stradali e ferroviarie, delle energie rinnovabili e della progettazione ingegneristica, insieme alla controllata attiva nel settore ...
	Torna calda l’asta per il 60% di Cantiere del Pardo
	5 novembre 2020 - Tornano i rumor su un imminente riassetto azionario di Cantiere del Pardo, produttore di yacht e delle iconiche barche a vela Grand Soleil. Già lo scorso giugno si diceva che Mediobanca fosse al lavoro per conto degli azionisti Luigi...
	Gli impianti per il settore ferroviario Marini Group cercano               un nuovo socio
	I dispositivi medici Citieffe (ArchiMed) incassano                                                    un finanziamento di 9 mln euro da Illimity
	Cordata guidata da Ortigia Investimenti rileva             Mediashopping da RTI (Gruppo Mediaset)
	Club deal guidato da Orienta Partners investe                                                           nei componenti per il settore aerospaziale LMA.                                                        Il fondo Equita Private Debt II sottoscrive ...
	4 novembre 2020 - Un club deal organizzato da Orienta Partners ha rilevato una quota significativa del capitale di LMA, azienda produttrice di componenti metallici complessi per il settore aerospaziale. A vendere è stata la famiglia Boscolo, con Fulvi...
	Unicredit e Sanlorenzo stringono un accordo per sostenere          la filiera della nautica
	Osai Automation System sbarca all’Aim Italia.                                                       Negli anni scorsi aveva quotato tre minibond short-term
	4 novembre 2020 - Osai Automation System, società torinese specializzata nel settore dell’automazione dei processi industriali, si è quotata ieri sul mercato Aim Italia di Borsa Italiana, dopo aver raccolto 7,75 milioni di euro dagli investitori al pr...
	Irideos incorpora anche Clouditalia
	3 novembre 2020 - Irideos, polo italiano ICT nato nel maggio 2018 dall’aggregazione di Infracom, KPNQWest Italia, MC-link, Enter e BigTLC, tutte controllate tlc di F2i sgr e del fondo Marguerite (si veda altro articolo di BeBeez), ha concluso il proce...
	Unifrutti, sostenuta da Carlyle, rileva                                                                            il produttore italiano di arance rosse Oranfrizer
	3 novembre 2020 - Unifrutti, uno dei maggiori operatori a livello globale nella produzione, commercializzazione e distribuzione di frutta fresca, ha rilevato il principale produttore in Italia di arance rosse, Oranfrizer. Per supportare l’acquisizione...
	Il produttore di cibo per animali Agras acquista                                le confezioni per crocchette Cerere
	NB Aurora, slitta a venerdì 6 novembre la fine del private placement.              Nella prima fase dell’aumento di capitale raccolti solo 34 mln euro
	Cubico compra due parchi eolici in Puglia e Campania
	Adler Pelzer, partecipata da FSI, acquisisce la divisione Acoustics di STS Group
	Round da 5 mln euro per l’agenzia di viaggi spagnola Exoticca. Lo guida Mip
	Blackstone studia la exit dalle tecnologie per il trattamento delle acque De Nora
	Nexi spunta l’esclusiva per trattare                                                   la fusione con la paytech danese Nets
	3 novembre 2020 - La paytech italiana Nexi ha spuntato un periodo di esclusiva di 10 giorni per trattare la fusione con la società di pagamenti elettronici danese Nets, attiva nel mercato scandinavo e nella regione DACH (Germania, Austria, Svizzera). ...
	EcoEridania (Icon Infrastructure) si compra Tecnoambiente
	2 novembre 2020 - Eco Eridania spa, società di Arenzano (Genova) specializzata in raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti speciali, parte della community Elite di Borsa Italiana, ha acquisito Tecnoambiente spa, società to...
	Util Group libera liquidità e investe anche in tempo di Covid. La nuova vita dell’ultima partecipata di CCR I.                        Intanto il fondo ha già distribuito 131 mln
	I trasporti di carburanti Silvio Bertani Group cercano un nuovo socio
	La piattaforma per organizzare viaggi di lavoro BizAway incassa un round da 2 mln euro.                                                                         Lo guida il venture capital spagnolo MundiVentures
	5 novembre 2020 - La piattaforma per organizzare viaggi di lavoro BizAway ha incassato un round da 2 milioni di euro. Lo ha guidato MundiVentures, venture capital spagnolo che investe in startup con ticket di 500 mila-5 milioni di euro. Al round hanno...
	Round da 428 mila euro per la VR di The Portal. Lo sottoscrivono Auriga e Cdp
	2 novembre 2020 - La startup pugliese The Portal, attiva nel settore della VR, ha chiuso un round da 428 mila euro. Lo hanno sottoscritto Auriga (azienda attiva anello sviluppo di software per la banca multicanale) e Cdp Venture Capital sgr. Auriga è ...
	Buzzoole incassa un round da 5 mln di euro.                                       Lo sottoscrivono Cdp Venture Capital, Vertis e StarTip
	I completi da donna Hebe Studio chiudono round                                              guidato da Angel Capital Management
	2 novembre 2020 - Hebe Studio, marchio italiano di completi da donna femminile made in Italy, ha chiuso un round di investimento guidato Angel Capital Management, la holding di investimenti di Angelo Moratti focalizzata principalmente su consumer & li...
	I robot per la neuroriabilitazione Heaxel chiudono                              un round da 2,2 mln di euro grazie a Vertis Venture 3 Tech Transfer
	2 novembre 2020 - Heaxel (contrazione di Health e Pixel), fondata da Ican Robotics, spin-off dell’Università Campus Biomedico di Roma e attiva nello sviluppo di robot per la neuroriabilitazione, ha chiuso un round da 2,2 milioni di euro guidato da Ver...
	LionRock Capital punta 100 mln £ in Clark
	6 novembre 2020 - C&J Clark Limited (“Clarks”), il marchio di scarpe britannico di fama mondiale vecchio ormai di 195 anni, ha annunciato oggi il suo accordo per formare una partnership con LionRock Capital, una società asiatica di private equity espe...
	AURELIUS Equity Opportunities compra Pullman Fleet Services
	6 novembre 2020 - AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (“AURELIUS”) ha annunciato oggi di aver accettato di acquisire Pullman Fleet Services da Wincanton plc. In qualità di leader di mercato con una particolare attenzione ai veicoli commerciali...
	645 Ventures annuncia il closing del suo terzo fondo a 165 mln $
	6 novembre 2020 - 645 Ventures ha annunciato il closing di 645 Ventures Fund III, un fondo da 160 milioni di dollari destinato ad investire in società Seed e Series A eccezionali. Questa è una strategia di investimento che 645 ha affinato negli ultimi...
	CIVC Partners cerca di raccogliere fino a 525 mln $
	6 novembre 2020 - CIVC Partners, società di PE di Chicago dedita alle medie imprese, è tornata sul mercato della raccolta fondi per quello che potrebbe essere il suo più grande veicolo di investimento in assoluto. L’azienda sta cercando di raccogliere...
	Agilitas compra TenCate Advanced Armour
	5 novembre 2020 - Agilitas, private equity paneuropeo di mid-market, ha annunciato l’acquisizione di TenCate Advanced Armour Holding BV e delle sue controllate, leader mondiale produttore di soluzioni leggere di sopravvivenza. A vendere è Royal Ten Ca...
	Warburg Pincus compra Sweeping Corp e vende Service Logic
	5 novembre 2020 - Warburg Pincus ha annunciato l’acquisizione di Sweeping Corp of America, la più grande società di spazzamento di strade e parcheggi negli Stati Uniti, da Soundcore Capital Partners. L’investimento consentirà a SCA di accelerare i pro...
	TPG Capital vende LLamasoft
	5 novembre 2020 - TPG Capital ha venduto LLamasoft, leader nella progettazione e pianificazione della supply chain basata sull’intelligenza artificiale, a Coupa Software per circa 1,5 miliardi di dollari. Gli altri investitori di LLamasoft includevano...
	Fountain Healthcare Partners raccoglie 125 mln $
	5 novembre 2020 - Fountain Healthcare Partners ha annunciato il closing finale della raccolta del suo terzo fondo, Fountain Healthcare Partners Fund III, con 125 milioni di euro di impegni, oltre l’obiettivo iniziale di 100 milioni di euro. Il fondo a...
	LBO France cede FH Ortho a Olympus
	4 novembre 2020 - LBO France ha completato la vendita di FH Ortho, uno dei leader in impianti ortopedici in Francia, al gruppo industriale Olympus. Fondata nel 1964, FH Ortho è un’azienda francese che sviluppa, produce e commercializza impianti ortope...
	Pelican Ventures e JC Flowers comprano Ariel Re
	4 novembre 2020 - Argo Group International Holdings, sottoscrittore di prodotti assicurativi e riassicurativi speciali, ha annunciato che venderà la sua attività di riassicurazione, Ariel Re, a Pelican Ventures e JC Flowers, entrambi investitori di pr...
	Petrichor Healthcare al primo closing con 410 mln $
	4 novembre 2020 - Petrichor Healthcare Capital Management ha chiuso la raccolta del suo primo fondo con 410 milioni di dollari di impegni, che ha avuto come anchor investor Archean Capital Partners, una joint venture tra Veritable e Moelis Asset Manag...
	KKR investe nelle infrastrutture filippine
	4 novembre 2020 - KKR ha investito in Pinnacle Towers, operatore di torri di telecomunicazioni con sede nelle Filippine. L’investimento arriva in un momento in cui gli utenti mobili filippini richiedono sempre più connettività affidabile, ricca di dat...
	Cerberus verso il delisting di Dorel
	4 novembre 2020 - Cerberus Capital Management ha annunciato il lancio di un’opa finalizzata al delisting della canadese Dorel Industries, d’accordo con gli azionisti Martin Schwartz, Jeffrey Schwartz, Alan Schwartz e Jeff Segel. L’offerta riguarda inf...
	TPG Capital e Patriot cedono Astound Broadband
	3 novembre 2020 - Stonepeak Infrastructure Partners ha annunciato l’acquisizione di Astound Broadband, il sesto più grande operatore via cavo statunitense nel Stati Uniti che gestisce i principali fornitori regionali RCN, Grande, Wave ed enTouch.  Sto...
	Eurazeo affianca IK in Questel
	3 novembre 2020 - Eurazeo Capital ha annunciato che investirà in Questel, azienda di servizi e software di proprietà intellettuale che ha già come investitori IK Investment Partners e RAISE Investissement.  Eurazeo sottoscriverà insieme a IK un aument...
	Inflexion investe in Phenna Group
	3 novembre 2020 - Inflexion ha annunciato l’acquisizione di una minoranza in Phenna Group, un’azienda focalizzata sul settore dei test, ispezione, certificazione e conformità (TICC).  L’investimento è stato effettuato attraverso il fondo Partnership C...
	Insight Partners compra Selligent
	3 novembre 2020 - CM Group, una famiglia di aziende martech focalizzate sulla gestione di campagne multicanale e sull’email marketing, ha annunciato l’acquisizione di Selligent Marketing Cloud (Selligent), la quinta acquisizione in 24 mesi.  CM Group,...
	Ardian acquista Nevel Oy
	3 novembre 2020 - Ardian Infrastructure ha annunciato l’acquisizione del 100% delle azioni di Nevel Oy, società leader nel settore del teleriscaldamento e delle soluzioni energetiche industriali, dal Gruppo Vapo. Nevel rappresenta il quinto investimen...
	Advent compra le attività di Global Connect da Nielsen
	3 novembre 2020 - Advent International ha annunciato l’acquisizione per 2,7 miliardi di dollari del business Global Connect da Nielsen Holdings insieme a James Peck, ex ceo di TransUnion. Le attività di Global Connect saranno apportate a una newco di ...
	Inspire Brands acquisirà Dunkin ‘Brands Group per 8,76 mld $
	2 novembre 2020 - Inspire Brands, costituita nel 2018 dalla società di private equity Roark Capital come holding, acquisterà Dunkin ‘Brands Group per 8,76 miliardi di dollari, portando catene come Arby’s e Dunkin’ Donuts sotto lo stesso ombrello. Insp...
	AnaCap in esclusiva per Market Pay
	2 novembre 2020 - AnaCap Financial Partners ha avviato trattative esclusive per l’acquisto di una quota di maggioranza in Market Pay, un’innovativa piattaforma di pagamenti omnicanale end-to-end che opera in più paesi. A vendere è il Gruppo Carrefour,...
	One Rock Capital Partners raccoglie 1,7 mld $
	2 novembre 2020 - One Rock Capital Partners, con sede a New York, ha raccolto circa 1,7 miliardi di dollari in impegni di capital per il suo terzo fondo di private equity, One Rock Capital Partners III.  Con il primo closing chiuso nell’aprile di ques...
	Morgan Stanley Capital Partners investe in US HealthConnect
	2 novembre 2020 - Morgan Stanley Capital Partners ha annunciato l’investimento in US HealthConnect, una piattaforma digitale che fornisce formazione medica continua agli operatori sanitari.  Morgan Stanley affianca il management, guidato da Frank Russ...
	Sarà da 5 mln euro l’attesa emissione di minibond del cioccolato Domori
	Digitalplatforms va al controllo di System Management.            Il fondo di RiverRock finanzia l’operazione
	Citel Group lavora alle prossime acquisizioni, da finanziare con nuovi minibond
	4 novembre 2020 - La scorsa primavera è entrata in Elite. Ora punta a nuove acquisizioni. Parliamo di Citel Group, società partenopea specializzata in servizi e soluzioni che abilitano la trasformazione digitale di imprese private e Pubblica Amministr...
	I sistemi di controllo qualità Loccioni emettono                       minibond con finalità green e social insieme,                                        il primo di questo tipo per un’azienda industriale.                            Lo sottoscrive U...
	3 novembre 2020 - A fine ottobre 2020 Loccioni, impresa marchigiana specializzata nel settore dei sistemi automatici di misura della qualità dei prodotti e dei processi industriali, tramite la controllata AEA srl ha emesso un minibond da 5 milioni di ...
	Si chiude la terza emissione di Viveracqua Hydrobond,                                          del valore di 248 mln di euro
	Cassa Depositi e Prestiti investe                                                            30 milioni di euro nel fondo Ver Capital Credit Partners SMEs VII
	2 novembre 2020 - Cassa Depositi e Prestiti ha investito 30 milioni di euro nel fondo Ver Capital Credit Partners SMEs VII, fondo di private debt promosso da Ver Capital sgr. L’investimento di Cdp nel veicolo si aggiunge a quello già deliberato dal Fo...
	Kryalos compra 2 asset logistici in Italia
	VGP lancia lo sviluppo di un parco logistico a Padova
	Antirion rileva una clinica ospedaliera ad Arezzo per 20 mln euro
	Mtk e JP Immobilien comprano il Palazzo delle Ferrovie a Trieste                        per 10 mln euro
	GWM sale al 10% del fondo Opportunità Italia di Torre sgr
	DWS investe 15 mln euro per l’ampliamento del Valmontone Outlet
	4 novembre 2020 - DWS (Gruppo Deutsche Bank) sta investendo 15 milioni di euro per conto del fondo immobiliare grundbesitz europa per l’ampliamento del Valmontone Outlet. Il centro, inaugurato nel 2003, è gestito da Promos, azienda italiana leader nel...
	M&G Real Estate investe 62 mln euro                                              in uno studentato a Bologna
	3 novembre 2020 - M&G Real Estate, tramite il suo fondo M&G European Property, ha investito 62 milioni di euro in uno studentato a Bologna. L’immobile conta 513 posti letto per studenti ed è situato nel quartiere della Bolognina, famoso per i suoi bar...
	Sorgente contesta l’aumento di capitale a favore della partecipata Nova Re         da parte di CPI Property Group
	Borgosesia acquista un immobile a Gardone Riviera                     per 3,95 mln euro dopo conversione di un credito da 3,3 mln
	2 novembre 2020 - Borgosesia, sviluppatore immobiliare quotato sul segmento MTA di Borsa Italiana, ha acquistato un immobile a Gardone Riviera, sul Lago di Garda. L’operazione, che prevede ricavi per oltre 7 milioni di euro, è stata portata a termine ...
	IFM Investors investe 50 mln A$ Zuuse
	6 novembre 2020 - IFM Investors, uno dei principali gestori di fondi con oltre 150 miliardi di dollari australiani in gestione, ha investito circa 50 milioni di dollari australiani in Zuuse Limited, un fornitore leader a livello mondiale di Software a...
	The Carlyle Group acquista Beechcroft
	6 novembre 2020 - La società di investimento globale The Carlyle Group ha annunciato di aver acquisito Beechcroft, uno sviluppatore britannico specializzato in alloggi per anziani in vendita, da Alchemy Partners. I termini finanziari della transazione...
	Altera, con due alleati rileva il progetto al porto turistico di Amsterdam
	6 novembre 2020 - L’investitore immobiliare Altera Vastgoed NV (di seguito: Altera) ha raggiunto un accordo con BMB Development (parte di VolkerWessels) e Reggeborgh Vastgoed per l’acquisto di parte del progetto Nautical NDSM (B10), situato vicino al ...
	PATRIZIA acquista progetto nei Paesi Bassi
	6 novembre 2020 - PATRIZIA AG, il partner globale per gli investimenti immobiliari paneuropei, ha acquisito CityTwin, un progetto di sviluppo residenziale chiavi in mano a Breda, Paesi Bassi per conto dei suoi clienti istituzionali. Progetto chiavi ...
	Tishman Speyer e il Public Sector Pension Investment Board si alleano               per l’acquisto di Espace Lumière
	6 novembre 2020 - Tishman Speyer e il Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments), la JV, hanno annunciato ieri di aver acquisito l’Espace Lumière a Boulogne Billancourt da un fondo gestito da Invesco Real Estate.  Questo iconico edificio...
	Blackbrook compra logistica a Glasgow
	5 novembre 2020 - Blackbrook Capital, società di investimento immobiliare indipendente europea che si concentra su proprietà commerciali mission-critical, ha annunciato l’acquisizione di una struttura logistica cross-dock nella regione di Glasgow City...
	M7 acquista asset industriali in Portogallo
	5 novembre 2020 - M7 Real Estate ha acquisito dieci asset tra immobili industriali e uffici in Portogallo in due distinte operazioni per un valore complessivo 41 milioni di euro, per conto di una nuova joint venture, Portuguese Investment Fund (PIF), ...
	Tutto pronto per l’apertura dell’Amsterdam The Style Outlets              di Neiver e Nuveen
	5 novembre 2020 - Neinver ha confermato che altri grandi marchi internazionali si uniranno ad Amsterdam The Style Outlets, il suo primo centro outlet nei Paesi Bassi, che aprirà il prossimo 26 novembre. Sono infatti in arrivo Karl Lagerfeld, S. Oliver...
	Arlandastad affitta a Scandic albergo a Stoccolma
	5 novembre 2020 - Arlandastad Holding ha dato in affitto a Scandic l’ex First Hotel Arlanda, un hotel di 150 camere ad Arlandastad in prossimità dell’aeroporto di Stoccolma Arlanda e con accesso diretto al nuovo centro congressi ed eventi internaziona...
	Reit WP Carey compra 27 immobili da Eroski
	5 novembre 2020 - Eroski ha annunciato la vendita al fondo nordamericano con sede nel Maryland Reit WP Carey di 27 immobili che ospitano supermercati, con Eroski che resterà unico inquilino, in una classica operazione di sale-and-lease back.  Nello sp...
	Edmond de Rothschild acquista asset industriali
	4 novembre 2020 - Edmond de Rothschild REIM ha acquisito un portafoglio di sei asset industriali con una superficie totale affittabile di circa 53.000 mq, per conto di Orange Industrial, una joint venture di nuova costituzione con AIG Global Real Esta...
	Hyatt apre in Svezia
	4 novembre 2020 - Hyatt Hotels Corporation ha annunciato un accordo di franchising con First Hotel Reisen per aprire la prima proprietà Hyatt in Svezia. Hotell Reisen è attualmente in fase di ristrutturazione e aderirà al marchio The Unbound Collectio...
	Regional Reit compra uffici a Cardiff
	4 novembre 2020 - Regional REIT ha completato l’acquisizione di un moderno edificio per uffici di grado A a Cardiff per 8,4 milioni di sterline. L’edificio di quattro piani di 61.641 piedi quadrati si trova in un sito di 6,0 acri con circa 200 posti a...
	Spar acquisisce in Olanda la catena The Tosti Club
	4 novembre 2020 - SPAR Paesi Bassi ha acquisito una quota di maggioranza in The Tosti Club, una catena di ristorazione specializzata in panini alla griglia premium con undici negozi sul territorio nazionale. Il Tosti Club è già un’offerta di cibo da a...
	AC Hotels by Marriott apre a Stoccolma
	3 novembre 2020 - AC Hotels by Marriott ha ampliato la sua presenza in Europa con l’apertura della sua prima struttura nella capitale svedese, l’AC Hotel Stockholm Ulriksdal.  Progettato da Living Design, l’AC Stockholm Ulriksdal conta 223 camere. L’h...
	CA Immo compra uffici in Polonia
	3 novembre 2020 - L’austriaca CA Immo ha concluso l’acquisizione di Postepu 14, uno storico edificio per uffici nel quartiere Mokotow di Varsavia. La proprietà ha una superficie abitabile di circa 34.500 metri quadrati ed è quasi completamente affitta...
	Belgrade Waterfront lancia centro commerciale
	3 novembre 2020 - L’azienda serba Belgrade Waterfront, sviluppatrice di un omonimo progetto immobiliare a Belgrado, ha ufficialmente inaugurato il centro commerciale Galerija. Il centro commerciale ha una superficie lorda affittabile (GLA) di 93.000mq...
	Valor Real Estate Partners in jv con QuadReal per la logistica
	3 novembre 2020 - Valor Real Estate Partners e QuadReal Property Group hanno costituito una joint venture per investire un miliardo di euro in risorse logistiche urbane situate nelle principali città del Regno Unito, della Francia e della Germania.  L...
	Brookfield raccoglie 1,14 mld euro
	2 novembre 2020 - Brookfield Asset Management ha annunciato il closing della raccolta del suo primo fondo immobiliare europeo core-plus, Brookfield European Real Estate Partnership, con impegni di capitale totale di 1,14 miliardi di euro.  Il fondo ha...
	Catella acquista parcheggi
	2 novembre 2020 - Catella Real Estate, con sede a Monaco, ha acquisito il progetto di sviluppo del garage BinnenDok sull’NDSM Kai ad Amsterdam da BMB ontwikkeling (parte di VolkerWessels) e Reggeborgh Vastgoed. CREAG è stata assistita da Orange Invest...
	Brunswick compra uffici a Helsinki
	2 novembre 2020 - La società immobiliare Kielo, gestita da Brunswick Real Estate, ha acquisito una proprietà per uffici (Martintalo) nella città finlandese di Vantaa, a 20 chilometri da Helsinki. La proprietà costruita nel 1992 comprende 14.000 metri ...
	Hilton apre alle Isole Faroe
	2 novembre 2020 - Hilton continua la sua espansione globale con l’ultima apertura dell’Hilton Garden Inn Isole Faroe, il primo hotel a marchio internazionale sulle isole.  Situato nella capitale di Torshavn, a soli cinque minuti dalla bellissima casca...
	Ikea apre il primo negozio per mobili di seconda mano
	2 novembre 2020 - IKEA, il più grande rivenditore di mobili al mondo, aprirà un negozio pilota di seconda mano per i mobili IKEA in Svezia come parte dei suoi sforzi per raggiungere i suoi obiettivi climatici per il 2030.  Il negozio a Eskilstuna, a o...
	Kennedy Wilson cede uffici a Dublino
	2 novembre 2020 - La società globale di investimenti immobiliari Kennedy Wilson ha completato la vendita di Baggot Plaza, un edificio per uffici di grado A interamente di proprietà e senza leva, situato nel centro di Dublino, per $ 165,4 milioni a Dek...
	Blackstone compra logistica in UK
	2 novembre 2020 - Blackstone ha acquisito un vasto portafoglio logistico britannico da Prologis per 473 milioni di sterline, segnando la più grande vendita di immobili industriali mai registrata nel paese. Il portafoglio si estende su circa 4,3 milion...
	Il tribunale di Milano dichiara il fallimento delle cliniche dentistiche Dentix
	6 ottobre 2020 - Lo scorso 22 ottobre, il tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento di Dentix Italia Srl, la società a cui fanno capo le 57 cliniche dentistiche italiane, parte dell’omonimo gruppo spagnolo che in Spagna ne possiede altre 217 e a...
	Via libera del tribunale all’amministrazione straordinaria dell’abbigliamento per bambini Preca Brummel
	La startup del social housing Homes4All lancia                                              campagna di equity crowdfunding su Lita                                                                con opzione di exit semplificata per i piccoli investitori
	La piattaforma di crowdfunding riservata agli HNWI ClubDealOnline chiude round da un mln euro
	3 novembre 2020 - La piattaforma italiana di crowdfunding riservata agli High Networth Individuals (HNWI) ClubDealOnline ha chiuso un round da un milione di euro. L’aumento di capitale è stato sottoscritto da HNWI e Luca Valaguzza (cofondatore di Eucl...
	i-RFK quota il suo minibond su ExtraMotPro3,                                                    dopo averlo collocato su CrowdFundMe
	2 novembre 2020 - Innovative-RFK (i-RFK), holding industriale quotata su Euronext Paris e che investe prevalentemente in startup e pmi innovative, la scorsa settimana ha quotato come previsto il suo minibond su ExtraMotPro3, dopo averlo collocato sul ...
	Il network di cuoche Cesarine.com                                                         in chiusura della campagna di equity crowdfunding                              su CrowdFundMe. Altri nomi noti tra gli investitori
	Cdp lancia il Fondo Mobility & Digital Acceleration                                                  e il Motor Valley Accelerator
	Ecco i vincitori di StartCup Sardegna
	5 novembre 2020 - LinkAbili, BFix e TBond Multilink: sono le tre startup vincitrici di StartCup Sardegna, competizione tra business plan innovativi organizzata dagli Uffici Trasferimento Tecnologico delle Università di Sassari e Cagliari, che si è con...
	Young sigla una partnership con la fintech viacash
	5 novembre 2020 - Young, exchange italiano che permette l’acquisto di criptovalute in euro e l’investimento in oro tramite criptoasset, ha siglato una partnership con la fintech viacash. Grazie all’accordo, i clienti di Young potranno ricaricare il lo...
	Supply@ME Capital pronto a lanciare                                   l’inventory monetisation in Medioriente e negli Usa.                     Siglati due accordi, uno con Shari’a Funding Specialist                       e l’altro con The Trade Advisory
	Si moltiplicano i marketplace degli ecobonus.                                                        Dopo l’ingresso nell’invoice financing con CashMe,                                          Gruppo Finservice lancia Bonuschiaro
	Il marketplace delle pmi YON cresce e pensa a sviluppi europei. Anche con il supporto di investitori
	Unicredit conferma cessioni di Npl in arrivo entro fine anno.          I non core scenderanno sotto i 4,3 mld                                             dai 5,9 mld di fine settembre
	AMCO e Credito Fondiario si aggiudicano                                                                 la maggior parte del portafoglio Utp corporate di Banco Bpm da un mld euro.  In cessione anche 200 mln di Npl leasing
	Polis Fondi sgr prepara fondo Npl e Utp con il supporto di PwC, mentre procede il progetto del fondo per i crediti deteriorati leasing
	5 novembre 2020 - PwC Italia e Polis Fondi sgr hanno siglato un accordo di collaborazione strategica e operativa per lanciare un nuovo fondo di investimento alternativo che comprerà crediti deteriorati dalle banche, con le banche che potranno sceglier...
	Gacs, ancora cali nei recuperi delle cartolarizzazioni italiane.                               Ma poteva essere peggio senza le cessioni sul secondario di giugno e luglio
	Illimity si compra i 98 mln euro di crediti                                     verso Fingruppo Holding ancora a bilancio di Banco Bpm
	2 novembre 2020 - Illimity ha rilevato circa 98 milioni di euro lordi di UTP vantati da Banco Bpm verso FinGruppo Holding spa, la holding che riuniva soci bresciani di Hopa, i famosi “furbetti del quartierino” che gravitavano attorno al finanziere bre...
	Cerved, le pmi italiane avranno bisogno di 47 mld euro di nuovi capitali               per colpa del Covid.                                                                                                      Che saliranno a 68 mld se si ipotizza una ...
	Partita nei giorni scorsi la consultazione della Commissione Ue        sulla revisione della direttiva sui gestori dei fondi alternativi. Termina il 29 gennaio
	Innovazione e disruption, ecco perché a cogliere le migliori opportunità saranno i private market
	Cartolarizzazioni sempre più al centro                                            dell’attività di cessione di Npl e Utp delle banche.                                     Ecco i temi più caldi da affrontare
	La figlia di Shakespeare (Italiano)                                                    Copertina flessibile – 30 gennaio 2020
	1 novembre 2020 - Il titolo ci catapulta nella vicenda con una suggestione: protagonista è il mondo del teatro e le passioni del Bardo, nel dialogo ‘tragico’ tra maschile e femminile dove il secondo uomo scatena spesso l’azione, come uno schema esiste...
	Jackson Pollock. Dripping Dance (Italiano)                                   Copertina rigida – 8 settembre 2020
	1 novembre 2020 - È il racconto appassionante di un tormentato quanto geniale ragazzino che, nato nel desolato Wyoming, arriva a conquistare New York, diventando uno degli artisti più originali e amati di tutti i tempi. «Caro Charles, i miei disegni f...
	Investire è facile (anche nei momenti difficili) – 29 ottobre 2020
	1 novembre 2020 - Dopo il libro “Risparmiare è facile”, i conduttori di “Due di Denari”, Mauro Meazza e Debora Rosciani, tornano con un percorso per aiutare nella scelta degli investimenti. La varietà di strumenti offerti, dalle azioni ai titoli di St...
	Blockchain & Made in Italy: Istruzioni per l’uso – 27 ottobre 2020
	1 novembre 2020 - La Blockchain di cui tanto si parla non riguarda soltanto Bitcoin e criptovalute. Le tecnologie distribuite (DLT) stanno rivoluzionando la gestione dei dati e delle informazioni all’insegna di condivisione, trasparenza, tracciabilità...
	A Fistful of Bitcoins:                                                                                 The Risks and Opportunities of Virtual Currencies (Inglese) Copertina flessibile – 30 novembre 2020
	1 novembre 2020 - Questo libro fornisce un’analisi sobria, rigorosa e imparziale del bitcoin per capire se, a parte l’indubbia ingegnosità tecnologica, ha le caratteristiche per renderlo ciò che afferma di essere: una nuova forma di denaro. Leggi tutto.
	La pensione su misura: Pensarla, costruirla, gestirla                                 – 29 ottobre 2020
	1 novembre 2020 - Dopo il successo del libro Che ne ho fatto dei miei soldi, Marco lo Conte, giornalista ed esperto di previdenza del Sole 24 ORE, ritorna con una nuova guida per costruirsi una pensione su misura. Infatti chi non si occupa per tempo d...
	Paolo Grassino, “Frantumi” A cura di Marco Meneguzzo
	Il contemporaneo dialoga con l’antico a Firenze
	Questo nuovo libro presenta                                                                                          le fotografie più precise mai realizzate della Cappella Sistina e costa $ 22.000
	Kalos&Klio ad Atene con On the Carpet – Weaves of Democracy
	Paula Cooper ha da tempo rifiutato di espandere                                                        la sua storica galleria oltre New York. Ora è l’ultima, in ordine di tempo,             ad aprire un negozio a Palm Beach
	OnArt Gallery presenta Leonardo Glauso “Luce Nuda”
	31 ottobre 2020 - Ha inaugurato ieri 30 ottobre presso OnArt Gallery la mostra Luce Nuda di Leonardo Glauso (qui sopra), fotografo fiorentino. Trentatré fotografie di nudi femminili ritratti in contesti naturali e domestici nei quali i corpi esprimono...
	Bebeez ospita Bernardo Giusti. 14. A mia figlia Teresa: l’epidemia umana
	31 ottobre 2020 - Sei figlia di un’epidemia, dicono. Di quale? Mi chiedo. Se cammino tra la gente, mi sembrano tutti ammalati, ammuffiti e stanchi di respirare cancro, di parlare attraverso metastasi, di emanare radiazioni chemioterapiche. Un virus si...
	Stop agli spettacoli. Perché questa volta è diverso
	Willie Doherty – Where / Dove
	I peccati di Johan Creten a Villa Medici
	31 ottobre 2020 - Fino al 31 gennaio 2021 è di scena a Villa Medici a Roma Johan Creten con I peccati, con un’esposizione organizzata dall’Accademia di Francia, a cura di Noëlle Tissier con il sostegno delle gallerie Almine Rech e Perrotin. Precursore...
	Kevin Francis Gray, quando il contemporaneo (ri)chiama l’antico
	31 ottobre 2020 - Al Museo Stefano Bardini di Firenze, sino al 21 dicembre è allestita la mostra Kevin Francis Gray, curata da Antonella Nesi e dedicata all’artista di origini irlandesi promossa dal Comune di Firenze, organizzata da Mus.e in collabora...

