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EOS IM cede alla danese Obton 23 impianti fotovoltaici italiani 

del fondo Energy I 

13 novembre 2020 - EOS Investment Management, la società di gestione di fondi di 

alternativi inglese fondata da Ciro Mongillo, ha ceduto 23 impianti fotovoltaici italiani da 17 MW a Obton, 

gruppo danese leader negli investimenti in tecnologie sostenibili e il più grande investitore di parchi solari nel 

Nord Europa. EOS IM è stata assistita da Grimaldi Studio Legale in qualità di legal advisor, Ernst & Young in 

qualità di financial and tax advisor ed EOS Consulting in qualità di technical advisor. Obton è stata seguita dallo 

studio legale Orrick, dallo studio fiscale Torresi e Associati e da Protos in qualità di technical advisor. Lo studio 

legale Orrick ha agito anche come transaction advisor per tutta l’operazione. Leggi tutto. 

Sisal Pay diventa Mooney 

13 novembre 2020 - SisalPay | 5, primo operatore italiano per servizi di pagamento di prossimità, nato lo scorso 

anno dall’integrazione dei business dei servizi di pagamento di Sisal Group (SisalPay) e di Banca 5 spa 

(Gruppo Intesa Sanpaolo), è stato ribattezzato Mooney. “La nuova realtà nata dall’unione di SisalPay e Banca 5 

ha dato prova di grande resilienza, soprattutto in un periodo delicato come quello attuale, e ci ha permesso di 

continuare a servire al meglio i nostri clienti”, ha detto l’amministratore delegato Emilio Petrone. Leggi tutto.  

Eni e il fondo HitecVision creano la jv Vårgrønn                   

per sviluppare progetti di energia rinnovabile                        

nel mercato nordico 

13 novembre 2020 - Eni e il fondo norvegese HitecVision hanno creato la joint venture Vårgrønn, nuova società 

focalizzata su progetti di energia rinnovabile nel mercato nordico. La nuova azienda è detenuta da Eni con una 

quota del 69,6%, e da HitecVision con una quota del 30,4%. HitecVision è il più grande investitore privato nel 

settore degli idrocarburi in Norvegia e ha annunciato l’obiettivo di contribuire in maniera importante alla 

transizione energetica attraverso futuri investimenti in energie rinnovabili e infrastrutture. Leggi tutto.  

L’olandese Barentz, partecipata da Cinven, compra                                                  

gli emulsionanti italiani Sevecom 

13 novembre 2020 - Il gruppo olandese Barentz, uno dei principali distributori di ingredienti nel mondo 

lifescience partecipato dal fondo Cinven, ha acquisito Sevecom, società attiva nella ricerca e 

commercializzazione di materie prime e prodotti nutrizionali nel settore zootecnico, con focus sugli emulsionanti. 

A vendere sono stati i suoi fondatori: Nazzaro Serino ed Enrico Pigorini, che rimarranno responsabili della 

gestione. Per gli aspetti legali, i venditori sono stati assistiti da Gelmetti studio legale associato e da Kpmg come 

advisor finanziario. Dalla fondazione nel 1978, l’azienda è cresciuta nel mercato dei mangimi, fornendo 

emulsionanti, additivi e materie prime per l’industria mangimistica e per l’allevamento del bestiame. Leggi tutto. 

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/11/13/eos-im-cede-alla-danese-obton-23-impianti-fotovoltaici-italiani-del-fondo-energy/
https://bebeez.it/2020/11/13/sisal-pay/
https://bebeez.it/2020/11/13/eni-fondo-hitecvision-creano-la-jv-vargronn-sviluppare-progetti-energia-rinnovabile-nel-mercato-nordico/
https://bebeez.it/2020/11/13/lolandese-barentz-partecipata-da-cinven-compra-gli-emulsionanti-italiani-sevecom/
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Made in Italy Fund (Quadrivio & Pambianco)                                  

va al controllo del marchio di moda GCDS 

13 novembre 2020 - Made in Italy Fund, fondo di private equity gestito da Quadrivio & 

Pambianco, ha rilevato la maggioranza del marchio di moda GCDS. A vendere sono stati 

i fratelli Giuliano e Giordano Calza, rispettivamente direttore creativo e ceo, che 

manterranno una minoranza del capitale. Ad affiancare gli imprenditori, oltre al management di Quadrivio & 

Pambianco, ci sarà Patrizio di Marco, precedentemente presidente di Golden Goose e ceo di Gucci e Bottega 

Veneta, che siederà nel Consiglio di amministrazione e coinvestirà a fianco del fondo. Leggi tutto.  

Il private equity Capvis va al controllo                                                                    

della componentistica per l’agricoltura di precisione Arag 

12 novembre 2020 - Il private equity svizzero Capvis, attraverso il fondo Capvis Equity V, ha acquisito 

una quota di maggioranza di Arag, azienda italiana attiva nel settore della componentistica per l’agricoltura di 

precisione. A vendere è stata la famiglia Montorsi e altri soci, che resteranno manager e azionisti con una quota 

di minoranza. L’operazione è stata finanziata da Banco Bpm. Nell’operazione la famiglia Montorsi e gli altri soci 

venditori sono stati assistiti per la consulenza legale dallo studio Giovannelli e Associati e per la consulenza 

fiscale e l’advisoring, dallo Studio Verona Dottori Commercialisti. Capvis è stata seguita per la consulenza legale 

dallo studio Chiomenti e da Banca Akros in qualità di advisor finanziario. Leggi tutto.  

BC Partners finalizza l’entrata in Sofima, la holding di IMA.      

A brevissimo l’opa da 1,41 mld euro 

12 novembre 2020 - Sarà lanciata a brevissimo l’opa di BC Partners su IMA, il gruppo 

attivo nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il confezionamento di 

prodotti farmaceutici, alimentari, bevande e cosmetici, che fa capo alla famiglia 

Vacchi. L’obbligo di opa è infatti scattato nei giorni scorsi, a valle del perfezionamento del passaggio del 

controllo della holding Sofima (Società Finanziaria Macchine Automatiche Ima) nelle mani del fondo. Leggi 

tutto.  

Taste of Italy 2 chiude il primo investimento e compra                                        

l’80% dei piatti pronti Roscio. Deal da 50 mln euro 

12 novembre 2020 - Taste of Italy 2, secondo fondo italiano specializzato nel settore del food & beverage gestito 

da DeA Capital Alternative Funds sgr, ha rilevato l’80% del capitale di Gastronomica Roscio, azienda 

italiana produttrice di piatti gastronomici pronti. A vendere è stata la famiglia Roscio. Il valore dell’operazione è 

stimato attorno ai 50 milioni di euro. La notizia della cessione di Roscio era attesa, dal momento che nel luglio 

scorso il fondo aveva spuntato l’esclusiva nella trattativa per l’acquisizione della società (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto. 

Mauro Moretti (Three Hills), lancia Atypical Partners.            

Andrà a caccia di capitali italiani da investire in asset alternativi 

12 novembre 2020 - Mauro Moretti, fondatore di Three Hills Capital Partners, ha 

ufficialmente aperto i battenti della sua nuova creatura, Atypical Partner. Si tratta di una 

holding con base a Londra che raggruppa le diverse società di gestione di alternative asset 

che fanno capo a Moretti, cioé, oltre a Three Hills, anche Pall Mall Legacy, veicolo di investimento 

sponsorizzato da Goldman Sachs ma gestito da Three Hills; e l’hedge fund Sinclair Capital, lanciato nel 2019. 

Atypical Partner è però a sua volta una società operativa che offre ai nuovi gestori di fondi alternativi tutta una 

serie di servizi, dall’affiancamento nell’attività di fundraising alla due diligence. Moretti aveva annunciato il suo 

progetto lo scorso giugno. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/11/13/made-in-italy-fund-quadrivio-pambianco-va-al-controllo-del-marchio-di-moda-gcds/
https://bebeez.it/2020/11/12/il-private-equity-capvis-va-al-controllo-della-componentistica-per-lagricoltura-di-precisione-arag/
https://bebeez.it/2020/11/12/bc-partners-finalizza-lentrata-sofima-la-holding-ima-brevissimo-lopa-141-mld-euro/
https://bebeez.it/2020/11/12/bc-partners-finalizza-lentrata-sofima-la-holding-ima-brevissimo-lopa-141-mld-euro/
https://bebeez.it/2020/07/30/dea-capital-spunta-lesclusiva-sui-piatti-di-gastronomia-pronti-roscio/
https://bebeez.it/2020/07/30/dea-capital-spunta-lesclusiva-sui-piatti-di-gastronomia-pronti-roscio/
https://bebeez.it/2020/11/12/taste-of-italy-2-chiude-primo-investimento-compra-l80-dei-piatti-pronti-roscio-deal-50-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/11/12/mauro-moretti-three-hills-lancia-atypical-partners-andra-caccia-capitali-italiani-investire-asset-alternativi/
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Il fondo svedese EQT verso la quotazione in Borsa delle protesi ortopediche 

Lima Corporate. Ma il coronavirus pesa su ricavi ed ebitda 

11 novembre 2020 - Il fondo svedese EQT continua a studiare il possibile sbarco in Borsa per la controllata Lima 

Corporate, uno dei principali operatori al mondo nella progettazione, produzione e distribuzione di protesi 

ortopediche. Lo scrive Il Sole 24 Ore, secondo cui attualmente gli advisor Morgan Stanley e Credit Suisse 

starebbero studiando le condizioni dei mercati e soprattutto quelle sanitarie. Infatti, affinché la società venda le 

sue protesi ortopediche è necessario che le sale operatorie non siano sotto pressione per il coronavirus. Come già 

anticipato nel febbraio scorso, l’alternativa alla quotazione della società è la sua vendita a un soggetto industrial. 

Leggi tutto.  

Dea Capital raccoglie 400 mln euro                                                    

per i fondi di private equity nel trimestre e altri 200 mln                 

per il real estate 

11 novembre 2020 - Dea Capital ha chiuso la raccolta di due nuovi fondi di private equity per 400 milioni di 

euro complessivi nel terzo trimestre dell’anno e avviato nuovi fondi di real estate in Italia con oltre 200 milioni 

di euro di asset in gestione, oltre che un nuovo progetto di real estate sul mercato iberico. Lo ha comunicato 

ieri la holding di investimento quotata a Piazza Affari, in occasione della presentazione dei risultati dei nove mesi 

2020. Leggi tutto.  

NB Aurora chiude l’aumento di capitale con una raccolta di 93 mln euro. Il 

NAV sale a 250 mln 

11 novembre 2020 - La seconda e ultima fase dell’aumento di capitale di NB Aurora, che consisteva nel 

collocamento in private placement di nuove azioni a investitori qualificati, si è conclusa con adesioni per 59 

milioni di euro, che, sommate alle adesioni relative alla prima fase, attraverso l’esercizio del diritto di opzione, 

portano a 93 milioni di euro il totale del capitale raccolto con questa operazione dal veicolo di investimento 

promosso da Neuberger Berman e quotato a Piazza Affari sul segmento MIV. Leggi tutto.  

Henkel mette in vendita                                                                           

il marchio italiano Naturale Antica Erboristeria 

10 novembre 2020 - Il colosso tedesco Henkel ha messo in vendita il marchio 

italiano Naturale Antica Erboristeria (N.A.E.), che offre prodotti di bellezza per viso e corpo e si avvale di 

ingredienti biologici e di formule vegane. Lo riporta a testata britannica Mergermarket, secondo cui il dossier sta 

circolando tra gruppi strategici e fondi di private equity. La cessione di N.A.E. rientra nella vendita di un 

pacchetto di prodotti non core business. Leggi tutto.  

Fallisce l’opa di Friedkin sull’AS Roma, che ieri vola di quasi il 50% in Borsa. 

Prossimo appuntamento l’assemblea di ricapitalizzazione.                                 

Intanto i texani vogliono arruolare Scalera dal MEF 

10 novembre 2020 - Il titolo dell’AS Roma ieri ha chiuso la seduta con un balzo del 49,8% a quota 0,222 

euro, dopo che lo scorso 6 novembre è fallita l’opa di Dan Friedkin lanciata a 0,1165 euro per azione, un prezzo 

inferiore ai minimi degli ultimi 5 anni del titolo. L’opa lanciata il 9 ottobre scorso si doveva chiudere inizialmente 

il 29 ottobre (si veda altro articolo di BeBeez) e la data di scadenza era stata poi propogata appunto al 6 novembre 

(si veda qui l’Insight View di BeBeez sull’m&a nel calcio negli ultimi 30 anni, dedicata agli abbonati di BeBeez 

News Premium). Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2020/11/11/fondo-svedese-eqt-verso-la-quotazione-borsa-delle-protesi-ortopediche-lima-corporate-coronavirus-pesa-ricavi-ed-ebitda/
https://bebeez.it/2020/11/11/dea-capital-raccoglie-400-mln-euro-fondi-private-equity-nel-trimestre-altri-200-mln-real-estate/
https://bebeez.it/2020/11/11/nb-aurora-chiude-laumento-di-capitale-con-una-raccolta-di-93-mln-euro-il-nav-sale-a-250-mln/
https://bebeez.it/2020/11/11/henkel-mette-in-vendita-il-marchio-italiano-naturale-antica-erboristeria/
https://bebeez.it/2020/10/07/lopa-friedkin-as-roma-al-via-venerdi-9-ottobre/
https://bebeez.it/2020/10/29/lma-nel-calcio-30-anni-369-deal-sulle-big-5-cui-111-sulle-squadre-della-lega-calcio-serie-lanalisi-tifosy-granblau-consulting/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/2020/11/10/fallisce-lopa-friedkin-sullas-roma-ieri-vola-quasi-50-borsa-prossimo-appuntamento-lassemblea-ricapitalizzazione-intanto-texani-vogliono-arruolare-sca/
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Seco, partecipata da FII sgr,                                                             

va al controllo dei modelli di machine learning Hopenly 

10 novembre 2020 - Seco, partecipata da Fondo Italiano Tecnologia e Crescita, a sua 

volta gestito da Fondo Italiano d’Investimento (FII sgr), ha rilevato il 70% di Hopenly, pmi innovativa che 

sviluppa, produce e commercializza prodotti e/o servizi ad alto valore tecnologico. A vendere sono stati 

gli azionisti fondatori Barbara Vecchi e Roberto Grassi, che resteranno nel management di Hopenly. Seco ha 

rilevato le loro quote e sottoscritto un aumento di capitale. Lo Studio Ristuccia Tufarelli & Partners ha assistito il 

gruppo Seco. Hopenly è stata supportata da LCA Studio Legale di Milano. Gli aspetti contabili, fiscali e finanziari 

dell’operazione sono stati seguiti da Valuetrack, Deloitte e dallo studio Lomarini. Leggi tutto.  

AIFI chiede che il Fondo Patrimonio Rilancio sia costituito                                 

come fondo di fondi per rilanciare le pmi italiane 

9 novembre 2020 - AIFI (Associazione italiana del private equity, venture capital e private debt) entra nel 

dibattito sul Fondo Patrimonio Rilancio, cioé il fondo da 44 miliardi di euro varato dal Decreto Rilancio lo 

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

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

Consiglio di AIFI ha infatti lanciato nei giorni scorsi la proposta del lancio di un  fondo di fondi a capitale 

prevalentemente pubblico per rilanciare le pmi italiane (si veda qui il comunicato stampa). “Il fondo di fondi 

sarà un nuovo soggetto temporaneo e a capitale prevalentemente pubblico, che aiuterà il sistema ad assorbire 

l’eccesso di indebitamento favorendone la ricapitalizzazione. Questo potrebbe essere avviato attraverso il 

Patrimonio Rilancio del MEF, che è proprio indirizzato alla ricapitalizzazione delle imprese”, ha spiegato il 

presidente di Aifi Innocenzo Cipolletta. Leggi tutto.  

Cdp sigla un memorandum d’intesa con il fondo indiano NIIF 

per realizzare infrastrutture 

9 novembre 2020 - Cassa Depositi e Prestiti ha siglato un memorandum d’intesa 

con National Investment and Infrastructure Fund (NIIF), il fondo partecipato dal 

governo indiano e dedicato agli investimenti di lungo termine in sviluppo infrastrutturale e sostenibile. 

L’accordo prevede la possibilità, per le parti, di co-investire in progetti, società o fondi che operino in India e 

che risultino strategici per il sistema Paese Italia e target di investimento del fondo di fondi di NIIF, in particolare 

nei settori delle infrastrutture verdi, delle energie rinnovabili e dell’economia circolare. L’intesa si inserisce 

nell’ambito del vertice governativo Italia-India che ha avuto luogo venerdì scorso. Con l’accordo, Cdp si propone 

di svolgere un ruolo di promotore di iniziative di interesse strategico per il sistema Italia in India per 

l’individuazione e il supporto a progetti che prevedano la partecipazione dei campioni nazionali e delle filiere 

strategiche italiane che operano nel subcontinente indiano. Leggi tutto.  

Taste of Italy 2, gestito da DeA Capital Alternative Funds,                                 

chiude la raccolta a quota 330 mln euro 

9 novembre 2020 - Taste of Italy 2, il secondo fondo italiano specializzato nel settore del food & beverage gestito 

da DeA Capital Alternative Funds, ha chiuso la raccolta a quota 330 milioni di euro, diventando così il 

principale fondo europeo specializzato in questo settore. Il veicolo, lanciato nell’ottobre 2019, ha pertanto battuto 

il target iniziale di raccolta, che era di 250-300 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Il primo fondo 

Taste of Italy aveva chiuso la raccolta nel 2014 a quota 218 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). 

Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2020/11/10/seco-partecipata-da-fii-sgr-va-al-controllo-dei-modelli-di-machine-laerning-hopenly/
https://bebeez.it/2020/05/14/ufficiale-governo-lancia-fondi-patrimonio-rilancio-fondo-rilancio-pmi-ricapitalizzare-le-aziende/
https://bebeez.it/files/2020/11/Copia-di-Copia-di-comunicato-stampa-6novembreCD.pdf
https://bebeez.it/2020/11/09/aifi-chiede-fondo-patrimonio-rilancio-sia-costituito-fondo-fondi-rilanciare-le-pmi-italiane/
https://bebeez.it/2020/11/09/cdp-sigla-un-memorandum-dintesa-con-il-fondo-indiano-niif-per-realizzare-infrastrutture/
https://bebeez.it/2019/10/21/dea-capital-alternative-funds-lancia-fondo-idea-taste-of-italy-ii-target-250-300-mln-euro/
https://bebeez.it/2014/03/06/idea-alimentare/
https://bebeez.it/2020/11/09/taste-of-italy-2-gestito-dea-capital-alternative-funds-chiude-la-raccolta-quota-330-mln-euro/
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 Alibaba, Richemont e la famiglia PInault investono 1,15 mld $ 

per lo sviluppo di Farfetch,                                                              

la piattaforma che l’anno scorso ha comprato                    

l’italiana New Guards per 675 mln $ 

9 novembre 2020 - Il gigante cinese Alibaba, il colosso svizzero Richemont e la holding Artemis della famiglia 

francese Pinault proprietaria di Kering investiranno 1,15 miliardi dollari in Farfetch, la piattaforma tecnologica 

leader globale nel settore della moda di lusso quotata sulla borsa di New York, e nella newco Farfetch China per 

accelerare la digitalizzazione dell’industria del lusso e e fornire ai marchi del lusso un ampio accesso al mercato 

cinese. L’annuncio è stato dato nella tarda serata di giovedì 5 novembre. Farfetch, fondata dal presidente e 

ceo José Neves, è la stessa piattaforma che nell’estate 2019 aveva rilevato il 100% di New Guards Group spa, 

piattaforma italiana per il design, produzione e commercializzazione di marchi di lusso (si veda altro articolo 

di BeBeez). L’operazione era stata condotta sulla base di un enterprise value di 675 milioni di dollari (pari a 608 

milioni di euro circa o 10 volte l’ebitda) e i fondatori Claudio Antonioli, Davide De Giglio e Marcelo 

Burlon avevano reinvestito nella capogruppo Farfetch Ltd la metà del corrispettivo. Leggi tutto.  

Sirap Gema, controllata di Italmobiliare,                                                                 

cede asset in Italia, Polonia e Spagna a Faerch Group 

9 novembre 2020 - Sirap Gema, controllata di Italmobiliare, ha annunciato la vendita dei suoi principali asset in 

Italia, Polonia e Spagna a Faerch Group, società danese tra i leader europei del settore packaging per alimenti, 

controllata dal 2017 dal fondo Advent International. Il closing dell’operazione, condizionato all’ottenimento 

delle necessarie autorizzazioni regolamentari e governative, dovrebbe avvenire entro i prossimi tre 

mesi. Italmobiliare è stata assistita da Mediobanca come advisor finanziario, dallo studio Gattai Minoli e 

Agostinelli per la parte legale e dallo studio Alonzo Committeri & Partners per la parte fiscale. Leggi tutto.   

 

Il self check-in Vikey chiude un round da 800 mila euro.                                       

Lo sottoscrivono Cdp Venture, LVenture, i soci di IAG e altri business angel 

13 dicembre 2020 - Vikey, startup italiana che abilita il self check-in delle strutture ricettive, ha chiuso un round 

da 800 mila euro. Lo hanno sottoscritto Cdp Venture Capital sgr – Fondo Nazionale Innovazione (tramite il 

programma AccelerOra! del Fondo Acceleratori), LVenture Group, i soci di Italian Angels for Growth 

(IAG) e altri business angel. Si tratta del terzo round chiuso dalla startup, dopo quello da 540 mila 

euro dell’ottobre 2018, guidato dagli angeli di IAG e da Club degli Investitori, a cui avevano partecipato 

LVenture Group e alcuni business angel di Angel Partner Group, network di business angel che ha LVenture 

Group tra i suoi fondatori e che come LVenture erano già investitori di Vikey. Tra questi ultimi, aveva confermato 

la sua fiducia in Vikey anche il calciatore della S.S. Lazio Ciro Immobile con la sua 9 Invest srl (si veda altro 

articolo di BeBeez). Nel giugno 2017 Vikey aveva raccolto un primo round da 300 mila euro, sottoscritto 

da LVenture Group e alcuni membri di Angel Partner Group (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2019/08/26/la-piattaforma-americana-moda-farfetch-compra-675-mln-la-milanese-new-guards/
https://bebeez.it/2019/08/26/la-piattaforma-americana-moda-farfetch-compra-675-mln-la-milanese-new-guards/
https://bebeez.it/2019/08/26/la-piattaforma-americana-moda-farfetch-compra-675-mln-la-milanese-new-guards/
https://bebeez.it/2020/11/09/alibaba-richemont-la-famiglia-pinault-investono-115-mld-lo-sviluppo-farfetch-la-piattaforma-lanno-scorso-comprato-litaliana-new-guards-675-mln/
https://bebeez.it/2020/11/09/sirap-gema-controllata-di-italmobiliare-cede-asset-in-italia-polonia-e-spagna-a-faerch-group/
https://bebeez.it/2020/09/28/vikey-incassa-nuovo-round-da-oltre-500-mila-euro-guidato-dagli-angeli-di-iag-e-club-degli-investitori/
https://bebeez.it/2020/09/28/vikey-incassa-nuovo-round-da-oltre-500-mila-euro-guidato-dagli-angeli-di-iag-e-club-degli-investitori/
https://bebeez.it/2017/06/13/il-controllo-casa-da-remoto-di-vikey-incassa-300-mila-euro-da-lventure-e-dagli-angeli/
https://bebeez.it/2020/11/13/self-check-vikey-chiude-un-round-800-mila-euro-lo-sottoscrivono-cdp-venture-lventure-soci-iag-altri-business-angel/


 
 

 8  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Round da 572 mila euro per Worldz.                                           

Lo sottoscrive anche Intesa Sanpaolo 

11 novembre 2020 - Worldz, la startup che ha sviluppato un software in grado di 

trasformare ogni e-commerce in un social commerce, ha chiuso un round da 572 mila euro. 

Ha aderito anche Intesa Sanpaolo, che ha erogato un finanziamento convertibile a favore della startup. Si tratta 

del terzo round per la startup, che ha chiuso due campagne di crowdfunding con successo nel 2018 e nel 2019 (si 

veda altro articolo di BeBeez). Nell’ultima campagna la startup era stata valutata 3,7 milioni, mentre l’ultima 

valutazione è stata di 5 milioni. Leggi tutto.  

Qapla’ incassa un round da 950 mila euro.                                                                 

Lo guidano gli angeli di Iag, con la collaborazione di Doorway 

11 novembre 2020 - Qapla’, il sistema integrato innovativo che permette agli e-commerce B2C di gestire le 

spedizioni in tutte le loro fasi, ha incassato un round da 950 mila euro. Il round è stato guidato, tramite la società 

veicolo Track2Marketing, dai soci di Italian Angels for Growth (Iag), in collaborazione con la piattaforma di 

equity crowdfunding italiana Doorway, di altri angel network e di Moffulabs (società milanese attiva dal 2015 a 

metà strada tra l’incubatore e il venture capital). All’operazione hanno partecipato anche Cdp Venture Capital 

sgr tramite il Fondo Acceleratori, e altri soci Qapla’, tra cui Club Acceleratori e altri entrati con il precedente 

crowdfunding di Mamacrowd. Leggi tutto.  

Noisefeed incassa round di investimento da LigurCapital                 

e imprenditori 

11 novembre 2020 - Ligurcapital insieme a imprenditori privati ha sottoscritto un round di 

investimento in Noisefeed, startup ligure che ha sviluppato Injuries. Si tratta di 

una piattaforma punto di riferimento nel calcio professionistico, contenente il più grande database tematico di 

tutti gli infortuni dei calciatori professionisti. Si rivolge a direttori sportivi, dipartimenti scouting, staff medici e 

atletici di club professionistci e squadre nazionali per ottimizzare i criteri di analisi, valutazione e scelta degli 

atleti. Ligurcapital è la finanziaria della Regione Liguria controllata da Filse spa e dedicata al finanziamento e 

all’acquisizione di quote di minoranza di pmi liguri e ha investito 130 milia euro nel round. Leggi tutto. 

I dispositivi di monitoraggio della respirazione MyAir chiudono                             

un round da un mln euro con HTH 

11 novembre 2020 - MyAir Inc, società medtech con sede a Boston e Milano specializzata nella diagnostica delle 

malattie respiratorie, ha chiuso un round da un milione di euro. Lo ha sottoscritto Health Technology Holding 

(HTH), società di investimenti milanese che integra le attività di scouting di Zcube-Zambon Research 

Venture con una partecipazione diretta in startup early stage nelle scienze della vita a livello internazionale. 

Leggi tutto.  

La Sicav lussemburghese Archeide lancia                                   

un fondo di venture capital da 50 mln euro                                  

per investire in startup italiane 

10 novembre 2020 - La lussemburghese Archeide sca Sicav SIF ha lanciato Innovazione Italia, un comparto 

dedicato agli investimenti di venture capital con un hard cap di 50 milioni di euro per investire in 

startup innovative italiane in fase post-seed dall’elevato potenziale con un target di ritorno minimo dell’8%-10%. 

Tra gli investitori potenziali del nuovo fondo rientra il veicolo di investimento in startup Investinit, attualmente 

in campagna di equity crowdfunding sul portale WeAreStarting. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2018/03/09/worldz-forbes-punta-sul-management/
https://bebeez.it/2020/11/11/round-da-572-mila-euro-per-worldz-lo-sottoscrive-anche-intesa-sanpaolo/
https://bebeez.it/2020/11/11/qapla-incassa-un-round-da-950-mila-euro-lo-sottoscrivono-anche-gli-angeli-di-iag/
https://bebeez.it/2020/11/11/noisefeed-incassa-round-investimento-ligurcapital-imprenditori/
https://bebeez.it/2020/11/11/dispositivi-monitoraggio-della-respirazione-myair-chiudono-un-round-un-mln-euro-hth/
https://bebeez.it/2020/11/10/la-sicav-lussemburghese-archeide-lancia-un-fondo-venture-capital-50-mln-euro-investire-startup-italiane/


 
 

 9  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Cdp Venture Capital sgr lancia il fondo Boost Innovation con 50 mln euro di 

dotazione 

10 novembre 2020 - Cdp Venture Capital sgr ha annunciato ieri il lancio del Fondo Boost Innovation, per 

favorire la nascita e lo sviluppo di nuove startup, che contano già sulla partecipazione di grandi aziende 

italiane. Lo si legge sul profilo linkedin dell’sgr. Con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro interamente 

sottoscritti da Cdp Equity, il Fondo Boost Innovation sarà un volano di accelerazione per importanti progetti 

innovativi in ambito corporate e consentirà di rafforzare la sinergia tra grandi aziende, investitori, pmi 

innovative e startup. Leggi tutto.  

Round da 1,2 mln euro per la startup                                          

per l’innovazione del lavoro White Libra 

10 novembre 2020 - La startup per l’innovazione del lavoro White Libra ha chiuso un 

round da 1,2 milioni di euro. Lo riferisce l’agenzia di stampa Adnkronos. Tra gli 

investitori, rientrano Intesa Sanpaolo, che ha erogato un finanziamento convertibile, e Invitalia, che ha concesso 

un finanziamento agevolato, accompagnato da un servizio di tutoraggio gestionale. Al round hanno aderito anche 

business angel come Vladimiro Carminati, country Italy director di De’ Longhi Appliances. Leggi tutto.  

 

IK Investment Partners                                                               

va in maggioranza di GeoDynamics 

13 novembre 2020 - IK Investment Partners (“IK”) è lieta di annunciare che il Fondo IK Small Cap II ha 

raggiunto un accordo con Peter Vermeesch, Stijn Stragier e Sofindev per acquisire una quota di maggioranza 

in GeoDynamics. GeoDynamics è un fornitore leader di SaaS specializzato in soluzioni software basate sulla 

posizione per la forza lavoro mobile. Leggi tutto.  

Advent conta di ricavare 1,2 mld € dalla cessione di Mediq 

13 novembre 2020 - Il fornitore medico olandese Mediq è stato messo in vendita dal suo proprietario di private 

equity Advent in un potenziale accordo da 1,2 miliardi di euro ($ 1,4 miliardi), hanno detto fonti vicine alla 

questione. Advent, che sta lavorando con Rothschild e HSBC sulla vendita. L’azienda viene commercializzata con 

utili per l’intero anno prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) di circa 90 milioni di 

euro. Leggi tutto. 

Portobello Capital raccoglie                                                          

un fondo di secondario da 350 mln $ 

15 novembre 2020 - Portobello Capital ha annunciato un nuovo fondo di investimento 

di 350 milioni di euro che saranno collocati interamente in operazioni di 

secondario. L’obiettivo principale del nuovo fondo, Portobello Secondary Fund II, sarà 

promuovere la crescita e l’internazionalizzazione di due delle sue società in portafoglio, 

Angulas de Aguinaga e Industrias Alimentarias de Navarra (IAN), proprietaria tra gli altri dei prodotti a marchio 

Carretilla. Con questo nuovo Fondo raccolto, il secondo finora quest’anno. Leggi tutto. 

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

https://bebeez.it/2020/11/10/cdp-venture-capital-sgr-lancia-fondo-boost-innovation-50-mln-euro-dotazione/
https://bebeez.it/2020/11/09/round-12-mln-euro-la-startup-linnovazione-del-lavoro-white-libra/
https://bebeez.it/2020/11/13/711998/
https://bebeez.it/2020/11/13/711998/
https://bebeez.it/2020/11/13/711998/
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Carlyle investe in Pharmapacks 

13 novembre 2020 - Pharmapacks, LLC, una piattaforma leader per l’abilitazione all’e-commerce e venditore al 

dettaglio per i marchi nei principali mercati di e-commerce, ha annunciato oggi un investimento strategico di oltre 

$ 250 milioni da parte di Carlyle Group (NASDAQ: CG) per accelerare i piani di crescita della 

Società. L’investimento per la crescita colloca il valore aziendale di Pharmapacks a circa 1,1 miliardi di dollari. 

Pharmapacks è stata fondata come una singola farmacia tradizionale e da allora si è evoluta in una piattaforma che 

fornisce ai marchi le migliori capacità di e-commerce. Leggi tutto.  

TPG Capital e TA Associates rilevano Planview 

12 novembre 2020 - TPG Capital, la piattaforma di private equity della società globale di 

asset alternativi TPG, e TA Associates, una delle principali società di private equity in crescita globale, hanno 

annunciato di aver firmato un accordo definitivo per acquisire Planview, un leader globale in Portfolio 

Management e Gestione del lavoro. TPG Capital e TA Associates acquisiranno la società per un prezzo di 

acquisto di $ 1,6 miliardi. L’attuale azionista di maggioranza di Planview, Thoma Bravo, manterrà una 

partecipazione di minoranza nella società. Leggi tutto. 

TPG Capital e Canada Pension Plan Investment Board investono ulteriormente 

in Viking Cruises 

12 novembre 2020 - Viking Cruises ha annunciato oggi un ulteriore investimento da parte dei suoi attuali 

azionisti di minoranza, TPG Capital e Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), in Viking 

Holdings Ltd, la società madre di Viking Cruises. L’investimento aggiuntivo di TPG Capital, la piattaforma di 

private equity della società di asset alternativi TPG, e CPP Investments, un’organizzazione di gestione degli 

investimenti professionale che gestisce i fondi del Canada Pension Plan, si tradurrà in circa 500 

milioni di dollari di proventi netti disponibili a supporto Viking Cruises nel suo continuo sviluppo. Leggi tutto.  

New Mountain Capital rileva dal fallimento                                 

le attività di LT Smile Corporation 

12 novembre 2020 - LT Smile Corporation, insieme ad alcune delle sue controllate (la 

“Società”), ha annunciato oggi che sostanzialmente tutte le sue attività e operazioni sono state acquisite ai sensi 

della sezione 363 del Codice fallimentare statunitense da alcuni fondi di investimento del credito gestiti e affiliati 

a New Mountain Capital, LLC (“New Mountain”). La transazione di vendita era stata precedentemente 

approvata dal tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto meridionale del Texas. La vendita è stata 

supportata dagli attuali istituti di credito DIP della Società. Leggi tutto.  

GTCR raccoglie 7,5 mld $ 

12 novembre 2020 - GTCR ha annunciato la chiusura del suo tredicesimo fondo azionario, GTCR Fund XIII, 

con 7,5 miliardi di dollari di impegni di capitale da parte dei LP. GTCR Fund XIII, con un obiettivo di $ 6,75 

miliardi, è stato rapidamente sottoscritto in eccesso, culminando in una chiusura meno di cinque mesi dopo il 

lancio iniziale nel giugno 2020. Leggi tutto.  

Tikehau Capital nell’aumento di capitale di Amarenco 

11 novembre 2020 - Amarenco Group, uno dei principali produttori mondiali di 

energia solare e leader tra le aziende quanto a sostenibilità, ha annunciato la chiusura 

di un nuovo aumento di capitale riservato da 150 milioni di euro, che è stato sottoscritto per una quota 

significativa da Tikehau Capital, attraverso il suo fondo per la transizione energetica, che è diventato un 

azionista chiave del gruppo. All’aumento di capitale hanno partecipato anche gli stessi co-fondatori e IDIA 

Capital Investissement, che aveva già investito in Amarenco sei mesi fa. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/11/13/711998/
https://bebeez.it/2020/11/12/711790/
https://bebeez.it/2020/11/12/711790/
https://bebeez.it/2020/11/12/711790/
https://bebeez.it/2020/11/12/711790/
https://bebeez.it/2020/11/11/cinven-insieme-gic-lacquisto-miller-griffin-gaming-raccoglie-235-mln-varde-partners-raccoglie-16-mld-apollo-investe-500-mln-euro-sazka-omnes-capital-entra-power-capital-renewa/
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CIVC raccoglie 525 mln $ 

11 novembre 2020 - CIVC Partners, società di private equity del mercato medio con sede a Chicago, ha 

annunciato il closing di CIVC Partners Fund V con 525 milioni di dollari di impegni, oltre l’obiettivo dei 450 

milioni di dollari e l’hard cap originale. Il fondo ha ricevuto sostegno da un gruppo eterogeneo di investitori 

esistenti e nuovi, comprese compagnie di assicurazione, fondi di fondi, programmi pensionistici, fondazioni e 

donazioni, family office, un fondo sovrano e istituzioni finanziarie situate negli Stati Uniti e in Europa. Leggi tutto.  

Omnes Capital entra in Power Capital Renewable Energy 

11 novembre 2020 - Omnes, investitore di private equity e infrastrutture con sede a Parigi, 

ha concluso il suo primo accordo irlandese sulle energie rinnovabili investendo nello 

sviluppatore di impianti fotovoltaici Power Capital Renewable Energy, che ha un portafoglio di impianti solari 

fotovoltaici da 500 MW. Omnes ha concluso l’accordo attraverso il suo fondo Capenergie 4, che è ancora in 

raccolta, nonostante abbia già superato l’obiettivo di 500 milioni di euro. Leggi tutto.  

Apollo investe 500 mln euro in Sazka 

11 novembre 2020 - Apollo Global Management investirà 500 milioni di euro in Sakza Group, il più grande 

operatore di lotterie europeo, attualmente controllato dalla holding di investimento KKCG AG, che fa capo 

all’imprenditore ceco Karel Komárek. Nel dettaglio, KKCG ha creato la newco Sazka Entertainment AG a cui 

apporterà Sakza Group e che verrà capitalizzata da Apollo con i 500 milioni. Leggi tutto.  

Värde Partners raccoglie 1,6 mld $ 

11 novembre 2020 - Värde Partners ha annunciato il closing definitivo del suo Värde 

Dislocation Fund con oltre 1,6 miliardi di dollari di impegni, superando il suo obiettivo di 

un miliardo di dollari in soli cinque mesi di raccolta. Il Fondo cercherà di investire nelle 

opportunità presentate dalle storiche dislocazioni del mercato e dalle perturbazioni 

economiche derivanti dalla pandemia Covid-19. Leggi tutto.  

Griffin Gaming raccoglie 235 mln $ 

11 novembre 2020 - Griffin Gaming Partners ha raccolto 235 milioni di dollari da investire in società di giochi e 

tecnologie correlate in tutto il mondo.  Il giro d’affari dell’industria dei videogiochi potrebbe crescere fino a 174,9 

miliardi di dollari quest’anno a livello globale, secondo la società di ricerca Newzoo. A causa della pandemia, il 

numero di giocatori è infatti aumentato in modo significativo, soprattutto negli Stati Uniti, e Newzoo prevede che 

crescerà ancora del 248% nei prossimi 10 anni. Leggi tutto.  

Cinven insieme a Gic per l’acquisto di Miller 

11 novembre 2020 - Cinven e il fondo sovrano di Singapore GIC hanno 

annunciato l’acquisizione del broker assicurativo e riassicurativo specializzato Miller dal 

gruppo Willis Towers Watson. Fondata nel 1902, Miller è uno dei principali broker assicurativi e riassicurativi 

specializzati che opera nel Regno Unito, nei Lloyd’s e a livello internazionale. Impiega più di 640 persone 

attraverso i suoi uffici a Londra, Ipswich, Bruxelles, Parigi, Singapore e Ginevra, coprendo i principali hub 

assicurativi del mondo. Leggi tutto.  

BlueOrchard Finance lancia fondo Covid 

10 novembre 2020 - BlueOrchard Finance Ltd (Gruppo Schroders), uno dei principali gestori di impact 

investment e membro del gruppo Schroders, è lieta di annunciare il lancio del “BlueOrchard Covid-19 

Emerging and Frontier Markets MSME Support Fund“. Il Fondo è sostenuto da importanti investitori 

pubblici e privati che sosterranno congiuntamente il suo lancio con circa 140 milioni di dollari. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/11/11/cinven-insieme-gic-lacquisto-miller-griffin-gaming-raccoglie-235-mln-varde-partners-raccoglie-16-mld-apollo-investe-500-mln-euro-sazka-omnes-capital-entra-power-capital-renewa/
https://bebeez.it/2020/11/11/cinven-insieme-gic-lacquisto-miller-griffin-gaming-raccoglie-235-mln-varde-partners-raccoglie-16-mld-apollo-investe-500-mln-euro-sazka-omnes-capital-entra-power-capital-renewa/
https://bebeez.it/2020/11/11/cinven-insieme-gic-lacquisto-miller-griffin-gaming-raccoglie-235-mln-varde-partners-raccoglie-16-mld-apollo-investe-500-mln-euro-sazka-omnes-capital-entra-power-capital-renewa/
https://bebeez.it/2020/11/11/cinven-insieme-gic-lacquisto-miller-griffin-gaming-raccoglie-235-mln-varde-partners-raccoglie-16-mld-apollo-investe-500-mln-euro-sazka-omnes-capital-entra-power-capital-renewa/
https://bebeez.it/2020/11/11/cinven-insieme-gic-lacquisto-miller-griffin-gaming-raccoglie-235-mln-varde-partners-raccoglie-16-mld-apollo-investe-500-mln-euro-sazka-omnes-capital-entra-power-capital-renewa/
https://bebeez.it/2020/11/11/cinven-insieme-gic-lacquisto-miller-griffin-gaming-raccoglie-235-mln-varde-partners-raccoglie-16-mld-apollo-investe-500-mln-euro-sazka-omnes-capital-entra-power-capital-renewa/
https://bebeez.it/2020/11/10/711226/
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PAI Partners ha rilevato Addo Food Group                                      

e Winterbotham Darby                                                                

oltre alla maggioranza di Angulas Aguinaga 

10 novembre 2020 - PAI Partners ha rilevato Addo Food Group e Winterbotham 

Darby rispettivamente da LDC ed Equistone. La casa di acquisizione fonderà i 

produttori di alimenti refrigerati dopo la conclusione dell’accordo.  PAi ha affermato che Addo e Winterbotham 

Darby hanno registrato una forte crescita negli ultimi anni, guidata dalla fornitura di prodotti a marchio proprio e 

di alta qualità ai clienti della drogheria del Regno Unito, oltre ai settori della convenienza, della ristorazione e del 

B2B. Leggi tutto.  

New Mountain Capital compra HealthComp 

10 novembre 2020 - New Mountain Capital acquista HealthComp da Alpine Investors. Alpine Investors 

(“Alpine”), una società di private equity dedita alle aziende medie che si concentra sull’investimento in persone 

per costruire società durevoli, ha annunciato oggi che HealthComp Holding Company, LLC (“HealthComp”), uno 

dei principali amministratori indipendenti di terze parti (TPA), sta collaborando con New Mountain Capital, una 

delle principali società di investimento orientate alla crescita con $ 28 miliardi di asset in gestione. Leggi tutto.  

Blackstone ha comprato Therma Holdings                                

da Gemspring Capital 

10 novembre 2020 - Blackstone (NYSE: BX) ha annunciato oggi che i fondi di 

private equity gestiti da Blackstone Energy Partners hanno stipulato un accordo definitivo per acquisire Therma 

Holdings LLC (“Therma”), una società in portafoglio di Gemspring Capital. L’acquisizione di Therma continua 

il sostegno di Blackstone alla transizione verso un’energia più pulita e conveniente. Therma è un’azienda leader 

nei servizi meccanici, elettrici e di controllo specializzati. Leggi tutto. 

Adidas pare volersi liberare di Reebok 

10 novembre 2020 - Stando a persone addentro alla problematica, le società di private equity stanno guardando 

con interesse il dossier relativo al marchio sportivo statunitense Reebok, poiché la società madre del 

marchio, Adidas, sembra stia cercando di liberarsi dal rapporto di lunga data ma imbarazzante con la sua 

controllata. Permira e Triton hanno considerato la possibilità di fare un’offerta per Reebok, anche se tutti i piani 

relativi si troverebbero nelle prime fasi esplorative e non c’è la certezza che un’offerta da una delle due società si 

concretizzi. Leggi tutto.  

 Homestead Capital raccoglie 596 mln $ 

9 novembre 2020 - Homestead Capital, private equity specializzato in investimenti 

in terreni coltivati negli Stati Uniti, ha chiuso definitivamente la raccolta del suo 

terzo fondo, Homestead Capital USA Farmland Fund III, con impegni di 

capitale ammontanti complessivamente a 596 milioni di dollari.  Con questi 

impegni aggiuntivi, il valore totale del patrimonio in gestione ai suoi tre fondi 

dall’azienda ha superato quota un miliardo di dollari. Leggi tutto.  

Cottonwood Technology effettua un primo closing del terzo fondo 

9 novembre 2020 - Cottonwood Technology Fund ha annunciato il primo closing della raccolta del Cottonwood 

Technology Fund III a quota 25 milioni di euro, che ha un target finale di 75-100 milioni. Cottonwood 

Technology Funds ha iniziato l’attività nel 2010 con i suoi uffici negli Stati Uniti e ha aperto alla fine del 2014 un 

ufficio nei Paesi Bassi. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/11/10/711226/
https://bebeez.it/2020/11/10/711226/
https://bebeez.it/2020/11/10/711226/
https://bebeez.it/2020/11/10/711226/
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 All Iron Ventures raccoglie 66,5 mln $ 

9 novembre 2020 - Lo spagnolo All Iron Ventures, specializzato in mercati B2C e e-

commerce, ha chiuso la raccolta del suo primo fondo con impegni per un totale di 66,5 

milioni di euro.  Considerando anche gli impegni di coinvestimento dei fondatori della casa madre (All Iron 

Group), la capacità di investimento totale è di circa 110 milioni di euro. AIV si allinea con ciò che definisce una 

“nuova generazione” di operatori di venture capital sostenuti da imprenditori emergenti in Europa, che include il 

proprio programma di incubazione. Leggi tutto.  

Hg cede Eucon a VHV 

9 novembre 2020 - Hg, il principale investitore di software in Europa, ha annunciato la vendita di Eucon 

Group a VHV Group, uno dei principali gruppi assicurativi tedeschi. La transazione è soggetta alle consuete 

approvazioni antitrust e la chiusura è prevista entro la fine dell’anno.  Eucon è un fornitore leader di informazioni 

e sistemi basati sui dati migliori della categoria per una gestione efficiente dei prodotti nell’aftermarket 

automobilistico. Leggi tutto.  

IK compra la maggioranza di Alba Baving Group 

9 novembre 2020 - IK Investment Partners ha annunciato l’acquisizione di una quota 

di maggioranza in Alba Baving Group, fornitore leader di servizi di pulizia e manutenzione delle infrastrutture 

per comuni e clienti B2B in Germania. L’operazione sarà condotta attraverso il fondoIK Small Cap II. A 

vendere è la famiglia fondatrice. Fondata nel 1964 da Albert e Hans Baving a Neuenkirchen, ALBA è diventata 

uno dei maggiori fornitori di servizi tedeschi per i servizi di infrastruttura municipale. Leggi tutto.  

Endless acquista Hovis 

9 novembre 2020 - Endless ha annunciato l’acquisizione di Hovis, l’iconico marchio di panetteria del Regno 

Unito vecchio di 134 anni. Endless ha investito attraverso l’Endless Fund IV e questo è il terzo investimento 

dell’azienda nel settore alimentare negli ultimi tempi. Nel settore Endless ha precedentemente posseduto e poi 

ceduto con successo, Karro Food Group, azienda leader nel settore della carne suina, e attualmente 

possiede BBF, un fornitore leader di prodotti per dolci. Leggi tutto.  

 

La tedesca Aquila Capital investe nel risparmio energetico 

per l’illuminazione stradale di 8 comuni del centro Italia 

13 novembre 2020 - Aquila Capital, asset manager tedesco specializzato in 

investimenti in real asset, ha concluso il suo primo investimento in Italia, nel settore 

dell’illuminazione stradale. L’obiettivo del progetto, del valore complessivo di quasi 3 milioni di euro, è la 

sostituzione dei sistemi di illuminazione esistenti per oltre 10 mila punti luce e la gestione di impianti di 

illuminazione stradale regolati da contratti di concessione a lungo termine sul territorio di 8 comuni del centro 

Italia. I ritorni del progetto derivano dal risparmio sui costi grazie alla sostituzione dei sistemi esistenti con 

lampade a LED, che porta a una riduzione dei consumi energetici tra il 60 e il 70%. Leggi tutto.  

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2020/11/09/endless-acquista-hovis-ik-compra-la-maggioranza-alba-baving-group-hg-cede-eucon-vhv-all-iron-ventures-raccoglie-665-mln-cottonwood-technology-effettua-un-primo-closing-del-terzo-fondo-hom/
https://bebeez.it/2020/11/09/endless-acquista-hovis-ik-compra-la-maggioranza-alba-baving-group-hg-cede-eucon-vhv-all-iron-ventures-raccoglie-665-mln-cottonwood-technology-effettua-un-primo-closing-del-terzo-fondo-hom/
https://bebeez.it/2020/11/09/endless-acquista-hovis-ik-compra-la-maggioranza-alba-baving-group-hg-cede-eucon-vhv-all-iron-ventures-raccoglie-665-mln-cottonwood-technology-effettua-un-primo-closing-del-terzo-fondo-hom/
https://bebeez.it/2020/11/09/endless-acquista-hovis-ik-compra-la-maggioranza-alba-baving-group-hg-cede-eucon-vhv-all-iron-ventures-raccoglie-665-mln-cottonwood-technology-effettua-un-primo-closing-del-terzo-fondo-hom/
https://bebeez.it/2020/11/13/la-tedesca-aquila-capital-investe-nel-risparmio-energetico-lilluminazione-stradale-8-comuni-del-centro-italia/
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Il veicolo di Augens per investire nella holding HOFI incassa                                 

un finanziamento in direct lending da 3 mln di euro da Anthilia 

13 novembre 2020 - Auge 3 spa, veicolo costituito da Augens Capital (private equity guidato da Marco 

Mantica), in partnership con Bank of Montréal per investire in HOFI (Holding Funeraria Italiana), ha 

incassato un finanziamento in direct lending da 3 milioni di euro. Lo hanno erogato Anthilia BIT III e Anthilia 

BIT IV Co-Investment Fund, fondi di private debt gestiti da Anthilia Capital Partners. L’assistenza legale è 

stata curata da LMS Studio Legale. Il finanziamento, di durata 4 anni e rimborso bullet, è finalizzato 

all’incremento dell’investimento di Augeo 3 spa in HOFI, holding nata con l’obiettivo di consolidare in 

Italia il settore al momento estremamente frammentato delle onoranze funebri. Leggi tutto.  

E’ di 13 mln euro il finanziamento mezzanino di Green Arrow  

a supporto del deal sul polo del lusso Florence.                           

Dalle banche invece finanziamento da 70,5 mln 

10 novembre 2020 - Secondo quanto risulta a BeBeez, è da 13 milioni di euro il 

finanziamento  mezzanino erogato dal fondo Green Arrow Private Debt lo scorso ottobre a supporto delle tre 

acquisizioni condotte da Florence Group, la holding del polo italiano per l’abbigliamento di lusso costituito 

da Vam Investments e Fondo Italiano d’Investimento sgr, insieme a Italmobiliare (si veda altro articolo 

di BeBeez). Quanto al finanziamento senior erogato dalle banche (Société Générale, Intesa Sanpaolo, Banca 

Nazionale del Lavoro e Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano), è stato di 70,5 milioni di 

euro. Legance Avvocati associati, ha assistito il pool di banche. Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha 

affiancato il fondo Green Arrow, mentre Dwf ha assistito il consorzio di investitori. Leggi tutto.  

Dalla fusione di Confidi.net e Cofiter nasce Fidee,                                                        

il maggiore Confidi dell’Emilia Romagna 

9 novembre 2020 - Dalla fusione di Confidi.net e Cofiter è nato Fider, che da subito si configura come il più 

grande Confidi della regione Emilia Romagna. Il suo nome richiama al concetto di fiducia nell’Emilia Romagna, 

di cui è la crasi. Fider ha sede sociale a Bologna e direzione generale a Rimini e vanta un indice di 

patrimonializzazione (Cet1) del 25%. Il nuovo Confidi, operativo dallo scorso 3 novembre e vigilato da Banca 

d’Italia, è stato presentato venerdì scorso alla stampa. L’idea di Fider risale a prima del coronavirus e come 

sottolineato dal presidente di Fider, Marco Amelio, “accoglie le indicazioni della Regione Emilia – Romagna, che 

già dal 2017, con il Patto per il Lavoro, sollecitava gli accorpamenti territoriali. Tuttavia, il fatto che nasca 

nell’emergenza sanitaria Covid-19, è significativo di una prontezza e di un dinamismo al quale ci siamo già 

preparati in questi mesi, facendo iniziative congiunte”. Leggi tutto.  

 Groupama am sgr studia fondo di prestiti alle pmi                          

da 200 mln euro. Intanto allunga                                                        

la scadenza del Supply Chain Fund,                                                  

a cui seguirà il fondo II nel 2022 

9 novembre 2020 - Allungamento della scadenza del fondo Supply Chain e due nuovi 

fondi in preparazione, di cui uno sarà sarà il secondo della serie Supply Chain e l’altro il 

primo di una nuova serie, questa volta dedicata ai prestiti alle pmi e non più alle fatture 

commerciali. E’ il programma di Groupama am sgr del prossimo paio d’anni. “Tra fine 2021 e inizio 2022 

lanceremo probabilmente il secondo fondo della serie Supply Chain”, ha detto a BeBeez e MF Milano 
Finanza Alberico Potenza, direttore generale di Groupama am sgr e responsabile della gestione del fondo, che ha 

aggiunto: “Nel frattempo, però, stiamo preparando il lancio del nostro primo fondo di direct lending che 

investirà in prestiti a medio-lungo termine. Immagino che saremo pronti tra fine anno e iil primo semestre 

2021”. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/11/13/augeo-3-spa-incassa-un-finanziamento-in-direct-lending-da-3-mln-di-euro-da-anthilia/
https://bebeez.it/2020/10/13/vam-investments-fii-sgr-acquistano-tre-aziende-toscane-lanciano-polo-italiano-labbigliamento-lusso-florence/
https://bebeez.it/2020/10/13/vam-investments-fii-sgr-acquistano-tre-aziende-toscane-lanciano-polo-italiano-labbigliamento-lusso-florence/
https://bebeez.it/2020/11/10/13-mln-euro-finanziamento-mezzanino-green-arrow-supporto-del-deal-sul-polo-del-lusso-florence-dalle-banche-invece-finanziamento-705-mln/
https://bebeez.it/2020/11/09/dalla-fusione-di-confidi-net-e-cofiter-nasce-fider-si-tratta-del-maggiore-confidi-dellemilia-romagna/
https://bebeez.it/2020/11/09/groupama-am-sgr-studia-fondo-di-prestiti-alle-pmi-da-200-mln-euro-intanto-allunga-la-scadenza-del-supply-chain-fund-a-cui-seguira-il-fondo-ii-nel-2022/
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Coima, Covivio e Prada Holding si aggiudicano lo Scalo di Porta Romana              

a Milano per 180 mln euro 

12 novembre 2020 - Coima, Covivio e Prada Holding si sono aggiudicate lo Scalo di Porta Romana 

a Milano per 180 milioni di euro. L’acquisizione dell’area avverrà tramite il fondo d’investimento 

immobiliare Porta Romana, promosso e gestito da Coima sgr e sottoscritto da Covivio, Prada Holding e dal 

fondo Coima ESG City Impact.  Coima e Covivio erano in gara per l’area fin dal giugno 2019, insieme 

a Hines e Värde Partners (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

InvestiRe investe 7 mln euro per riqualificare                      

l’immobile di via Solferino a Milano,                                          

che sarà la nuova sede di Intrum 

11 novembre 2020 - InvestiRe sgr (Gruppo Banca Finnat) ha riqualificato un 

immobile in via Solferino 43 a Milano, con un investimento di 7 milioni di euro. L’edificio sarà consegnato 

entro fine anno e ospiterà la nuova sede milanese del servicer internazionale Intrum Italy. InvestiRe è stato 

assistito da Realty Lab nella selezione del conduttore per gli spazi retail. L’immobile fa parte di FIP (Fondo 

Immobili Pubblici), il primo fondo di investimento promosso dalla Repubblica italiana nell’ambito di un più 

ampio processo di valorizzazione promosso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso il 

trasferimento di beni immobili a fondi comuni d’investimento immobiliare. Il veicolo è stato sottoscritto 

da investitori privati, italiani e stranieri. Leggi tutto.  

DeA Capital Real Estate sgr vende l’hotel Pantheon a Roma                                     

e incassa un finanziamento da 45 mln per uno sviluppo a Basiglio (Milano) 

10 novembre 2020 - DeA Capital Real Estate sgr cederà a InvestiRe sgr per 62 milioni di euro The Pantheon 

Iconic Rome Hotel in via di Santa Chiara 4 a Roma. Lo scrive Il Sole 24 Ore. Lo stabile, che sorge molto vicino 

al Pantheon, era stato acquistato nel 2016 da Dea Capital (quando ancora era Idea Fimit sgr) per 48 milioni di 

euro, come parte del portafoglio di otto immobili del gruppo Scarpellini da 750 milioni di euro complessivi. 

L’hotel (ex hotel Bologna) era stato inserito, insieme a un altro immobile del pacchetto di otto, nel fondo Trophy 

Value Added sottoscritto da investitori internazionali. L’hotel nella sua nuova veste fu inaugurato nel maggio del 

2018, dopo un anno di lavori di riqualificazione che trasformarono il palazzo in un hotel cinque stelle. Leggi tutto. 

Patrizia AG investirà 100 mln euro per riqualificare                   

gli ex magazzini generali di Verona 

10 novembre 2020 - Patrizia Real Estate Investment Management sarl, attraverso il 

suo fondo di diritto italiano Verona Property, investirà complessivamente 100 milioni di 

euro per riqualificare gli ex magazzini generali di Verona. Si tratta di uno degli 

investimenti privati di maggior rilevanza in Veneto negli ultimi 30 anni. Il progetto è stato presentato in 

conferenza stampa lo scorso venerdì 6 novembre a Verona. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/06/13/sfida-tra-coima-covivio-hines-e-varde-partners-per-lo-scalo-romana-di-milano/
https://bebeez.it/2020/11/12/coima-covivio-e-prada-holding-si-aggiudicano-lo-scalo-di-porta-romana-a-milano-per-180-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2020/11/11/investire-investe-7-mln-euro-riqualificare-limmobile-via-solferino-milano-sara-la-nuova-sede-intrum/
https://bebeez.it/2020/11/10/dea-capital-real-estate-sgr-vende-lhotel-pantheon-roma-incassa-un-finanziamento-45-mln-uno-sviluppo-basiglio-milano/
https://bebeez.it/2020/11/10/patrizia-ag-investira-100-mln-euro-riqualificare-gli-ex-magazzini-generali-verona/
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Il fondo Credo di GWM chiude il suo primo investimento immobiliare a Milano 

10 novembre 2020 - Il fondo Credo (Commercial Real Estate Debt Opportunities scs RAIF) di GWM, società 

leader negli investimenti alternativi e nella gestione di fondi attivi e crediti in sofferenza, ha concluso il suo primo 

investimento immobiliare a Milano. Il fondo ha infatti erogato un finanziamento senior da 10 milioni di 

euro per l’acquisto di un immobile a uso misto nel centro di Milano, che sarà convertito dal mutuatario in 

appartamenti residenziali di fascia alta. Leggi tutto.  

Al via Campo Base,                                                                                    

il nuovo fondo di investimento immobiliare                                         

di Gamma Capital Markets sgr 

10 novembre 2020 - Gamma Capital Markets sgr ha annunciato ieri il lancio di Campo Base, il nuovo fondo di 

investimento immobiliare a patrimonio variabile tra 8 e 80 milioni di euro, che punta a investire in immobili e 

in partecipazioni in società attive nel settore immobiliare, con un focus specifico sul mercato del nord Italia. La 

costituzione del fondo è stata seguita dallo Studio Legale Vicari. Gli aspetti fiscali sono stati curati dallo Studio 

Belluzzo International Partners. Societè Generale Securities Services è la banca depositaria, Duff&Phelps REAG 

avrà il ruolo di esperto indipendente. CBRE Valuation affiancherà il comitato preposto nella valutazione delle 

operazioni d’investimento. Leggi tutto.  

 

Il gruppo KanAm Grund compra uffici a Bruxelles 

Il gruppo KanAm Grund ha acquistato l’edificio per uffici South Crystal a Bruxelles per il suo fondo 

immobiliare, KanAm Grund European Cities KI. L’edificio per uffici di nove piani con 7.300 metri quadrati di 

spazio affittabile si trova a sud-est del centro città, nel distretto sud di Bruxelles, all’angolo tra Avenue Fonsny e 

Rue de Russie, direttamente di fronte all’ingresso principale di Bruxelles. Stazione ferroviaria sud, Bruxelles Midi. 

Leggi tutto.  

UBS Real Estate & Private Markets acquista                               

un supermercato Sainsbury’s 

13 novembre 2020 - L’attività Real Estate & Private Markets (REPM) di UBS Asset Management (UBS-AM) 

ha completato l’acquisizione di un supermercato Sainsbury’s a Hinckley, Leicestershire, per circa 45 milioni di 

GBP. La proprietà è stata acquistata per conto di UBS Long Income UK Property Fund (UBS-LIF Property, il 

Fondo) e viene affittata a Sainsbury’s con un contratto di locazione a lungo termine fino al 2041. Costruito nel 

2015, il bene comprende 105.000 piedi quadrati di spazi moderni per supermercati costruiti appositamente, 

insieme a circa 550 posti auto sul sito di 3,82 acri. Leggi tutto.  

Clarion Partners Europe compra logistica spagnola da Prologis 

13 novembre 2020 - Clarion Partners Europe raddoppia la sua presenza logistica in Spagna con l’acquisto di un 

portafoglio di asset che fino ad ora erano nelle mani di Prologis. In particolare, la società di investimento ha 

acquisito un portafoglio che ammonta a 132.348 metri quadrati in un’operazione che è stata assistita da HSF, 

Arcadis, BNP e Deloitte. Secondo l’azienda, l’88% del reddito del portafoglio proviene dal settore e-commerce o 

alimentare, due segmenti in fase di crescita. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2020/11/10/il-fondo-credo-di-gwm-chiude-il-suo-primo-investimento-immobiliare-a-milano/
https://bebeez.it/2020/11/10/al-via-campo-base-fondo-investimento-immobiliare-gamma-capital-markets-sgr/
https://bebeez.it/2020/11/13/711938/
https://bebeez.it/2020/11/13/711938/
https://bebeez.it/2020/11/13/711938/
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Six and Sons apre un popup ad Amsterdam 

13 novembre 2020 - Six and Sons, un concept store indipendente e piattaforma per 

marchi sostenibili, sta lanciando un pop-up curato dedicato a 23 marchi britannici 

sostenibili e indipendenti che fanno un primo ingresso nel mercato 

olandese. L’innovativo pop-up durerà sei settimane nel suo flagship store di 

Amsterdam. L’innovativo pop-up metterà in risalto marchi e prodotti con una chiara 

filosofia di sostenibilità; utilizzando materiali riciclati, fornendo un’alternativa alla 

plastica, impegnandosi in materia di CSR o fonti sostenibili dal punto di vista 

ambientale. Leggi tutto.  

NN Investment Partners lancia due fondi basati su mutui residenziali olandesi 

13 novembre 2020 - NN Investment Partners, grazie all’acquisizione avvenuta lo scorso anno di una quota di 

maggioranza in Venn Hypotheken, offre adesso l’occasione ai propri clienti di investire in due nuovi fondi che 

investono in mutui residenziali olandesi. NN Dutch Residential Mortgage Fund NHG e NN Dutch Residential 

Mortgage Fund non NHG, questi essendo i nomi dei due fondi, investiranno rispettivamente in mutui con garanzia 

nazionale sui mutui ipotecari (NHG) mentre l’altro in mutui privi della predetta garanzia (non NHG). Leggi tutto.  

Lords LB Baltic Green Fund acquista Business Center 

12 novembre 2020 - Lords LB Baltic Green Fund (V) ha acquistato un business 

center che ospita la sede della banca Citadele negli Stati baltici con un prestito di 27 

milioni di euro da SEB. Il business center di 30.000 m² si trova in Piazza della 

Repubblica nel centro di Riga, in Lettonia. Dopo la transazione, la banca Citadele rimarrà l’inquilino principale 

dell’edificio e continuerà a servire i suoi clienti lì. Leggi tutto.  

Hines acquista logistica a Heathrow da Aberdeen Standard Investments 

12 novembre 2020 - Hines, la società immobiliare internazionale, ha acquisito un importante parco logistico 

accanto all’aeroporto di Heathrow di Londra per conto dell’Hines Pan-European Core Fund (HECF). Il bene è 

stato acquistato da Aberdeen Standard Investments per £ 80 milioni ($ 105,9 milioni). Sviluppato nel 2013, il 

sito di Dnata City comprende tre magazzini logistici che forniscono strutture modernissime sicure per il trasporto 

aereo di merci. Il complesso di 19.418 metri quadrati si trova appena a sud del confine perimetrale meridionale 

dell’aeroporto ed è occupato da Dnata, l’operatore cargo dominante di Heathrow. Leggi tutto. 

Fortwell Capital finanzia Tungsten Properties 

12 novembre 2020 - Fortwell Capital ha finanziato una linea di credito rotante da 50 

milioni di sterline per Tungsten Properties, che è il primo grande prestito del 

prestatore principale a uno sviluppatore commerciale dal gennaio dello scorso anno. Il 

capitale verrà utilizzato per finanziare la pipeline di sviluppo logistico da 180 milioni 

di sterline dello sviluppatore industriale e di magazzino, che raggiungerà un totale di 

1,5 milioni di piedi quadrati di spazio industriale in tutto il Regno Unito per un 

periodo di 36 mesi. Leggi tutto.  

Grosvenor Europe affitta al Boujee Restaurant and Bar a Liverpool 

11 novembre 2020 - Il Boujee Restaurant and Bar di Liverpool aprirà il prossimo 3 dicembre in un immobile 

di proprietà di Grosvenor Europe a Liverpool ONE. Si tratta del primo di una serie di bar-ristoranti 

dell’omonima startup finanziata dalla modella-imprenditrice- tv star Lystra Adams. Lo spazio affittato a 

Boujee si estenderà su due piani di 9.600 piedi quadrati,  ospiterà fino a 250 coperti e offrirà “numerose 

opportunità fotografiche per Instagram”, tra cui un’auto rosa decappottabile, un’area di caramelle giganti, uno 

spazio a tema “festa in piscina” e “Alice in Boujeeland”. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/11/13/711938/
https://bebeez.it/2020/11/13/711938/
https://bebeez.it/2020/11/12/711766/
https://bebeez.it/2020/11/12/711766/
https://bebeez.it/2020/11/12/711766/
https://bebeez.it/2020/11/11/henderson-park-hines-cedono-uno-sviluppo-barcellona-greystar-axa-im-cbre-acquistano-altri-alloggi-studenti-spagna-aew-compra-uffici-barcellona-blackbrook-acquista-logistica-polo/
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Blackbrook acquista logistica in Polonia 

11 novembre 2020 - Blackbrook Capital ha annunciato l’acquisizione di un impianto di 

100.000 mq di Classe-A di logistica in Polonia.  Situata a Poznan, uno dei principali 

mercati logistici in Polonia, la struttura è affittata al 100% a un attore globale di e-

commerce soggetto a un contratto di locazione netto a lungo termine. Panattoni, il più 

grande sviluppatore industriale in Europa, ha consegnato il centro di distribuzione nel 

2014. Leggi tutto.  

AEW compra uffici a Barcellona 

11 novembre 2020 - AEW ha annunciato l’acquisizione, attraverso il suo fondo AEW Europe Value Investors 

II, di un nuovo edificio per uffici a Barcellona el 22@innovation district. L’edificio, progettato dagli 

architetti GCA della capitale catalana, avrà una superficie di circa 8.400 mq. Il team di gestione patrimoniale 

locale di AEW supervisionerà lo sviluppo insieme al responsabile dello sviluppo con sede a Barcellona, Albion 

Real Estate Management. Leggi tutto.  

Greystar, AXA im e CBRE acquistano                                                

altri alloggi per studenti in Spagna 

11 novembre 2020 - La joint venture tra Greystar Real Estate Partners, AXA 

Investment Managers – Real Assets e CBRE Global Investors ha acquisito quattro 

immobili di alloggi per studenti in Spagna, a Madrid, Valencia e Malaga.  Il portafoglio comprende 1.100 posti 

letto ed è stato acquistato da una joint venture tra Urbania e Invesco Real Estate. Leggi tutto.  

Henderson Park e Hines cedono uno sviluppo a Barcellona 

11 novembre 2020 - Henderson Park e Hines hanno venduto a Perial Asset Management.lo sviluppo Carrer 

Veneçuela 108 nel 22@innovation district di Barcellona, dove sarà ospitata la nuova sede della Toulouse 

Business School. L’operazione è stata condotta attraverso un accordo di finanziamento a termine da 36,2 milioni 

di dollari. Leggi tutto. 

Urban Logistics REIT compra impianti logistici in UK 

10 novembre 2020 - Urban Logistics REIT ha acquisito cinque risorse logistiche di alta 

qualità per un corrispettivo totale di 36,7 milioni di euro (33,1 milioni di sterline) a un 

NIY misto del 6,4% a Ripon, Braintree, Oxford, Exeter e Warrington. Questi siti di 

logistica urbana supportano una base di clienti diversificata. Leggi tutto.  

Logicenters acquista logistica in Svezia 

10 novembre 2020 - Logicenters continua a rafforzare la sua posizione nella Svezia meridionale con 

l’acquisizione di una struttura logistica a Landskrona, nella Scania. La società immobiliare logistica ha acquisito il 

nuovo magazzino logistico di 23.000 m 2 dalla società di e-commerce NA-KD. La società di e-commerce 

continuerà ad operare dalla proprietà. Leggi tutto.  

GTC vende uffici a Budapest 

10 novembre 2020 - GTC ha venduto uno dei suoi beni ungheresi, Spiral, un edificio per 

uffici di classe A con un’area totale affittabile di 30.541 mq. Lo sviluppo si trova a 5 

minuti dal centro della città, vicino al corridoio Váci út ea poche centinaia di metri dalla 

stazione ferroviaria di Nyugati. Il principale investitore e sviluppatore immobiliare nella 

regione CEE, GTC, ha rilasciato informazioni sulla vendita della sua Spiral, un edificio 

per uffici di classe A situato a Budapest, in Ungheria. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/11/11/henderson-park-hines-cedono-uno-sviluppo-barcellona-greystar-axa-im-cbre-acquistano-altri-alloggi-studenti-spagna-aew-compra-uffici-barcellona-blackbrook-acquista-logistica-polo/
https://bebeez.it/2020/11/11/henderson-park-hines-cedono-uno-sviluppo-barcellona-greystar-axa-im-cbre-acquistano-altri-alloggi-studenti-spagna-aew-compra-uffici-barcellona-blackbrook-acquista-logistica-polo/
https://bebeez.it/2020/11/11/henderson-park-hines-cedono-uno-sviluppo-barcellona-greystar-axa-im-cbre-acquistano-altri-alloggi-studenti-spagna-aew-compra-uffici-barcellona-blackbrook-acquista-logistica-polo/
https://bebeez.it/2020/11/11/henderson-park-hines-cedono-uno-sviluppo-barcellona-greystar-axa-im-cbre-acquistano-altri-alloggi-studenti-spagna-aew-compra-uffici-barcellona-blackbrook-acquista-logistica-polo/
https://bebeez.it/2020/11/10/711202/
https://bebeez.it/2020/11/10/711202/
https://bebeez.it/2020/11/10/711202/
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Savills cede il Lansdown Grove Hotel a Axcel Hospitality 

10 novembre 2020 - Il consulente immobiliare internazionale Savills, insieme all’agente comune Carter Jonas, ha 

completato la vendita del Lansdown Grove Hotel a Bath ad Axcel Hospitality Limited. L’hotel classificato di 

Grado II dispone di 61 suite moderne e di alta qualità che sono state recentemente rinnovate e beneficiano di una 

reception, lounge e lounge bar, nonché di un ristorante con terrazza e di una suite per eventi. Esternamente ci sono 

giardini privati con prato inglese con alberi maturi e parcheggio privato fuori strada per circa 40 auto. Leggi tutto.  

 Warburg-HIH compra magazzini in Baviera 

9 novembre 2020 - Warburg-HIH Invest Real Estate ha acquisito un parco di magazzini al 

dettaglio, situato in Landshuter Strasse a Ergoldsbach, in Baviera. Lo sviluppo di nuova 

costruzione con una superficie lorda affittabile di circa 6.200 metri quadrati (66.700 piedi 

quadrati) e 230 posti auto sono stati completati nel terzo trimestre 2020. Gli inquilini 

principali della proprietà completamente occupata sono gli operatori della grande disribuzione. Leggi tutto.  

Impact Developer & Contractor inizia                                                                          

la quarta fase del complesso Greenfiel Baneasa a Bucarest 

9 novembre 2020 - Impact Developer & Contractor ha avviato i lavori di costruzione nella quarta fase di 

sviluppo del complesso residenziale Greenfiel Baneasa situato a Bucarest, in Romania. Ciò includerà il primo 

progetto commerciale di Impact, Greenfield Plaza, comprendente 7.258 metri quadrati di superficie commerciale e 

1.184 metri quadrati di uffici. L’intero progetto ha un valore di 12 milioni di euro. Progettato in modo sostenibile 

e rispettoso dell’ambiente, Greenfield Plaza, sviluppato su un’area di 21.496 m², comprende 2 edifici, oltre 200 

posti auto e sarà completato nella seconda metà del 2021. Leggi tutto.  

 Icade Sante acquista l’immobile del Policlinico di Navarra 

9 novembre 2020 - Icade Santé ha annunciato l’acquisizione dell’immobile del 

Polyclinique de Navarre per 35 milioni di dollari. L’operazione è parte di un’operazione 

più ampia di vendita delle attività dei due policlinici del gruppo Gaucher situati a Pau 

(oltre a quello di Navarra, anche quello di Marzet) al Groupe Bordeaux Nord 

Aquitaine (GBNA).  In questo contesto, Icade Santé ha firmato due nuovi contratti di 

locazione di 12 anni con GBNA, uno per l’immobile di nuova acquisizione e l’altro in rinnovo per il Polyclinique 

Marzet, detenuto dal 2007. Leggi tutto.  

Wellcome Trust fa offerta per il 100% Urban & Civic 

9 novembre 2020 - The Wellcome Trust Limited ha presentato un’offerta par l’acquisto dell’intero capitale del 

gruppo di sviluppo immobiliare Urban & Civic plc quotato al London Stock Exchange (si veda qui il comunicato 

stampa). L’offerta, da complessivi 506 milioni di sterline, prevede il pagamento di 345 pence per azione in 

contanti, un prezzo che rappresenta un premio del 63,5% sul prezzo di chiusura di 211 pence per azione del 5 

novembre, ultimo giorno lavorativo prima dell’annuncio dell’opa, e un premio del 53,8% sul prezzo medio 

ponderato delle azioni Urban & Civic di 224,3 pence negli ultimi sei mesi; ed è infine superiore all’EPRA NAV 

non certificato di Urban & Civic di 343,2 pence per azione a 30 settembre 2020. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2020/11/10/711202/
https://bebeez.it/2020/11/09/wellcome-trust-offerta-100-urban-civic-icade-sante-acquista-limmobile-del-policlinico-navarra-impact-developer-contractor-inizia-la-quarta-fase-del-complesso-greenfiel-bane/
https://bebeez.it/2020/11/09/wellcome-trust-offerta-100-urban-civic-icade-sante-acquista-limmobile-del-policlinico-navarra-impact-developer-contractor-inizia-la-quarta-fase-del-complesso-greenfiel-bane/
https://bebeez.it/2020/11/09/wellcome-trust-offerta-100-urban-civic-icade-sante-acquista-limmobile-del-policlinico-navarra-impact-developer-contractor-inizia-la-quarta-fase-del-complesso-greenfiel-bane/
https://www.urbanandcivic.com/protected_file/1429/
https://www.urbanandcivic.com/protected_file/1429/
https://bebeez.it/2020/11/09/wellcome-trust-offerta-100-urban-civic-icade-sante-acquista-limmobile-del-policlinico-navarra-impact-developer-contractor-inizia-la-quarta-fase-del-complesso-greenfiel-bane/
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Seci tratta con Taconic Capital                                                                                       

un finanziamento da 90 mln euro per non perdere Sigaro Toscano 

11 novembre 2020 - Seci, la holding del Gruppo Maccaferri, sta trattando con il fondo londinese Taconic 

Capital l’erogazione di un finanziamento da 90 milioni di euro per pagare i creditori e soprattutto per rimborsare 

il bond da 90 milioni di euro emesso nel febbraio 2019 da Seci e garantito dalle azioni delle Manifatture Sigaro 

Toscano, in modo da evitare che gli obbligazionisti escutano il pegno e sfilino a Seci la proprietà della ricca 

controllata, che si dice valga circa 200 milioni di euro. Lo riferisce Il Messaggero. Nel dettaglio, dei 90 milioni di 

euro incassati da Taconic, Seci utilizzerebbe 20 milioni per pagare i creditori privilegiati (i dipendenti), mentre i 

restanti 70 milioni servirebbero per riacquistare il bond con sottostante il pegno sul 46% di Manifatture Sigaro 

Toscano. Da parte sua Gaetano Maccaferri che aveva sottoscritto il bond per 10 milioni, rinuncerebbe al 

rimborso e riacquisterebbe il residuo del bond. Leggi tutto.  

Codice della crisi d’impresa,                                                        

ecco che cosa cambia con il decreto correttivo 

11 novembre 2020 - Entreranno in vigore il prossimo 20 novembre le prime norme (art. 

37 commi 1 e 2 e art. 40) contenute nel Decreto legislativo del 26 ottobre 2020 n. 147, 

correttivo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Decreto legislativo del 

12 gennaio 2019 n.14). Mentre per il resto delle norme c’è tempo sino al 1° settembre 

2021. Il Decreto correttivo è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 5 

novembre (qui il testo coordinato con il correttivo. Un riassunto delle varie novità 

introdotte dal correttivo è stato redatto da vari studi legali. Leggi tutto.  

La svizzera Selecta chiude la ricapitalizzazione e la ristrutturazione del debito 

9 novembre 2020 - Selecta, il gruppo svizzero gestore di distributori automatici di snack e bevande, controllato 

da KKR e che nel 2017 ha comprato l’italiana Argenta (si veda altro articolo di BeBeez), ha 

chiuso la ricapitalizzazione e la ristrutturazione del debito, annunciata lo scorso settembre (si veda altro 

articolo di BeBeez). Selecta è stata assistita da Kirkland & Ellis International e, per i profili legali di diritto italiano, 

da Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners per gli aspetti di diritto societario e finanziari. Leggi tutto.  

 Webuild chiude l’acquisizione del 65% di Astaldi,                

primo importante tassello del Progetto Italia di Cdp 

9 novembre 2020 - Webuild (la ex Salini Impregilo) ha chiuso l’acquisizione 

del 65% di Astaldi. L’operazione è stata perfezionata attraverso un aumento di capitale 

per cassa in Astaldi pari a 225 milioni di euro, riservato a Webuild, destinato in parte al pagamento dei debiti 

privilegiati e prededucibili e in parte a servizio del piano di continuità. Webuild ha finanziato l’operazione con la 

liquidità derivante dall’aumento di capitale di 600 milioni di euro interamente sottoscritto e versato a novembre 

2019, da parte di Salini Costruttori, Cdp Equity, Banco Bpm, Intesa Sanpaolo, UniCredit e altri investitori 

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

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2020/11/11/seci-tratta-taconic-capital-un-finanziamento-90-mln-euro-non-perdere-sigaro-toscano/
https://bebeez.it/2020/11/11/codice-della-crisi-dimpresa-cosa-cambia-decreto-correttivo/
https://bebeez.it/2017/09/29/vending-la-svizzera-selecta-si-compra-argenta-diventa-tutto-di-kkr/
https://bebeez.it/2020/09/01/kkr-converte-equity-selecta-prestito-pik-239-mln-euro-aver-erogato-linea-50-mln-non-basta/
https://bebeez.it/2020/09/01/kkr-converte-equity-selecta-prestito-pik-239-mln-euro-aver-erogato-linea-50-mln-non-basta/
https://bebeez.it/2020/11/09/la-svizzera-selecta-chiuse-la-ricapitalizzazione-grazie-all-ristrutturazione-del-debito-a-kkr-e-ad-alcune-affiliate/
https://bebeez.it/2019/10/07/i-soci-di-salini-impregilo-approvano-laumento-di-capitale-da-600-mln-euro-per-salvare-astaldi-e-avviare-progetto-italia/
https://bebeez.it/2020/11/09/webuild-chiude-lacquisizione-del-65-astaldi-primo-importante-tassello-del-progetto-italia-cdp/
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Cherry 106 con Banco Bpm lancia SuperB Cherry106,             

la nuova piattaforma fintech di acquisto di superbonus, 

ecobonus e sismabonus 

10 novembre 2020 - Cherry 106 spa, società attiva nel mercato della cessione dei crediti, controllata da Giovanni 

Bossi, e Banco Bpm hanno lanciato SuperB Cherry106, nuova piattaforma fintech dedicata all’acquisto 

di crediti fiscali derivante dagli interventi di riqualificazione energetica superbonus, ecobonus, sismabonus. Il 

portale è destinato solo ai clienti di Banco Bpm, siano questi famiglie, imprese o soggetti del Terzo Settore, i 

quali potranno cedere il loro credito di imposta maturato per gli interventi di riqualificazione energetica 

effettuati e ottenere il pagamento immediato dell’importo concordato riferito alle spese sostenute per la 

riqualificazione. Leggi tutto.  

La fintech italiana Soisy avvia la terza campagna di equity crowdfunding             

su 200Crowd. Rientra in un round da 2,5 mln euro 

10 novembre 2020 - La fintech italiana Soisy, piattaforma che offre servizi di pagamenti rateali per acquisti su e-

commerce, finanziati da investitori privati, ha lanciato una nuova campagna di equity crowdfunding su 200Crowd. 

La campagna ha un obiettivo di raccolta minima di 495 mila euro e massimo di 1,54 milioni di euro, a fronte 

di una valutazione pre-money di 16 milioni di euro. A oggi la campagna ha raccolto adesioni per 1,36 milioni di 

euro (di cui 536 mila euro confermati, da 333 investitori). La campagna finanzierà in parte il nuovo aumento di 

capitale di Soisy, del valore di 2,5 milioni, finalizzato a investire sul prodotto della startup, alla luce della crescita 

del mercato. Leggi tutto.  

Nasce AideXa, la nuova banca fintech                                

dedicata alle piccole imprese.                                                    

Ecco i dettagli del progetto di Nicastro e Sforza.           

Obiettivo 100 mila clienti in 5 anni 

10 novembre 2020 - Si chiama AideXa, la nuova banca fintech dedicata alle piccole imprese e alle partite iva, 

fondata da Roberto Nicastro e Federico Sforza. Il progetto della banca, nato inzialmente con il nome di Pbi 

(Progetto Banca Idea), era stato annunciato nelle sue grandi linee nel marzo scorso, contestualmente 

all’annuncio del round seed (si veda altro articolo di BeBeez), chiuso poi nel giugno scorso con una raccolta di 45 

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

InfoCert (Tinexta) e Algorand stringono una partnership per l’identità digitale 

basata su blockchain 

10 novembre 2020 - InfoCert, certification authority che fa capo a Tinexta, e la piattaforma 

blockchain Algorand hanno stretto una partnership per l’identità digitale basata su blockchain. L’accordo è 

finalizzato all’implementazione degli Algorand Standard Assets (ASA) su DIZME, la piattaforma 

decentralizzata di identità digitale ideata da InfoCert e implementata tecnologicamente dalla sua 

partecipata eTuitus, spin-off dell’Università di Salerno. Leggi tutto.  

FINTECH 

https://bebeez.it/2020/11/10/cherry-106-banco-bpm-lancia-superb-cherry106-la-nuova-piattaforma-fintech-acquisto-superbonus-ecobonus-sismabonus/
https://bebeez.it/2020/11/10/la-fintech-italiana-soisy-avvia-la-terza-campagna-equity-crowdfunding-200crowd-rientra-un-round-25-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/03/25/banchiere-roberto-nicastro-prepara-banca-digitale-piccolissime-imprese-debuttera-sul-mercato-entro-fine-anno/
https://bebeez.it/2020/06/30/la-banca-fintech-per-le-pmi-di-nicastro-e-sforza-chiude-un-round-da-45-mln-di-euro-e-compra-fide-spa/
https://bebeez.it/2020/11/10/nasce-aidexa-la-nuova-banca-fintech-dedicata-alle-piccole-imprese-dettagli-del-progetto-nicastro-sforza-obiettivo-100-mila-clienti-5-anni/
https://bebeez.it/2020/11/10/infocert-tinexta-e-algorand-stringono-una-partnership-per-lidentita-digitale-basata-su-blockchain/
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Piattaforme fintech a quota 4,3 mld euro di intermediato alle pmi. 

Report BeBeez 

9 novembre 2020 - I finanziamenti intermediati dalle piattaforme fintech a pmi italiane 

sfioravano i 3,8 miliardi di euro a fine settembre dall’inizio dell’operatività delle varie 

piattaforme, con le prime che hanno iniziato l’attività tra il 2015 e il 2016. Risulta da database di BeBeez. Il balzo 

più importante è avvenuto quest’anno, con un intermediato che raggiunge gli 1,2 miliardi di euro, contro gli 1,4 

miliardi intermediati in tutto il 2019. Ma il dato reale del 2020 è in realtà ancora più elevato, perché alcune 

piattaforme non hanno comunicato i loro dati. Leggi tutto.  

 

Clessidra costituisce Clessidra Capital Credit sgr.                                              

Gestirà i fondi che investono in Utp 

13 novembre 2020 - Clessidra Holding, private equity che fa capo a Italmobiliare della famiglia Pesenti, nei 

giorni scorsi ha costituito a Milano Clessidra Capital Credit sgr. Lo riferisce ItaliaOggi. Clessidra Holding è 

stata a sua volta costituita a inizio anno dalla controllante Italmobiliare (si veda altro articolo di BeBeez) per 

fungere da punto di riferimento per la gestione più idonea dei due business della controllata Clessidra sgr, 

e cioè l’attività di private equity tradizionale, condotta oggi attraverso il fondo CCPIII, e quella più recente di 

investimento in Utp corporate, condotta attraverso il Clessidra Restructuring Fund, che nel settembre 2019 

ha annunciato il primo closing della raccolta a 320 milioni di euro con l’acquisizione di un portafoglio di crediti 

verso 14 aziende, che sono stati ceduti da 10 banche (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Intesa Sanpaolo cede 553 mln di Npl a Banca Ifis.                             

Che chiude i nove mesi 2020                                                             

con un utile dell’attività su Npl di 12,8 mln 

12 novembre 2020 - Intesa Sanpaolo ha ceduto Npl per un valore lordo di 553 milioni di euro a Banca Ifis. Il 

portafoglio è composto da circa 65 mila crediti vantati verso debitori appartenenti al segmento consumer e, nello 

specifico, derivanti prevalentemente da contratti di prestito personale (90%), prestito auto e prestito finalizzato 

(10%). “Grazie a questa nuova e importante operazione, Banca Ifis raggiunge i 2,2 miliardi di euro in termini di 

acquisti complessivi di crediti non performing da inizio anno, confermandosi partner strategico del sistema 

bancario italiano. I crediti deteriorati acquistati in questi mesi pongono solide basi per la redditività presente e 

futura del nostro Gruppo. I risultati dell’attività di recupero infatti, nonostante il complesso contesto di mercato, si 

confermano a oggi sostanzialmente in linea con il 2019. Stiamo attualmente partecipando ad altri processi di 

vendita e siamo fiduciosi sul fine anno”, ha spiegato Katia Mariotti, responsabile Direzione Centrale Npl di 

Banca Ifis. Leggi tutto.  

Tempi delle procedure fallimentari in miglioramento, ma ancora troppa 

differenza di efficienza tra i tribunali. Ricerca di Cherry Sea 

12 novembre 2020 - I tempi di chiusura delle procedure fallimentari ed esecuzioni immobiliare in Italia, si sa, 

sono in media molto lunghi, ma il trend, almeno sino a fine 2019, era in miglioramento, sebbene la variabilità sia 

molto elevata, a seconda dei tribunali. Leggi tutto.  

NPL 

https://bebeez.it/2020/11/09/piattaforme-fintech-a-quota-43-mld-euro-di-intermediato-alle-pmi-report-bebeez/
https://bebeez.it/2020/08/24/per-clessidra-sgr-salgono-commissioni-e-patrimonio-netto-ma-si-riducono-i-margini-nel-primo-semestre-in-arrivo-la-newco-clessidra-holding/
https://bebeez.it/2019/09/27/il-fondo-di-restructuring-di-clessidra-annuncia-il-primo-closing-a-320-mln-euro-acquistati-crediti-verso-14-aziende-da-10-banche/
https://bebeez.it/2020/11/13/clessidra-costituisce-clessidra-capital-credit-sgr-gestira-i-fondi-che-investono-in-utp/
https://bebeez.it/2020/11/12/intesa-sanpaolo-cede-553-mln-npl-banca-ifis-chiude-nove-mesi-2020-un-utile-dellattivita-npl-128-mln/
https://bebeez.it/2020/11/12/tempi-delle-procedure-fallimentari-miglioramento-ancora-troppa-differenza-efficienza-tribunali-ricerca-cherry-sea/
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Copasir, occhio alle mani francesi sulle banche e interventi nazionali                   

per correggere l’impatto delle norme Ue troppo pesanti sui crediti deteriorati 

10 novembre 2020 - Il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) ha pubblicato nei 

giorni scorsi la Relazione sulla tutela degli asset strategici nazionali nei settori bancario e assicurativo, che 

segue i ciclo di audizioni sul sistema bancario e assicurativo condotto dal Comitato nei mesi scorsi e alle quali 

hanno partecipato, tra gl altri, Banca D’Italia, Ivass, Cassa Depositi e Prestitie le principali banche e compagnie 

assicurative italiane. Leggi tutto.  

 Alimentare, il settore continua a piacere agli investitori,         

ma le operazioni di private capital scendono                                 

a 35 nei dieci mesi dalle 55 del 2019 

9 novembre 2020 - L’alimentare italiano resta uno dei settori più attraenti per gli investitori di private capital e 

soprattutto di private equity. Anche in momenti particolarmente difficili come questo. Prova ne è che il 

fondo Taste of Italy 2, secondo fondo di private equity specializzato nel settore del food & beverage gestito 

da Dea Capital Alternative Funds sgr, in poco più di un anno ha chiuso la raccolta a quota 330 milioni di euro, 

superando il target iniziale di 300 milioni di euro e ben al di sopra dei 218 milioni raccolti dal primo fondo (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Asset allocation tradizionale a dura prova. Ecco perché 

private credit, private real estate e CLOs pagheranno di più 

10 novembre 2020 - di Joe Zidle, managing director, chief investment strategist 

di Blackstone Private Wealth Solutions commento estratto da Market Insights -Asset 

Allocation’s New Challenge, con with Taylor Becker, associate. Sembra esserci una 

crescente disconnessione tra ciò che la Fed dice che farà e ciò che gli operatori di 

mercato pensano che farà. Leggi tutto.  

DATI E ANALISI 

COMMENTI 

https://bebeez.it/2020/11/10/copasir-occhio-alle-mani-francesi-sulle-banche-interventi-nazionali-correggere-limpatto-delle-norme-ue-pesanti-sui-crediti-deteriorati/
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https://www2.blackstone.com/webmail/213192/291394207/0f8ef28cf81e57d2ac025c21864bdd141dde4a8cd3a08e7b16f4645e54c5a6dd
https://www2.blackstone.com/webmail/213192/291394207/0f8ef28cf81e57d2ac025c21864bdd141dde4a8cd3a08e7b16f4645e54c5a6dd
https://bebeez.it/2020/11/10/asset-allocation-tradizionale-a-dura-prova-ecco-perche-private-credit-private-real-estate-e-clos-pagheranno-di-piu/
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La democrazia dei followers. Neoliberismo e cultura di massa (Italiano) 

Copertina flessibile – 5 novembre 2020 

8 novembre 2020 - Le politiche neoliberiste degli ultimi decenni hanno arricchito una minoranza, 

approfondendo le disuguaglianze e riducendo la mobilità sociale. Leggi tutto.  

Community economy. Persone che trasformano mercati                             

e organizzazioni (Italiano) Copertina flessibile – 2 novembre 2020 

8 novembre 2020 - Era il 2013 quando la sharing economy faceva la sua comparsa in Italia: un modo 

nuovo di intendere l’economia, che promuoveva la condivisione del bene invece del possesso, il riuso 

invece dell’acquisto. Leggi tutto.  

Contro la tribù. Hayek, la giustizia sociale e i sentieri di montagna 

(Italiano) Copertina flessibile – 29 ottobre 2020 

8 novembre 2020 - Tra tutti i sistemi politico-economici, il liberalismo è quello che più volte nella 

sua storia ha subito sconfitte epocali e rinascite inaspettate. Leggi tutto.  

Arnaldo Pomodoro. Obelisco per Cleopatra. Ediz. italiana e inglese 

(Multilingue) Copertina flessibile – 26 ottobre 2020 

8 novembre 2020 - Il catalogo, a cura di Lorenzo Respi, edito da All Around Art, in doppia 

lingua, italiano-inglese (ISBN 978-88-98853-14-4, 32 pp.), pubblicato in occasione della 

mostra Arnaldo Pomodoro. {sur}face al Castello Campori di Soliera (MO), documenta in modo analitico il 

percorso creativo, il processo produttivo e le fasi di montaggio dell’opera Obelisco per Cleopatra, scultura 

monumentale che fino al 2023 sarà parte del contesto urbano della città emiliana. Leggi tutto.  

È il momento di osare. Here to dare. Riusciranno le aziende                     

a sfruttare la potenza del digitale? (Italiano)                                 

Copertina flessibile – 5 novembre 2020 

8 novembre 2020 - Riusciranno le aziende tradizionali a sfruttare la potenza del digitale? È la 

provocazione lanciata da Nino Lo Bianco, che esplora il vissuto delle imprese nell’ultimo decennio, fonte di 

grandi cambiamenti che hanno inciso profondamente sulle prospettive economiche e sulla vita quotidiana di 

ognuno di noi. Leggi tutto.  

 

                  LIBRI 
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Dla Piper e Aldersgate lanciano                                                                                    

la piattaforma di tokenizzazione degli asset Toko 

9 novembre 2020 - Lo studio legale internazionale Dla Piper e Aldersgate Dls (Digital Ledger Solutions) hanno 

lanciato Toko, piattaforma di tokenizzazione sviluppata con lo scopo di creare smart contract e asset digitali sicuri. 

La piattaforma è stata inaugurata la scorsa settimana con la tokenizzazione di un’opera d’arte commissionata 

all’artista cinese Wang Xiao Bo e acquistata da un gruppo di partner Dla Piper di Hong Kong. Leggi tutto.  

Le chiese storiche di Napoli sono a rischio di doline 

8 novembre 2020 - Molte delle cattedrali storiche, chiese e cappelle di Napoli rischiano 

letteralmente di essere risucchiate sotto terra, secondo una nuova ricerca pubblicata sul Journal 

of Cultural Heritage. Leggi tutto.  

BeBeez ospita Bernardo Giusti. 15. A mia figlia Teresa: il paradiso perduto 

8 novembre 2020 - Mi guardi, a volte, con tutta l’assenza dell’incanto. Che sia io, forse, quello lontano? Tu ci sei, 

sei presente a te stessa, al mondo. Mi sembri così accostata alla verità, certe volte, che in quegli occhi spauriti mi 

sembra di vedere tutto ciò che non vedo. La mia cecità nei tuoi occhi, Teresa. Leggi tutto.  

Le note nel bicchiere, viaggio con Gianni Mercatali 

8 novembre 2020 - Gianni Mercatali. Uomo della comunicazione a Firenze, ma non solo, 

“operaio della comunicazione”, come si racconta con ironia, quando ancora non era un mestiere, 

da sempre pioniere di nuovi linguaggi e sperimentatore nel creare eventi, ricorda degli anni in cui 

ha gestito locali di cui resta soprattutto il fattore umano con l’intimità di un confessore notturno. 

Vino, alcolici e musica il fil rouge che racconta un’epoca. Leggi tutto.  

Manupuma, la musica per la vita. Le note catarsi del dolore collettivo 

8 novembre 2020 - Emanuela Bosone, in arte Manupuma, cantautrice milanese, è indaffaratissima con la 

scrittura, in un momento denso, difficile quanto prezioso per un artista, proprio per le tante sensazioni e le 

occasioni di riflessioni. Cominciamo dal passato prossimo. Ci racconti il tuo progetto musicale recente? 

Nucleare, scritto con il pianista e compositore Michele Ranauro, è un brano che avevo nel cassetto da qualche 

anno. Leggi tutto.  

Ilaria Bonacossa: Come la direttrice della fiera d’arte                     

più importante d’Italia sta reinventando l’evento,                        

ancora una volta, mentre il paese entra in un altro blocco 

8 novembre 2020 - Se stai pianificando una fiera d’arte nel 2020, devi essere agile. Dalla prima ondata di 

pandemia in primavera, quando l’Italia era l’epicentro, la direttrice della fiera Artissima di Torino, Ilaria 

Bonacossa, ha cancellato, annullato e reinventato più volte la fiera. “Non ho mai lavorato così duramente a una 

fiera”, dice Bonacossa ad Artnet News. Leggi tutto.  

                  ARTE&FINANZA 
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Gli Uffizi in diretta fb 

7 novembre 2020 - I musei hanno chiuso ma gli Uffizi aprono al pubblico in diretta web, tutte le settimane 

live su face book alla scoperta dei tesori del museo con possibilità di domande da parte del pubblico. Il 

nuovo progetto social ‘Uffizi On Air’, partito ieri venerdì 6 novembre, è cominciato con il direttore Eike 

Schmidt, che ha raccontato il cuore più antico della Galleria, la Tribuna del Buontalenti. Un viaggio 
digitale interattivo per rispondere in un modo semplice ed immediato alla chiusura di musei e gallerie. “Uffizi 

On Air” è il nome del nuovo progetto social per cui ogni martedì e venerdì, alle ore 13, ci saranno video live 

sul profilo Facebook, con curatori e specialisti delle Gallerie ad illustrare le opere d’arte, i loro dettagli e i loro 

segreti o raccontare aneddoti e curiosità del museo e della sua storia. Leggi tutto.  

Dreams del pianista Manuel Magrini 

7 novembre 2020 - E’ uscito il 30 ottobre il nuovo album Dreams del pianista Manuel 

Magrini. Pubblicato dalla Encore Music e prodotto da Roberto Lioli e Vittorio 

Bartoli presso il LoaDistrict di Roma. Dreams è un lavoro che svela in maniera quasi 

caleidoscopica la pulsante vena creativa del giovane pianista assisiate, con il contributo 

di Francesco Ponticelli al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria, di grande 

eleganza e rigore, dove la nota emozionale è ben calibrata, avvolgente ma non ammiccante.  Presentato in 

anteprima lo scorso anno sul palco del Ronnie Scott’s Jazz Club di Londra, il lavoro si snoda su due temi 

preminenti che tracciano il fil rouge tra le nove tracce che compongono l’opera: il viaggio e, appunto, il sogno, 

annunciato fin dal sogno. Leggi tutto.  

Zhang Huan – The body as language 

7 novembre 2020 - La Galleria Giampaolo Abbondio prosegue nel suo programma di presentare, in vari luoghi 

espositivi della città di Milano, progetti dedicati a grandi protagonisti dell’arte contemporanea internazionale. 

Dopo l’installazione di Magdalena Campos Pons, ospitata nello spazio temporaneo di corso Matteotti, nel cuore 

del Quadrilatero della moda, dal 20 novembre 2020 al 16 gennaio 2021, nella sede milanese della Galleria 

Giovanni Bonelli, in via Porro Lambertenghi 6, nel quartiere Isola, si tiene una mostra dedicata a Zhang 

Huan (Henan, Cina, 1965), uno dei maggiori esponenti dell’arte contemporanea internazionale, a dieci anni dalla 

sua esposizione al PAC –  Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano. Leggi tutto.  

Raffaello e Firenze 

7 novembre 2020 - A Palazzo Vecchio, Sala d’Arme, è stata inaugurata la mostra Raffaello 

e Firenze, visitabile fino al 31 dicembre 2020, a cura di Valentina Zucchi e Sergio Risaliti, 

una Video-installazione immersiva Art Media Studio Firenze, Promossa dal Comune di 

Firenze, organizzata da MUS.E, in collaborazione con il Palais de Beaux-Arts de Lille e con il sostegno 

del Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Raffaello. Leggi tutto.  

Un anno senza Laura de Santillana, l’artista che pensava con il vetro 

7 novembre 2020 - Il 21 ottobre 2019 veniva a mancare prematuramente Laura de Santillana. Oggi come 

allora una mostra promossa da Cramum la ricorda e la celebra a Milano. L’artista mancò infatti che era stata 

da poco inaugurata la mostra “ab – l’essenza dell’assenza” al Gaggenau DesignElementi di Milano. Era una 

mostra importante con cui l’artista portava in Italia per la prima volta le opere fotografiche e le “uova” americane. 

Oggi le sue “ultime” opere, “Scars”, sono protagoniste della mostra collettiva “Narcisi Fragili” curata da 
Sabino Maria Frassà da Superstudio Milano. Come spiega il curatore della mostra aperta fino al 29 

ottobre “Per Laura de Santillana la vita era come il vetro: questione di resistenza e resilienza… Ci ha lasciato in 

eredità “Scars” (Cicatrici), un gruppo di tre lavori che è facile considerare come apice e sintesi della suo 

percorso non solo artistico, ma anche personale. Leggi tutto.  
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E’ nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 
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	IPiattaforme fintech a quota 4,3 mld euro             di intermediato alle pmi. Report BeBeez
	EOS IM cede alla danese Obton 23 impianti fotovoltaici italiani del fondo Energy I
	Sisal Pay diventa Mooney
	13 novembre 2020 - SisalPay | 5, primo operatore italiano per servizi di pagamento di prossimità, nato lo scorso anno dall’integrazione dei business dei servizi di pagamento di Sisal Group (SisalPay) e di Banca 5 spa (Gruppo Intesa Sanpaolo), è stato ...
	Eni e il fondo HitecVision creano la jv Vårgrønn                   per sviluppare progetti di energia rinnovabile                        nel mercato nordico
	13 novembre 2020 - Eni e il fondo norvegese HitecVision hanno creato la joint venture Vårgrønn, nuova società focalizzata su progetti di energia rinnovabile nel mercato nordico. La nuova azienda è detenuta da Eni con una quota del 69,6%, e da HitecVis...
	L’olandese Barentz, partecipata da Cinven, compra                                                  gli emulsionanti italiani Sevecom
	Made in Italy Fund (Quadrivio & Pambianco)                                  va al controllo del marchio di moda GCDS
	13 novembre 2020 - Made in Italy Fund, fondo di private equity gestito da Quadrivio & Pambianco, ha rilevato la maggioranza del marchio di moda GCDS. A vendere sono stati i fratelli Giuliano e Giordano Calza, rispettivamente direttore creativo e ceo, ...
	Il private equity Capvis va al controllo                                                                    della componentistica per l’agricoltura di precisione Arag
	12 novembre 2020 - Il private equity svizzero Capvis, attraverso il fondo Capvis Equity V, ha acquisito una quota di maggioranza di Arag, azienda italiana attiva nel settore della componentistica per l’agricoltura di precisione. A vendere è stata la f...
	BC Partners finalizza l’entrata in Sofima, la holding di IMA.      A brevissimo l’opa da 1,41 mld euro
	Taste of Italy 2 chiude il primo investimento e compra                                        l’80% dei piatti pronti Roscio. Deal da 50 mln euro
	Mauro Moretti (Three Hills), lancia Atypical Partners.            Andrà a caccia di capitali italiani da investire in asset alternativi
	12 novembre 2020 - Mauro Moretti, fondatore di Three Hills Capital Partners, ha ufficialmente aperto i battenti della sua nuova creatura, Atypical Partner. Si tratta di una holding con base a Londra che raggruppa le diverse società di gestione di alte...
	Il fondo svedese EQT verso la quotazione in Borsa delle protesi ortopediche Lima Corporate. Ma il coronavirus pesa su ricavi ed ebitda
	11 novembre 2020 - Il fondo svedese EQT continua a studiare il possibile sbarco in Borsa per la controllata Lima Corporate, uno dei principali operatori al mondo nella progettazione, produzione e distribuzione di protesi ortopediche. Lo scrive Il Sole...
	Dea Capital raccoglie 400 mln euro                                                    per i fondi di private equity nel trimestre e altri 200 mln                 per il real estate
	11 novembre 2020 - Dea Capital ha chiuso la raccolta di due nuovi fondi di private equity per 400 milioni di euro complessivi nel terzo trimestre dell’anno e avviato nuovi fondi di real estate in Italia con oltre 200 milioni di euro di asset in gestio...
	NB Aurora chiude l’aumento di capitale con una raccolta di 93 mln euro. Il NAV sale a 250 mln
	11 novembre 2020 - La seconda e ultima fase dell’aumento di capitale di NB Aurora, che consisteva nel collocamento in private placement di nuove azioni a investitori qualificati, si è conclusa con adesioni per 59 milioni di euro, che, sommate alle ade...
	Henkel mette in vendita                                                                           il marchio italiano Naturale Antica Erboristeria
	Fallisce l’opa di Friedkin sull’AS Roma, che ieri vola di quasi il 50% in Borsa. Prossimo appuntamento l’assemblea di ricapitalizzazione.                                 Intanto i texani vogliono arruolare Scalera dal MEF
	10 novembre 2020 - Il titolo dell’AS Roma ieri ha chiuso la seduta con un balzo del 49,8% a quota 0,222 euro, dopo che lo scorso 6 novembre è fallita l’opa di Dan Friedkin lanciata a 0,1165 euro per azione, un prezzo inferiore ai minimi degli ultimi 5...
	Seco, partecipata da FII sgr,                                                             va al controllo dei modelli di machine learning Hopenly
	10 novembre 2020 - Seco, partecipata da Fondo Italiano Tecnologia e Crescita, a sua volta gestito da Fondo Italiano d’Investimento (FII sgr), ha rilevato il 70% di Hopenly, pmi innovativa che sviluppa, produce e commercializza prodotti e/o servizi ad ...
	AIFI chiede che il Fondo Patrimonio Rilancio sia costituito                                 come fondo di fondi per rilanciare le pmi italiane
	Cdp sigla un memorandum d’intesa con il fondo indiano NIIF per realizzare infrastrutture
	Taste of Italy 2, gestito da DeA Capital Alternative Funds,                                 chiude la raccolta a quota 330 mln euro
	9 novembre 2020 - Taste of Italy 2, il secondo fondo italiano specializzato nel settore del food & beverage gestito da DeA Capital Alternative Funds, ha chiuso la raccolta a quota 330 milioni di euro, diventando così il principale fondo europeo specia...
	Alibaba, Richemont e la famiglia PInault investono 1,15 mld $ per lo sviluppo di Farfetch,                                                              la piattaforma che l’anno scorso ha comprato                    l’italiana New Guards per 675 mln $
	Sirap Gema, controllata di Italmobiliare,                                                                 cede asset in Italia, Polonia e Spagna a Faerch Group
	9 novembre 2020 - Sirap Gema, controllata di Italmobiliare, ha annunciato la vendita dei suoi principali asset in Italia, Polonia e Spagna a Faerch Group, società danese tra i leader europei del settore packaging per alimenti, controllata dal 2017 dal...
	Il self check-in Vikey chiude un round da 800 mila euro.                                       Lo sottoscrivono Cdp Venture, LVenture, i soci di IAG e altri business angel
	Round da 572 mila euro per Worldz.                                           Lo sottoscrive anche Intesa Sanpaolo
	11 novembre 2020 - Worldz, la startup che ha sviluppato un software in grado di trasformare ogni e-commerce in un social commerce, ha chiuso un round da 572 mila euro. Ha aderito anche Intesa Sanpaolo, che ha erogato un finanziamento convertibile a fa...
	Qapla’ incassa un round da 950 mila euro.                                                                 Lo guidano gli angeli di Iag, con la collaborazione di Doorway
	11 novembre 2020 - Qapla’, il sistema integrato innovativo che permette agli e-commerce B2C di gestire le spedizioni in tutte le loro fasi, ha incassato un round da 950 mila euro. Il round è stato guidato, tramite la società veicolo Track2Marketing, d...
	Noisefeed incassa round di investimento da LigurCapital                 e imprenditori
	I dispositivi di monitoraggio della respirazione MyAir chiudono                             un round da un mln euro con HTH
	La Sicav lussemburghese Archeide lancia                                   un fondo di venture capital da 50 mln euro                                  per investire in startup italiane
	Cdp Venture Capital sgr lancia il fondo Boost Innovation con 50 mln euro di dotazione
	Round da 1,2 mln euro per la startup                                          per l’innovazione del lavoro White Libra
	10 novembre 2020 - La startup per l’innovazione del lavoro White Libra ha chiuso un round da 1,2 milioni di euro. Lo riferisce l’agenzia di stampa Adnkronos. Tra gli investitori, rientrano Intesa Sanpaolo, che ha erogato un finanziamento convertibile,...
	IK Investment Partners                                                               va in maggioranza di GeoDynamics
	13 novembre 2020 - IK Investment Partners (“IK”) è lieta di annunciare che il Fondo IK Small Cap II ha raggiunto un accordo con Peter Vermeesch, Stijn Stragier e Sofindev per acquisire una quota di maggioranza in GeoDynamics. GeoDynamics è un fornitor...
	Advent conta di ricavare 1,2 mld € dalla cessione di Mediq
	13 novembre 2020 - Il fornitore medico olandese Mediq è stato messo in vendita dal suo proprietario di private equity Advent in un potenziale accordo da 1,2 miliardi di euro ($ 1,4 miliardi), hanno detto fonti vicine alla questione. Advent, che sta la...
	Portobello Capital raccoglie                                                          un fondo di secondario da 350 mln $
	15 novembre 2020 - Portobello Capital ha annunciato un nuovo fondo di investimento di 350 milioni di euro che saranno collocati interamente in operazioni di secondario. L’obiettivo principale del nuovo fondo, Portobello Secondary Fund II, sarà promuov...
	Carlyle investe in Pharmapacks
	13 novembre 2020 - Pharmapacks, LLC, una piattaforma leader per l’abilitazione all’e-commerce e venditore al dettaglio per i marchi nei principali mercati di e-commerce, ha annunciato oggi un investimento strategico di oltre $ 250 milioni da parte di ...
	TPG Capital e TA Associates rilevano Planview
	12 novembre 2020 - TPG Capital, la piattaforma di private equity della società globale di asset alternativi TPG, e TA Associates, una delle principali società di private equity in crescita globale, hanno annunciato di aver firmato un accordo definitiv...
	TPG Capital e Canada Pension Plan Investment Board investono ulteriormente in Viking Cruises
	12 novembre 2020 - Viking Cruises ha annunciato oggi un ulteriore investimento da parte dei suoi attuali azionisti di minoranza, TPG Capital e Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), in Viking Holdings Ltd, la società madre di Viking C...
	New Mountain Capital rileva dal fallimento                                 le attività di LT Smile Corporation
	12 novembre 2020 - LT Smile Corporation, insieme ad alcune delle sue controllate (la “Società”), ha annunciato oggi che sostanzialmente tutte le sue attività e operazioni sono state acquisite ai sensi della sezione 363 del Codice fallimentare statunit...
	GTCR raccoglie 7,5 mld $
	12 novembre 2020 - GTCR ha annunciato la chiusura del suo tredicesimo fondo azionario, GTCR Fund XIII, con 7,5 miliardi di dollari di impegni di capitale da parte dei LP. GTCR Fund XIII, con un obiettivo di $ 6,75 miliardi, è stato rapidamente sottosc...
	Tikehau Capital nell’aumento di capitale di Amarenco
	11 novembre 2020 - Amarenco Group, uno dei principali produttori mondiali di energia solare e leader tra le aziende quanto a sostenibilità, ha annunciato la chiusura di un nuovo aumento di capitale riservato da 150 milioni di euro, che è stato sottosc...
	CIVC raccoglie 525 mln $
	11 novembre 2020 - CIVC Partners, società di private equity del mercato medio con sede a Chicago, ha annunciato il closing di CIVC Partners Fund V con 525 milioni di dollari di impegni, oltre l’obiettivo dei 450 milioni di dollari e l’hard cap origina...
	Omnes Capital entra in Power Capital Renewable Energy
	11 novembre 2020 - Omnes, investitore di private equity e infrastrutture con sede a Parigi, ha concluso il suo primo accordo irlandese sulle energie rinnovabili investendo nello sviluppatore di impianti fotovoltaici Power Capital Renewable Energy, che...
	Apollo investe 500 mln euro in Sazka
	11 novembre 2020 - Apollo Global Management investirà 500 milioni di euro in Sakza Group, il più grande operatore di lotterie europeo, attualmente controllato dalla holding di investimento KKCG AG, che fa capo all’imprenditore ceco Karel Komárek. Nel ...
	Värde Partners raccoglie 1,6 mld $
	11 novembre 2020 - Värde Partners ha annunciato il closing definitivo del suo Värde Dislocation Fund con oltre 1,6 miliardi di dollari di impegni, superando il suo obiettivo di un miliardo di dollari in soli cinque mesi di raccolta. Il Fondo cercherà ...
	Griffin Gaming raccoglie 235 mln $
	11 novembre 2020 - Griffin Gaming Partners ha raccolto 235 milioni di dollari da investire in società di giochi e tecnologie correlate in tutto il mondo.  Il giro d’affari dell’industria dei videogiochi potrebbe crescere fino a 174,9 miliardi di dolla...
	Cinven insieme a Gic per l’acquisto di Miller
	11 novembre 2020 - Cinven e il fondo sovrano di Singapore GIC hanno annunciato l’acquisizione del broker assicurativo e riassicurativo specializzato Miller dal gruppo Willis Towers Watson. Fondata nel 1902, Miller è uno dei principali broker assicurat...
	BlueOrchard Finance lancia fondo Covid
	10 novembre 2020 - BlueOrchard Finance Ltd (Gruppo Schroders), uno dei principali gestori di impact investment e membro del gruppo Schroders, è lieta di annunciare il lancio del “BlueOrchard Covid-19 Emerging and Frontier Markets MSME Support Fund“. I...
	PAI Partners ha rilevato Addo Food Group                                      e Winterbotham Darby                                                                oltre alla maggioranza di Angulas Aguinaga
	10 novembre 2020 - PAI Partners ha rilevato Addo Food Group e Winterbotham Darby rispettivamente da LDC ed Equistone. La casa di acquisizione fonderà i produttori di alimenti refrigerati dopo la conclusione dell’accordo.  PAi ha affermato che Addo e W...
	New Mountain Capital compra HealthComp
	10 novembre 2020 - New Mountain Capital acquista HealthComp da Alpine Investors. Alpine Investors (“Alpine”), una società di private equity dedita alle aziende medie che si concentra sull’investimento in persone per costruire società durevoli, ha annu...
	Blackstone ha comprato Therma Holdings                                da Gemspring Capital
	10 novembre 2020 - Blackstone (NYSE: BX) ha annunciato oggi che i fondi di private equity gestiti da Blackstone Energy Partners hanno stipulato un accordo definitivo per acquisire Therma Holdings LLC (“Therma”), una società in portafoglio di Gemspring...
	Adidas pare volersi liberare di Reebok
	10 novembre 2020 - Stando a persone addentro alla problematica, le società di private equity stanno guardando con interesse il dossier relativo al marchio sportivo statunitense Reebok, poiché la società madre del marchio, Adidas, sembra stia cercando ...
	Homestead Capital raccoglie 596 mln $
	9 novembre 2020 - Homestead Capital, private equity specializzato in investimenti in terreni coltivati negli Stati Uniti, ha chiuso definitivamente la raccolta del suo terzo fondo, Homestead Capital USA Farmland Fund III, con impegni di capitale ammon...
	Cottonwood Technology effettua un primo closing del terzo fondo
	9 novembre 2020 - Cottonwood Technology Fund ha annunciato il primo closing della raccolta del Cottonwood Technology Fund III a quota 25 milioni di euro, che ha un target finale di 75-100 milioni. Cottonwood Technology Funds ha iniziato l’attività nel...
	All Iron Ventures raccoglie 66,5 mln $
	9 novembre 2020 - Lo spagnolo All Iron Ventures, specializzato in mercati B2C e e-commerce, ha chiuso la raccolta del suo primo fondo con impegni per un totale di 66,5 milioni di euro.  Considerando anche gli impegni di coinvestimento dei fondatori de...
	Hg cede Eucon a VHV
	9 novembre 2020 - Hg, il principale investitore di software in Europa, ha annunciato la vendita di Eucon Group a VHV Group, uno dei principali gruppi assicurativi tedeschi. La transazione è soggetta alle consuete approvazioni antitrust e la chiusura è...
	IK compra la maggioranza di Alba Baving Group
	9 novembre 2020 - IK Investment Partners ha annunciato l’acquisizione di una quota di maggioranza in Alba Baving Group, fornitore leader di servizi di pulizia e manutenzione delle infrastrutture per comuni e clienti B2B in Germania. L’operazione sarà ...
	Endless acquista Hovis
	9 novembre 2020 - Endless ha annunciato l’acquisizione di Hovis, l’iconico marchio di panetteria del Regno Unito vecchio di 134 anni. Endless ha investito attraverso l’Endless Fund IV e questo è il terzo investimento dell’azienda nel settore alimentar...
	La tedesca Aquila Capital investe nel risparmio energetico per l’illuminazione stradale di 8 comuni del centro Italia
	13 novembre 2020 - Aquila Capital, asset manager tedesco specializzato in investimenti in real asset, ha concluso il suo primo investimento in Italia, nel settore dell’illuminazione stradale. L’obiettivo del progetto, del valore complessivo di quasi 3...
	Il veicolo di Augens per investire nella holding HOFI incassa                                 un finanziamento in direct lending da 3 mln di euro da Anthilia
	13 novembre 2020 - Auge 3 spa, veicolo costituito da Augens Capital (private equity guidato da Marco Mantica), in partnership con Bank of Montréal per investire in HOFI (Holding Funeraria Italiana), ha incassato un finanziamento in direct lending da 3...
	E’ di 13 mln euro il finanziamento mezzanino di Green Arrow  a supporto del deal sul polo del lusso Florence.                           Dalle banche invece finanziamento da 70,5 mln
	10 novembre 2020 - Secondo quanto risulta a BeBeez, è da 13 milioni di euro il finanziamento  mezzanino erogato dal fondo Green Arrow Private Debt lo scorso ottobre a supporto delle tre acquisizioni condotte da Florence Group, la holding del polo ital...
	Dalla fusione di Confidi.net e Cofiter nasce Fidee,                                                        il maggiore Confidi dell’Emilia Romagna
	Groupama am sgr studia fondo di prestiti alle pmi                          da 200 mln euro. Intanto allunga                                                        la scadenza del Supply Chain Fund,                                                  a c...
	Coima, Covivio e Prada Holding si aggiudicano lo Scalo di Porta Romana              a Milano per 180 mln euro
	12 novembre 2020 - Coima, Covivio e Prada Holding si sono aggiudicate lo Scalo di Porta Romana a Milano per 180 milioni di euro. L’acquisizione dell’area avverrà tramite il fondo d’investimento immobiliare Porta Romana, promosso e gestito da Coima sgr...
	InvestiRe investe 7 mln euro per riqualificare                      l’immobile di via Solferino a Milano,                                          che sarà la nuova sede di Intrum
	DeA Capital Real Estate sgr vende l’hotel Pantheon a Roma                                     e incassa un finanziamento da 45 mln per uno sviluppo a Basiglio (Milano)
	Patrizia AG investirà 100 mln euro per riqualificare                   gli ex magazzini generali di Verona
	Il fondo Credo di GWM chiude il suo primo investimento immobiliare a Milano
	10 novembre 2020 - Il fondo Credo (Commercial Real Estate Debt Opportunities scs RAIF) di GWM, società leader negli investimenti alternativi e nella gestione di fondi attivi e crediti in sofferenza, ha concluso il suo primo investimento immobiliare a ...
	Al via Campo Base,                                                                                    il nuovo fondo di investimento immobiliare                                         di Gamma Capital Markets sgr
	Il gruppo KanAm Grund compra uffici a Bruxelles
	Il gruppo KanAm Grund ha acquistato l’edificio per uffici South Crystal a Bruxelles per il suo fondo immobiliare, KanAm Grund European Cities KI. L’edificio per uffici di nove piani con 7.300 metri quadrati di spazio affittabile si trova a sud-est del...
	UBS Real Estate & Private Markets acquista                               un supermercato Sainsbury’s
	13 novembre 2020 - L’attività Real Estate & Private Markets (REPM) di UBS Asset Management (UBS-AM) ha completato l’acquisizione di un supermercato Sainsbury’s a Hinckley, Leicestershire, per circa 45 milioni di GBP. La proprietà è stata acquistata pe...
	Clarion Partners Europe compra logistica spagnola da Prologis
	13 novembre 2020 - Clarion Partners Europe raddoppia la sua presenza logistica in Spagna con l’acquisto di un portafoglio di asset che fino ad ora erano nelle mani di Prologis. In particolare, la società di investimento ha acquisito un portafoglio che...
	Six and Sons apre un popup ad Amsterdam
	13 novembre 2020 - Six and Sons, un concept store indipendente e piattaforma per marchi sostenibili, sta lanciando un pop-up curato dedicato a 23 marchi britannici sostenibili e indipendenti che fanno un primo ingresso nel mercato olandese. L’innovati...
	NN Investment Partners lancia due fondi basati su mutui residenziali olandesi
	13 novembre 2020 - NN Investment Partners, grazie all’acquisizione avvenuta lo scorso anno di una quota di maggioranza in Venn Hypotheken, offre adesso l’occasione ai propri clienti di investire in due nuovi fondi che investono in mutui residenziali o...
	Lords LB Baltic Green Fund acquista Business Center
	12 novembre 2020 - Lords LB Baltic Green Fund (V) ha acquistato un business center che ospita la sede della banca Citadele negli Stati baltici con un prestito di 27 milioni di euro da SEB. Il business center di 30.000 m² si trova in Piazza della Repub...
	Hines acquista logistica a Heathrow da Aberdeen Standard Investments
	12 novembre 2020 - Hines, la società immobiliare internazionale, ha acquisito un importante parco logistico accanto all’aeroporto di Heathrow di Londra per conto dell’Hines Pan-European Core Fund (HECF). Il bene è stato acquistato da Aberdeen Standard...
	Fortwell Capital finanzia Tungsten Properties
	12 novembre 2020 - Fortwell Capital ha finanziato una linea di credito rotante da 50 milioni di sterline per Tungsten Properties, che è il primo grande prestito del prestatore principale a uno sviluppatore commerciale dal gennaio dello scorso anno. Il...
	Grosvenor Europe affitta al Boujee Restaurant and Bar a Liverpool
	11 novembre 2020 - Il Boujee Restaurant and Bar di Liverpool aprirà il prossimo 3 dicembre in un immobile di proprietà di Grosvenor Europe a Liverpool ONE. Si tratta del primo di una serie di bar-ristoranti dell’omonima startup finanziata dalla modell...
	Blackbrook acquista logistica in Polonia
	11 novembre 2020 - Blackbrook Capital ha annunciato l’acquisizione di un impianto di 100.000 mq di Classe-A di logistica in Polonia.  Situata a Poznan, uno dei principali mercati logistici in Polonia, la struttura è affittata al 100% a un attore globa...
	AEW compra uffici a Barcellona
	11 novembre 2020 - AEW ha annunciato l’acquisizione, attraverso il suo fondo AEW Europe Value Investors II, di un nuovo edificio per uffici a Barcellona el 22@innovation district. L’edificio, progettato dagli architetti GCA della capitale catalana, av...
	Greystar, AXA im e CBRE acquistano                                                altri alloggi per studenti in Spagna
	11 novembre 2020 - La joint venture tra Greystar Real Estate Partners, AXA Investment Managers – Real Assets e CBRE Global Investors ha acquisito quattro immobili di alloggi per studenti in Spagna, a Madrid, Valencia e Malaga.  Il portafoglio comprend...
	Henderson Park e Hines cedono uno sviluppo a Barcellona
	11 novembre 2020 - Henderson Park e Hines hanno venduto a Perial Asset Management.lo sviluppo Carrer Veneçuela 108 nel 22@innovation district di Barcellona, dove sarà ospitata la nuova sede della Toulouse Business School. L’operazione è stata condotta...
	Urban Logistics REIT compra impianti logistici in UK
	10 novembre 2020 - Urban Logistics REIT ha acquisito cinque risorse logistiche di alta qualità per un corrispettivo totale di 36,7 milioni di euro (33,1 milioni di sterline) a un NIY misto del 6,4% a Ripon, Braintree, Oxford, Exeter e Warrington. Ques...
	Logicenters acquista logistica in Svezia
	10 novembre 2020 - Logicenters continua a rafforzare la sua posizione nella Svezia meridionale con l’acquisizione di una struttura logistica a Landskrona, nella Scania. La società immobiliare logistica ha acquisito il nuovo magazzino logistico di 23.0...
	GTC vende uffici a Budapest
	10 novembre 2020 - GTC ha venduto uno dei suoi beni ungheresi, Spiral, un edificio per uffici di classe A con un’area totale affittabile di 30.541 mq. Lo sviluppo si trova a 5 minuti dal centro della città, vicino al corridoio Váci út ea poche centina...
	Savills cede il Lansdown Grove Hotel a Axcel Hospitality
	10 novembre 2020 - Il consulente immobiliare internazionale Savills, insieme all’agente comune Carter Jonas, ha completato la vendita del Lansdown Grove Hotel a Bath ad Axcel Hospitality Limited. L’hotel classificato di Grado II dispone di 61 suite mo...
	Warburg-HIH compra magazzini in Baviera
	9 novembre 2020 - Warburg-HIH Invest Real Estate ha acquisito un parco di magazzini al dettaglio, situato in Landshuter Strasse a Ergoldsbach, in Baviera. Lo sviluppo di nuova costruzione con una superficie lorda affittabile di circa 6.200 metri quadr...
	Impact Developer & Contractor inizia                                                                          la quarta fase del complesso Greenfiel Baneasa a Bucarest
	9 novembre 2020 - Impact Developer & Contractor ha avviato i lavori di costruzione nella quarta fase di sviluppo del complesso residenziale Greenfiel Baneasa situato a Bucarest, in Romania. Ciò includerà il primo progetto commerciale di Impact, Greenf...
	Icade Sante acquista l’immobile del Policlinico di Navarra
	9 novembre 2020 - Icade Santé ha annunciato l’acquisizione dell’immobile del Polyclinique de Navarre per 35 milioni di dollari. L’operazione è parte di un’operazione più ampia di vendita delle attività dei due policlinici del gruppo Gaucher situati a ...
	Wellcome Trust fa offerta per il 100% Urban & Civic
	9 novembre 2020 - The Wellcome Trust Limited ha presentato un’offerta par l’acquisto dell’intero capitale del gruppo di sviluppo immobiliare Urban & Civic plc quotato al London Stock Exchange (si veda qui il comunicato stampa). L’offerta, da complessi...
	Seci tratta con Taconic Capital                                                                                       un finanziamento da 90 mln euro per non perdere Sigaro Toscano
	Codice della crisi d’impresa,                                                        ecco che cosa cambia con il decreto correttivo
	11 novembre 2020 - Entreranno in vigore il prossimo 20 novembre le prime norme (art. 37 commi 1 e 2 e art. 40) contenute nel Decreto legislativo del 26 ottobre 2020 n. 147, correttivo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Decreto legisla...
	La svizzera Selecta chiude la ricapitalizzazione e la ristrutturazione del debito
	9 novembre 2020 - Selecta, il gruppo svizzero gestore di distributori automatici di snack e bevande, controllato da KKR e che nel 2017 ha comprato l’italiana Argenta (si veda altro articolo di BeBeez), ha chiuso la ricapitalizzazione e la ristrutturaz...
	Webuild chiude l’acquisizione del 65% di Astaldi,                primo importante tassello del Progetto Italia di Cdp
	9 novembre 2020 - Webuild (la ex Salini Impregilo) ha chiuso l’acquisizione del 65% di Astaldi. L’operazione è stata perfezionata attraverso un aumento di capitale per cassa in Astaldi pari a 225 milioni di euro, riservato a Webuild, destinato in part...
	Cherry 106 con Banco Bpm lancia SuperB Cherry106,             la nuova piattaforma fintech di acquisto di superbonus, ecobonus e sismabonus
	La fintech italiana Soisy avvia la terza campagna di equity crowdfunding             su 200Crowd. Rientra in un round da 2,5 mln euro
	10 novembre 2020 - La fintech italiana Soisy, piattaforma che offre servizi di pagamenti rateali per acquisti su e-commerce, finanziati da investitori privati, ha lanciato una nuova campagna di equity crowdfunding su 200Crowd. La campagna ha un obiett...
	Nasce AideXa, la nuova banca fintech                                dedicata alle piccole imprese.                                                    Ecco i dettagli del progetto di Nicastro e Sforza.           Obiettivo 100 mila clienti in 5 anni
	InfoCert (Tinexta) e Algorand stringono una partnership per l’identità digitale basata su blockchain
	10 novembre 2020 - InfoCert, certification authority che fa capo a Tinexta, e la piattaforma blockchain Algorand hanno stretto una partnership per l’identità digitale basata su blockchain. L’accordo è finalizzato all’implementazione degli Algorand Sta...
	Piattaforme fintech a quota 4,3 mld euro di intermediato alle pmi. Report BeBeez
	9 novembre 2020 - I finanziamenti intermediati dalle piattaforme fintech a pmi italiane sfioravano i 3,8 miliardi di euro a fine settembre dall’inizio dell’operatività delle varie piattaforme, con le prime che hanno iniziato l’attività tra il 2015 e i...
	Clessidra costituisce Clessidra Capital Credit sgr.                                              Gestirà i fondi che investono in Utp
	Intesa Sanpaolo cede 553 mln di Npl a Banca Ifis.                             Che chiude i nove mesi 2020                                                             con un utile dell’attività su Npl di 12,8 mln
	12 novembre 2020 - Intesa Sanpaolo ha ceduto Npl per un valore lordo di 553 milioni di euro a Banca Ifis. Il portafoglio è composto da circa 65 mila crediti vantati verso debitori appartenenti al segmento consumer e, nello specifico, derivanti prevale...
	Tempi delle procedure fallimentari in miglioramento, ma ancora troppa differenza di efficienza tra i tribunali. Ricerca di Cherry Sea
	12 novembre 2020 - I tempi di chiusura delle procedure fallimentari ed esecuzioni immobiliare in Italia, si sa, sono in media molto lunghi, ma il trend, almeno sino a fine 2019, era in miglioramento, sebbene la variabilità sia molto elevata, a seconda...
	Copasir, occhio alle mani francesi sulle banche e interventi nazionali                   per correggere l’impatto delle norme Ue troppo pesanti sui crediti deteriorati
	Alimentare, il settore continua a piacere agli investitori,         ma le operazioni di private capital scendono                                 a 35 nei dieci mesi dalle 55 del 2019
	9 novembre 2020 - L’alimentare italiano resta uno dei settori più attraenti per gli investitori di private capital e soprattutto di private equity. Anche in momenti particolarmente difficili come questo. Prova ne è che il fondo Taste of Italy 2, secon...
	Asset allocation tradizionale a dura prova. Ecco perché private credit, private real estate e CLOs pagheranno di più
	La democrazia dei followers. Neoliberismo e cultura di massa (Italiano) Copertina flessibile – 5 novembre 2020
	8 novembre 2020 - Le politiche neoliberiste degli ultimi decenni hanno arricchito una minoranza, approfondendo le disuguaglianze e riducendo la mobilità sociale. Leggi tutto.
	Community economy. Persone che trasformano mercati                             e organizzazioni (Italiano) Copertina flessibile – 2 novembre 2020
	8 novembre 2020 - Era il 2013 quando la sharing economy faceva la sua comparsa in Italia: un modo nuovo di intendere l’economia, che promuoveva la condivisione del bene invece del possesso, il riuso invece dell’acquisto. Leggi tutto.
	Contro la tribù. Hayek, la giustizia sociale e i sentieri di montagna (Italiano) Copertina flessibile – 29 ottobre 2020
	8 novembre 2020 - Tra tutti i sistemi politico-economici, il liberalismo è quello che più volte nella sua storia ha subito sconfitte epocali e rinascite inaspettate. Leggi tutto.
	Arnaldo Pomodoro. Obelisco per Cleopatra. Ediz. italiana e inglese (Multilingue) Copertina flessibile – 26 ottobre 2020
	8 novembre 2020 - Il catalogo, a cura di Lorenzo Respi, edito da All Around Art, in doppia lingua, italiano-inglese (ISBN 978-88-98853-14-4, 32 pp.), pubblicato in occasione della mostra Arnaldo Pomodoro. {sur}face al Castello Campori di Soliera (MO),...
	È il momento di osare. Here to dare. Riusciranno le aziende                     a sfruttare la potenza del digitale? (Italiano)                                 Copertina flessibile – 5 novembre 2020
	8 novembre 2020 - Riusciranno le aziende tradizionali a sfruttare la potenza del digitale? È la provocazione lanciata da Nino Lo Bianco, che esplora il vissuto delle imprese nell’ultimo decennio, fonte di grandi cambiamenti che hanno inciso profondame...
	Dla Piper e Aldersgate lanciano                                                                                    la piattaforma di tokenizzazione degli asset Toko
	9 novembre 2020 - Lo studio legale internazionale Dla Piper e Aldersgate Dls (Digital Ledger Solutions) hanno lanciato Toko, piattaforma di tokenizzazione sviluppata con lo scopo di creare smart contract e asset digitali sicuri. La piattaforma è stata...
	Le chiese storiche di Napoli sono a rischio di doline
	8 novembre 2020 - Molte delle cattedrali storiche, chiese e cappelle di Napoli rischiano letteralmente di essere risucchiate sotto terra, secondo una nuova ricerca pubblicata sul Journal of Cultural Heritage. Leggi tutto.
	BeBeez ospita Bernardo Giusti. 15. A mia figlia Teresa: il paradiso perduto
	8 novembre 2020 - Mi guardi, a volte, con tutta l’assenza dell’incanto. Che sia io, forse, quello lontano? Tu ci sei, sei presente a te stessa, al mondo. Mi sembri così accostata alla verità, certe volte, che in quegli occhi spauriti mi sembra di vede...
	Le note nel bicchiere, viaggio con Gianni Mercatali
	Manupuma, la musica per la vita. Le note catarsi del dolore collettivo
	Ilaria Bonacossa: Come la direttrice della fiera d’arte                     più importante d’Italia sta reinventando l’evento,                        ancora una volta, mentre il paese entra in un altro blocco
	Gli Uffizi in diretta fb
	Dreams del pianista Manuel Magrini
	7 novembre 2020 - E’ uscito il 30 ottobre il nuovo album Dreams del pianista Manuel Magrini. Pubblicato dalla Encore Music e prodotto da Roberto Lioli e Vittorio Bartoli presso il LoaDistrict di Roma. Dreams è un lavoro che svela in maniera quasi cale...
	Zhang Huan – The body as language
	Raffaello e Firenze
	Un anno senza Laura de Santillana, l’artista che pensava con il vetro

