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Lega Calcio di Serie A approva all’unanimità l’offerta di CVC-Advent-FSI         

per la nuova media company 

20 novembre 2020 - L’Assemblea di Lega Calcio di Serie A ha approvato ieri all’unanimità 

l’offerta della cordata CVC Capital Partners-Advent International-FSI per procedere nel progetto di 

costituzione di una media company alla quale saranno trasferiti i diritti tv dei 20 club associati. Facchini Rossi 

Michelutti ha seguito gli aspetti fiscali per CVC. Paolo Dal Pino, presidente della Lega Calcio di Serie A, ha 

dichiarato: “Abbiamo accettato la proposta economico- finanziaria, ma non abbiamo ancora chiuso. Non c’e’ un 

impegno vincolante di alcun tipo. I fondi di private equity sono disposti a investire in questo momento storico 1,7 

miliardi per avere il 10% della media company che gestirà i diritti commerciali del nostro calcio”. Leggi tutto.  

Si è quotata ieri Wall Street la Spac di Investindustrial,                  

che investirà direttamente 250 mln $ alla business combination. 

L’offerta si chiude il 23 novembre 

20 novembre 2020 - Si è quotata ieri al NYSE Investindustrial Acquisition Corp, la Spac sponsorizzata 

da Investindustrial, il cui lancio era stato annunciato lo scorso ottobre (si veda altro articolo di BeBeez). La 

quotazione, come noto, riguarda 35 milioni di azioni, vendute al prezzo di 10 dollari ciascuna, per un totale di 350 

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

elevata da parte degli investitori. Leggi tutto. 

Blackstone vende la sua quota del 33% di De Nora a Snam,                                     

che sarà anchor investor di un nuovo veicolo di investimento                                  

per la transizione energetica 

20 novembre 2020 - Passaggio di testimone nel capitale di Industrie De Nora spa, il gruppo italiano attivo nella 

progettazione, produzione e fornitura di tecnologie elettrochimiche e per il trattamento delle acque, che ieri ha 

annunciato l’ingresso di Snam, il gruppo specializzato in infrastrutture energetiche quotato a Piazza Affari, con 

una quota del 33% e l’uscita del fondo Blackstone Tactical Opportunities, che possedeva il 32,6%, sulla base di 

un enterprise value del 100% di 1,2 miliardi di euro. Leggi tutto. 

Nasce Kyma Investment Partners, il primo private equity            

in Italia dedicato alla trasformazione digitale 

20 novembre 2020 - Luciano Hassan (già alla guida del private equity di Intesa San Paolo, 

e senior advisor per Alpha Private Equity), Gianluca Losi (già partner di TEC, il club deal di Mediobanca e 

prima ancora director di Alpha Private Equity), Michele Fontana Sabatini (ex direttore di Pillarstone e Bregal 

Capital) e Carlo Privitera (con un passato in Investindustrial a New York, dove era operating partner e 

responsabile per la digitalizzazione delle società in portafoglio, e in Luxottica), hanno lanciato Kyma 

Investment Partners, il primo private equity in Italia dedicato alla trasformazione digitale. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/11/20/lega-calcio-di-serie-a-approva-allunanimita-lofferta-di-cvc-advent-fsi-per-la-nuova-media-company/
https://bebeez.it/2020/10/26/investindustrial-lancia-la-sua-spac-wall-street-alla-guida-sergio-ermotti-roberto-ardagna/
https://bebeez.it/2020/11/20/si-quotata-ieri-wall-street-la-spac-investindustrial-investira-direttamente-250-mln-alla-business-combination-lofferta-si-chiude-23-novembre/
https://bebeez.it/2020/11/20/blackstone-vende-la-sua-quota-del-33-de-nora-snam-sara-anchor-investor-un-veicolo-investimento-la-transazione-energetica/
https://bebeez.it/2020/11/20/nasce-kyma-investment-partners-il-primo-private-equity-in-italia-dedicato-alla-trasformazione-digitale/


 
 

 4  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

Entra nel vivo l’asta per il gruppo di prevenzione incendi GSA 

20 novembre 2020 - Investocorp, Alvarez & Marsal Private Equity e Chequers Capital sarebbero tra i fondi 

di private equity interessati a rilevare GSA (Gruppo Servizi Associati), realtà leader a livello nazionale nella 

prevenzione incendi in strutture e infrastrutture complesse quali porti, aeroporti, infrastrutture stradali, ospedali, 

oil and gas e cantieristica navale. Lo riferisce la testata britannica Mergermarket. Leggi tutto.  

La biotech Philogen studia di nuovo la quotazione in Borsa 

20 novembre 2020 - La biotech Philogen, specializzata nello sviluppo di biofarmaci per i 

disturbi legati all’angiogenesi, come il cancro e l’artrite reumatoide, sta preparando 

la quotazione in Borsa. Lo scrive Il Sole 24 Ore, secondo cui la società ha nominato Mediobanca e Goldman 

Sachs come banche del pool dello sbarco a Piazza Affari. E’ la terza volta che Philogen pensa alla quotazione in 

Borsa: ne aveva studiata una nel 2008 e poi nel 2011, ma in entrambi i casi si era poi ritirata. Leggi tutto.  

Fonderie di Montorso, controllata da FII sgr, rileva Evotech Hydraulics                 

ed entra nel settore delle lavorazioni meccaniche per oleodinamica 

20 novembre 2020 - Fonderie di Montorso, controllata da FII sgr tramite il Fondo Italiano Consolidamento e 

Crescita (FICC), ha acquisito il ramo d’azienda Evotech Hydraulics, con sede a Castelletto Bolognese, 

specializzata nelle lavorazioni meccaniche di componenti per oleodinamica, per le macchine agricole e le 

macchine movimento terra. A vendere è stata Evotech srl. A seguito dell’acquisizione, il ramo d’azienda 

(macchinari e personale dedicato) sarà trasferito nel compound dello stabilimento Fondmatic di Crevalcore 

(Bologna). Leggi tutto.  

Tinexta perde il 5,44% in Borsa dopo la vendita delle azioni       

da parte di Quaestio, che incassa 71,9 mln euro                               

e resta con l’1,7% 

19 novembre 2020 - Giornata di passione ieri per il titolo di Tinexta (ex Tecnoinvestimenti) quotato sul 

segmento Star di Borsa Italiana e tra gli operatori leader in Italia nei servizi di sicurezza digitale (Digital trust), di 

informazione e gestione del credito (Credit Information & Management) e servizi per il marketing internazionale 

(Sales & Marketing Solutions). Dopo aver aperto in calo del 7,6% e toccato il minimo di 18,36 euro, l’azione ha 

chiuso la seduta borsistica lasciando sul terreno il 5,44%, a quota 18,96 euro. Leggi tutto.  

Si chiude domani l’opa di MZB Holding su Massimo Zanetti Beverage 

19 novembre 2020 - Si chiuderà domani l’opa di MZB Holding lanciata su Massimo Zanetti Beverage 

Group lo scorso 26 ottobre e finalizzata al delisting (si veda altro articolo di BeBeez). Il gruppo è quotato sul 

segmento Star del MTA di Borsa Italiana dal maggio 2015 (si veda altro articolo di BeBeez) e racchiude al proprio 

interno una molteplicità di marchi internazionali molto noti, tra cui il caffè Segafredo. Leggi tutto.  

Investment AB Latour rileva                                                              

i sistemi elettronici per ascensori Vega 

19 novembre 2020 - Investment AB Latour, attraverso la controllata Latour Industries, 

ha rilevato Vega srl, un’azienda marchigiana attiva nella progettazione e produzione di 

accessori e sistemi elettronici innovativi per ascensori e piattaforme elevatrici. A vendere sono stati i tre soci 

fondatori. Il closing dell’operazione, soggetto alle consuete condizioni di chiusura, è previsto entro gennaio 

https://bebeez.it/2020/11/20/entra-nel-vivo-lasta-gruppo-prevenzione-incendi-gsa/
https://carlofesta.blog.ilsole24ore.com/2020/11/19/verso-la-quotazione-la-biotech-philogen-soci-la-famiglia-neri-dompe-equity-club/
https://bebeez.it/2020/11/20/la-biotech-philogen-studia-la-quotazione-borsa/
https://bebeez.it/2020/11/20/fonderie-di-montorso-controllata-da-fii-sgr-rileva-evotech-hydraulics-ed-entra-nel-settore-delle-lavorazioni-meccaniche-per-oleodinamica/
https://bebeez.it/2020/11/19/tinexta-perde-544-borsa-la-vendita-delle-azioni-parte-quaestio-incassa-719-mln-euro-resta-l17/
https://bebeez.it/2020/10/01/la-holding-di-massimo-zanetti-lancia-unopa-per-delistare-massimo-zanetti-beverage/
https://bebeez.it/2015/05/29/ipo-zanetti-offerta-coperta-al-minimo-della-forchetta/
https://bebeez.it/2020/11/19/si-chiude-domani-lopa-di-mzb-holding-su-massimo-zanetti-beverage/
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2021. Vega è stata assistita da PwC Deals in qualità di advisor finanziario esclusivo e dal consulente legale DLA 

Piper. Leggi tutto.  

Cedacri accelera sul dossier integrazione strategica e quotazione.                

Obiettivo ipo entro giugno 2021 

18 novembre 2020 - Prima un partner industriale e poi la quotazione. E’ questa la tabella di marcia che ha 

scelto Cedacri, la società specializzata nella fornitura in outsourcing di servizi di IT per le banche, partecipata da 

un gruppo di istituti di credito di piccole e medie dimensioni e dal fondo FSI Mid-Market Growth Equity Fund, 

secondo quanto scrive oggi MF Milano Finanza. Per la verità è dallo scorsa estate che la società sta ragionando su 

quotazione a Piazza Affari oppure integrazione con un altro player ma ora la doppia operazione Nexi-Sia-Nets nel 

settore dei pagamenti elettronici (si veda altro articolo di BeBeez) ha dato un’ulteriore spinta al piano e Cedacri ha 

dato mandato a Deutsche Bank di occuparsi del progetto. Leggi tutto.  

IBL Banca, dopo gli accordi nel settore Npl,                            

acquista Banca Capasso e Banca di Sconto e Conti Correnti 

18 novembre 2020 - IBL Banca, capogruppo dell’omonimo gruppo bancario specializzato nei 

finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione, ha acquistato Banca Capasso. Fondata 

nel 1912, Banca Capasso al 30 giugno 2020 ha registrato un Tier 1 ratio al 47,66%, con oltre 32 milioni di euro di 

fondi propri e crediti alla clientela per circa 60 milioni di euro. IBL è stata assistita dallo studio legale 

internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, mentre Banca Capasso è stata affiancata da Negri-

Clementi Studio Legale Associato sul piano legale e da Kpmg come advisor finanziario. Leggi tutto. 

Il produttore di tessuti Piacenza 1733 compra il Lanificio Piemontese 

18 novembre 2020 - Il produttore di tessuti Piacenza 1733 ha rilevato il Lanificio Piemontese, realtà 

d’eccellenza di Biella che ha chiuso il 2019 con un fatturato di oltre 6 milioni di euro. A vendere è stato il 

fondatore Mauro Caneparo, che continuerà ad avere il ruolo di direttore di linea coadiuvato in tutte le attività da 

Piacenza 1733. Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners e lo studio Spada 

Partners hanno assistito Piacenza 1733. Pirola Pennuto Zei & Associati ha affiancato il venditore. Leggi tutto.  

Pellemoda rileva Marmi, specializzata in intrecci e trafori in pelle. 

E’ la prima di una serie di acquisizioni 

18 novembre 2020 - La famiglia Morelli, a cui fa capo Pellemoda, azienda toscana 

specializzata nelle produzioni di abbigliamento a ciclo completo in pelle e in tessuto, ha rilevato 

la Marmi Renzo di Pieve a Nievole (Pistoia), specializzata in trafori, intrecci, incisioni e 

stampaggi a caldo sulla pelle. L’operazione è stata condotta dopo che lo scorso maggio è stata costituita la holding 

di famiglia, Morelli Holding, che oggi quindi controlla Pellemoda, Hostage (joint venture dei fratelli Azzurra e 

Giampaolo Morelli con Martino Mazzoni attiva nell’abbigliamento in tessuto) e, appunto, Marmi Renzo, che è 

stata ora ribattezzata Marmi srl. Leggi tutto.  

KKR sigla il closing per il 70% di CMC Machinery.                                                  

E’ il primo deal in Italia del fondo KKR Global Impact 

17 novembre 2020 - KKR ha annunciato ieri il closing del suo investimento in CMC Machinery, principale 

produttore di soluzioni di packaging automatizzate in Italia. L’operazione, che vede KKR in maggioranza con il 

70% del capitale e la  famiglia Ponti che mantiene il restante 30% e la guida della società, era stata annunciata a 

fine ottobre (si veda altro articolo di BeBeez) ed è la prima acquisizione in Italia del KKR Global Impact Fund e 

la quarta in Europa, dopo quelle in MasterD, l’azienda leader nella formazione professionale in Spagna; in The 

Citation Group, uno dei principali provider di servizi in abbonamento relativi al settore delle risorse umane, 

https://bebeez.it/2020/11/19/investment-ab-latour-rileva-i-sistemi-elettronici-per-ascensori-vega/
https://bebeez.it/2020/11/18/cedacri-accelera-sul-dossier-integrazione-strategica-e-quotazione-obiettivo-ipo-entro-giugno-2021/
https://bebeez.it/2020/11/18/ibl-banca-gli-accordi-nel-settore-npl-acquista-banca-capasso-banca-sconto-conti-correnti/
https://bebeez.it/2020/11/18/il-produttore-di-tessuti-piacenza-1733-compra-il-lanificio-piemontese/
https://bebeez.it/2020/11/18/pellemoda-rileva-marmi-specializzata-intrecci-trafori-pelle-la-serie-acquisizioni/
https://bebeez.it/2020/10/28/il-private-equity-americano-kkr-va-al-controllo-dei-macchinari-per-il-packaging-cmc/
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diritto del lavoro e di salute e sicurezza per le pmi del Regno Unito; e in Viridor, leader nel Regno Unito per il 

riciclaggio e la gestione responsabile dei rifiuti. Leggi tutto.  

Poste Italiane compra Nexive Group                                                

dal private equity tedesco Mutares e Postnl European Mail 

17 novembre 2020 - Poste Italiane ha sottoscritto un accordo preliminare con acquisire 

l’intero capitale sociale dell’italiana Nexive Group srl dall’olandese Postnl European 

Mail Holdings, quotato ad Amsterdam e il più importante fornitore di servizi di 

corrispondenza e pacchi nei Paesi Bassi, e dall’operatore di private equity tedesco Mutares Holding, quotato allo 

Xetra a Francoforte. L’acquisizione sarà condotta sulla base di un enterprise value di Nexive di 60 milioni di 

euro. Il prezzo finale di acquisto sarà determinato a valle del processo di due diligence e il closing è previsto entro 

gennaio 2021, previa autorizzazione dell’Authority Antitrust. Leggi tutto.  

Il fondo australiano Macquarie spunta l’esclusiva per Ital Gas Storage 

17 novembre 2020 - Il fondo australiano Macquarie Infrastrutture Real Assets (affiancato da Crèdit Agricole) 

ha spuntato l’esclusiva per Ital Gas Storage (IGS), operatore indipendente nei servizi di stoccaggio di gas 

naturale in Italia. Lo riferisce Reuters, secondo cui IGS sarebbe valutata attorno a 1,2 miliardi di euro, compreso 

il debito da 860 milioni di euro. La società fa parte di un settore considerato strategico dalle istituzioni italiane e 

per questo motivo Macquarie avrà bisogno dell’autorizzazione del governo prima di concludere qualsiasi accordo. 

Leggi tutto.  

Il Gruppo Celli sale al 100% dell’inglese T&J Installations 

17 novembre 2020 - Il Gruppo Celli, leader globale nel settore degli impianti e accessori per 

la spillatura di bevande controllato da Ardian, comunica di aver completato, attraverso la 

controllata inglese Celli International, è salita al 100% del capitale di T&J Installations 

Ltd, leader in Inghilterra nei servizi di assistenza tecnica per impianti di spillatura di bevande. Il Gruppo Celli è 

stato assistito da Raworths Solicitors. Celli aveva rilevato il 30% della società inglese nel marzo scorso, con la 

possibilità di esercizio di una call option per il restante 70% (si veda altro articolo di BeBeez). T&J 

Installations opera nei servizi di assistenza tecnica per impianti di spillatura di bevande. L’azienda è rimasta 

un’azienda a conduzione familiare fin dalla sua creazione più di 35 anni fa. Con 95 dipendenti, 7 filiali, 65 tecnici 

offre i propri servizi a più di 15.000 attività commerciali nel settore Ho.re.ca includendo pub, ristoranti e locali su 

tutto il territorio inglese. Leggi tutto.  

Antin Infrastructures rileva l’80% delle farmacie Hippocrates.                           

Deal da 600 mln euro 

17 novembre 2020 - Il fondo francese Antin Infrastructure Partners si è aggiudicato l’asta per il controllo 

di Hippocrates Holding spa, società milanese che detiene una rete di oltre 120 farmacie private concentrate 

nelle regioni dell’Italia centro-settentrionale e in particolare Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Il fondo ha 

comprato l’80% del capitale dai cofondatori e co-ceo Davide Tavaniello e Rodolfo Guarino, che reinvestiranno 

per una minoranza e manterranno il loro ruolo, e da alcuni degli attuali azionisti italiani, che continueranno a far 

parte dell’azionariato del gruppo. Leggi tutto.  

Demos 1 (Ali sgr) va al controllo dei prodotti chimici Sicer 

17 novembre 2020 - Demos 1, il fondo chiuso di private equity retail  gestito da Azimut 

Libera Impresa sgr, ha siglato un accordo per acquisire il 65% di Sicer, azienda con sede 

a Fiorano Modenese (Modena) tra i leader mondiali nella progettazione, produzione e 

distribuzione di prodotti chimici speciali per la smaltatura e la decorazione della piastrella ceramica. Il team di Ali 

https://bebeez.it/2020/11/17/kkr-sigla-closing-70-cmc-machinery-primo-deal-italia-del-fondo-kkr-global-impact/
https://bebeez.it/2020/11/17/poste-italiane-compra-nexive-group-dal-private-equity-tedesco-mutares-e-postnl-european-mail/
https://bebeez.it/2020/11/17/il-fondo-australiano-macquarie-spunta-lesclusiva-per-ital-gas-storage/
https://bebeez.it/2020/03/24/celli-controllata-da-ardian-compra-il-30-dei-servizi-di-assistenza-per-gli-impianti-di-spillatura-tj-installations/
https://bebeez.it/2020/11/17/il-gruppo-celli-sale-al-100-dellinglese-tj-installations/
https://bebeez.it/2020/11/17/antin-infrastructures-rileva-l80-delle-farmacie-hippocrates-deal-600-mln-euro/
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è stato assistito da: Studio Legale Giovannelli e Associati (advisor legale); Long Term Partners (advisor di 

business); EY (financial e tax due diligence); ERM (due diligence ambientale). Per i venditori l’operazione è stata 

seguita direttamente da Equita K Finance (advisor finanziario) e Studio Legale Gatti Pavesi e Bianchi (advisor 

legale). Leggi tutto.  

Aksìa compra gli ingredienti per gelateria e pasticceria Nappi 

17 novembre 2020 - Aksìa Capital V, gestito da Aksìa Group sgr, ha acquisito la maggioranza di Nappi 

1911, azienda napoletana di ingredienti per gelateria e pasticceria che fa capo all’omonima famiglia. La famiglia 

Nappi rimarrà attivamente coinvolta nella gestione aziendale nelle figure dell’attuale amministratore 

delegato Michele Nappi e di suo fratello Domenico, responsabile della qualità, oltre a conservare un’importante 

quota di minoranza. Leggi tutto.  

Nexi e Nets vanno a nozze ufficialmente. Deal da 7,8 mld euro, 

sinergie per 170 mln all’anno.                                                       

Insieme a SIA nasce gruppo da 2,9 mld di ricavi 

16 novembre 2020 - La paytech italiana Nexi quotata a Piazza Affari e la società di pagamenti elettronici 

danese Nets, attiva nel mercato scandinavo e nella regione DACH (Germania, Austria, Svizzera), hanno 

annunciato ieri l’accordo definitivo che le porterà alla fusione. L’annuncio arriva al termine di un periodo di 

esclusiva di 10 giorni che era stato spuntato da Nexi a inizio mese (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Italmobiliare va al controllo del poliambulatorio specialistico Casa della Salute. 

Deal da 24 mln euro 

16 novembre 2020 - Italmobiliare ha acquisito per 24 milioni di euro il 92,5% di Casa della Salute, 

poliambulatorio specialistico in diagnostica per immagini, visite specialistiche, chirurgia, odontoiatria, analisi di 

laboratorio e medicina sportiva. A vendere è stato l’amministratore delegato e fondatore, Marco Fertonani, che 

ha mantenuto la restante quota del 7,5% del capitale, oltre alle piene deleghe di gestione. Leggi tutto.  

 

Ego Venture cede i motori elettrici Mavel                                         

alla cinese Weisa Automobile Technology                                           

e studia le nuove acquisizioni del 2021 

19 novembre 2020 - A fine ottobre Ego Venture, corporate venture capital del Gruppo Ego, 

ha ceduto la sua quota di Mavel, pmi italiana di base a Pont St Martin, specializzata nella 

progettazione e produzione di motori elettrici e di elettronica di potenza per applicazioni industriali e aeronautiche. 

La società ha chiuso il 2019 con un valore della produzione di 4,5 milioni di euro e un ebitda di 890 mila euro. 

Leggi tutto.  

La piattaforma di innovazione B2B Gellify investe in Sens-In,                                  

la startup che applica l’AI ai fissaggi 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2020/11/17/demos-1-ali-sgr-va-al-controllo-dei-prodotti-chimici-sicer/
https://bebeez.it/2020/11/17/aksia-compra-gli-ingredienti-per-gelateria-e-pasticceria-nappi/
https://bebeez.it/2020/11/03/nexi-spunta-lesclusiva-trattare-la-fusione-la-paytech-danese-nets/
https://bebeez.it/2020/11/16/nexi-nets-vanno-nozze-ufficialmente-deal-78-mld-euro-sinergie-170-mln-allanno-insieme-sia-nasce-gruppo-29-mld-ricavi/
https://bebeez.it/2020/11/16/italmobiliare-va-al-controllo-del-poliambulatorio-specialistico-casa-della-salute-deal-24-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/11/19/ego-venture-cede-i-motori-elettrici-mavel-alla-cinese-weisa-automobile-technology-e-studia-le-nuove-acquisizioni-del-2021/
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19 novembre 2020 - La piattaforma di innovazione B2B Gellify ha investito in Sens-In srl, la startup che 

trasforma viti e bulloni in device intelligenti in grado di comunicare dati meccanici in tempo reale, fondata 

da Poggipolini. Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito Gellify 

nell’operazione, mentre BLF Studio Legale ha affiancato Poggipolini. Leggi tutto.  

La startup di organizzazione di eventi Kampaay chiude un round 

da 580 mila euro. Lo sottoscrive un club deal di investitori privati 

18 novembre 2020 - La startup che rivoluziona l’organizzazione degli eventi Kampaay ha 

chiuso un round seed da 580 mila euro, raccolto in due tranche: la prima lo scorso giugno 

da 180 mila euro; la seconda da 400 mila euro conclusa a inizio novembre. Lo ha sottoscritto un club deal di 

investitori privati, sia italiani sia internazionali. Si tratta del secondo round per la startup, che nel 2019 ha 

incassato un round pre-seed da 90 mila euro, utilizzati per lo sviluppo del primo prodotto tecnologico e la crescita 

sul mercato milanese. Kampaay è stata fondata a Milano e fine 2018 da da quattro ingegneri del Politecnico di 

Milano: Daniele Arduini (ceo), Stefano Brigli Bongi (cmo), Enrico Berto (Head of Product) e Marco 

Alba (cfo). Il team a oggi è composto da 10 persone. Attraverso la sua piattaforma digitale di eventi-as-a-service. 

la startup aggrega tutti i servizi necessari per la realizzazione di qualsiasi evento: bartender, camerieri, food, drink, 

audio/video, pulizie, allestimento/decorazioni e location o spazi per eventi. Leggi tutto.  

White Bridge investe 14 mln di euro nei software open source Sighup 

18 novembre 2020 - Il fondo White Bridge Investments II, gestito da White Bridge, ha investito 14 milioni 

di euro in Sighup, startup milanese che sviluppa e fornisce software open source focalizzati sulle infrastrutture 

cloud native. Jacopo Nardiello, che ha fondato Sighup nel 2017 all’età di 29 anni, continuerà a ricoprire il ruolo 

di ceo, mentre Manuel Vellutini e Marco Pierallini, entrambi ex co-ceo di Tagetik, software house leader nel 

mercato del corporate performance management, investiranno al fianco di White Bridge ed entreranno nel 

Consiglio di amministrazione. Manuel Vellutini assumerà la carica di presidente. I capitali investiti saranno 

dedicati al sostegno dell’ambizioso piano di crescita di Sighup, sia organica che attraverso selezionate 

acquisizioni, in Italia e in Europa. Nell’operazione, White Bridge è stato assistito dall’advisor finanziario Klecha 

& Co. Leggi tutto.  

Il corporate venture capital si sta democratizzando.                          

Lo dicono gli esperti radunati da Gellify 

16 novembre 2020 - Il corporate venture capital si sta democratizzando. Lo hanno detto la 

scorsa settimana gli esperti radunati da Gellify in occasione dell’evento “Corporate 

Entrepreneurship”. a democratizzazione è dovuta al fatto che il corporate venture capital si sta consolidando 

come meccanismo anche al di fuori delle grandi aziende, in quanto anche quelle medie beneficiano della riduzione 

dei costi dei processi di innovazione, che sono di 3-5 volte inferiori in caso di ricorso al corporate venture capital. 

L’ostacolo più grande alla sua implementazione resta l’inerzia delle pmi, che si può vincere se queste ultime 

vedono il corporate venture capitale come una modalità per sviluppare nuove tecnologie, nuove competenze e 

modalità di crescita, ricevendo feedback rapidi dai clienti e decidendo poi se implementare ed investire in quelle 

soluzioni. Leggi tutto.  

 

 

 

 

https://bebeez.it/2020/11/19/la-piattaforma-di-innovazione-b2b-gellify-investe-in-sens-in-la-startup-che-applica-lai-ai-fissaggi/
https://bebeez.it/2020/11/18/la-startup-di-organizzazione-di-eventi-kampaay-chiude-un-round-da-580-mila-euro-lo-sottoscrive-un-club-deal-di-investitori-privati/
https://bebeez.it/2020/11/18/white-bridge-investe-14-mln-di-euro-nei-software-open-source-sighup/
https://bebeez.it/2020/11/16/il-corporate-venture-capital-si-sta-democratizzando-lo-dicono-gli-esperti-radunati-da-gellify/
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Sinai Capital Partners raccoglie più di 600 mln di $ 

20 novembre 2020 - Sinai Capital Partners, una società di private equity multistrategia che comprende Sinai 

Ventures e New Slate Ventures, ha annunciato oggi di aver raccolto più di 600 milioni di dollari di nuovo capitale 

tra i due fondi. Sinai Ventures, società di venture capital focalizzata sulla tecnologia, ha chiuso con $ 500 milioni 

mentre il fondo per i media New Slate Ventures ha aggiunto $ 100 milioni. Con il capitale aggiuntivo, il 

patrimonio complessivo gestito dal gruppo con sede a Los Angeles ammonta ora a 800 milioni di dollari. Sinai 

Ventures, un fondo di capitale di rischio unico globale e distribuito con sede a Los Angeles con presenza in tutto 

il mondo, utilizzerà il denaro per investire in società tecnologiche e software in fase avanzata di varie categorie. 

Leggi tutto.  

Ahold Delhaize e Centerbridge Partners si alleano                         

per acquisire FreshDirect 

20 novembre 2020 - Ahold Delhaize e Centerbridge Partners annunciano oggi di aver 

stipulato un accordo definitivo per acquisire FreshDirect, un droghiere online con sede a 

New York City. Ahold Delhaize acquisirà la quota di maggioranza, finanziata dalla liquidità, e Centerbridge 

Partners sarà un investitore azionario di minoranza con una quota del 20%. Dopo la chiusura dell’accordo, 

FreshDirect manterrà il suo marchio, riferirà a un consiglio di sette persone e continuerà a operare in modo 

indipendente dalla sua struttura a New York City. Leggi tutto.  

BGF guida un round da 3,25 mln di sterline su DefiniGEN 

20 novembre 2020 - DefiniGEN – un fornitore di prodotti e servizi a base di cellule umane – ha chiuso un round 

di finanziamento di 3,25 milioni di sterline per accelerare la sua prossima fase di crescita. Ciò include GBP2 

milioni da BGF, l’investitore più attivo del Regno Unito, insieme al suo consorzio di investitori esistente guidato 

da 24Haymarket. DefiniGEN è uno spin-out dell’Università di Cambridge, che crea modelli cellulari di malattia 

altamente predittivi per la ricerca preclinica e lo sviluppo di farmaci. Leggi tutto.  

Livingbridge e LDC cedono Giacom 

20 novembre 2020 - L’investitore di private equity di fascia media Livingbridge ha 

acconsentito alla vendita di Giacom, un mercato specializzato di servizi cloud che fornisce 

servizi cloud alle PMI tramite la comunità dei consulenti informatici (ITC). L’investimento è 

stato originariamente effettuato dal fondo sei di Livingbridge. L’attività è stata acquisita da Digital Wholesale 

Solutions. Leggi tutto.  

Hg investe in The Septeo Group 

20 novembre 2020 - Hg, il principale investitore di software in Europa, annuncia oggi un investimento in The 

Septeo Group (“Septeo”), leader europeo in LegalTech. Hg investirà insieme ai fondatori Philippe Rivière, Jean-

Luc Boixel, Hugues Galambrun e al team di gestione, che continuerà ad essere guidato da Hugues Galambrun. I 

termini della transazione non vengono divulgati e la chiusura della transazione è subordinata alle consuete 

approvazioni antitrust. Leggi tutto.  

 

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

https://bebeez.it/2020/11/20/713250/
https://bebeez.it/2020/11/20/713250/
https://bebeez.it/2020/11/20/713250/
https://bebeez.it/2020/11/20/713250/
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Marlin sigla il closing per Coyo 

19 novembre 2020 - Marlin Equity Partners ha annunciato il closing dell’acquisizione di 

una partecipazione nella tedesca Coyo, una piattaforma IT SaaS.   Il software dell’azienda fornisce una “casa 

digitale” per i suoi utenti che consente alle organizzazioni di comunicare in modo più efficace sia con i dipendenti 

in ufficio che con i dipendenti sul campo e migliorare il flusso di informazioni, la produttività e la 

conservazione. Con sede ad Amburgo, in Germania, la soluzione software di collaborazione e coinvolgimento dei 

dipendenti di Coyo è utilizzata da oltre un milione di utenti finali in tutto il mondo. Leggi tutto.  

Council Capital raccoglie 200 mln $ 

19 novembre 2020 - Council Capital, società di private equity focalizzata sulla sanità, ha chiuso la raccolta del 

suo quarto fondo Council Capital IV a quota 200 milioni di dollari di impegni.  Il terzo fondo nel 2016 aveva 

raccolto 150 milioni di dollari. Il quarto fondo continuerà a concentrarsi sull’investimento in servizi sanitari di 

fascia medio-bassa e società di tecnologia dell’informazione sanitaria. Leggi tutto.  

Clearlake compra The Wellness Pet Food 

19 novembre 2020 - Clearlake Capital Group ha annunciato l’acquisizione di The 

Wellness Pet Food Holdings Company da Berwind Corporation.  Da oltre 100 anni 

WellPet è un pioniere nel settore del cibo naturale per animali domestici, offrendo ricette 

nutrizionali con ingredienti di altissima qualità per cani e gatti. Con sede a Tewksbury, 

Massachusetts, WellPet è uno dei principali fornitori globali di alimenti per animali 

domestici di alta qualità e dolcetti con marchi tra cui Wellness, Old Mother Hubbard, 

WHIMZEES, Eagle Pack, Holistic Select e Sojos. Leggi tutto.  

Sun Capital acquisisce Miami Beach Medical Group 

19 novembre 2020 - Sun Capital Partners ha annunciato l’acquisizione di Miami Beach Medical 

Group, fornitore leader di cure primarie, cure specialistiche e servizi accessori ai membri del piano Medicare 

Advantage nel sud della Florida, da Gauge Capital.  Fondata nel 1997 e con sede a Doral, Florida, MBMG è il 

secondo più grande fornitore indipendente di servizi di assistenza primaria capitolati per i membri del piano 

Medicare Advantage nel sud della Florida, con una rete di 19 centri medici in quattro contee. Leggi tutto.  

KKR acquisisce la farmaceutica Argenta                                         

e guida un round di 450 mln $ su Zwift 

19 novembre 2020 - KKR ha annunciato che acquisirà una quota di maggioranza 

in Argenta, una piattaforma leader di servizi farmaceutici incentrati sulla salute animale, 

da Tomlinson Group, che continuerà a mantenere una significativa quota di 

partecipazione nella società. Fondata nel 2006, Argenta è la principale organizzazione di 

ricerca a contratto (CRO) completamente integrata e organizzazione di produzione a 

contratto (CMO) specializzata in salute animale. Il team globale di Argenta di scienziati, 

veterinari ed esperti leader del settore si concentra esclusivamente sul servire e collaborare con le migliori aziende 

mondiali per la salute degli animali. Leggi tutto.  

Sanofi investe in Jeito Capital 

18 novembre 2020 - Sanofi ha investito 50 milioni di euro inel fondo di venture capital di Jeito 

Capital.  L’investimento, il primo di Sanofi in un fondo privato francese. Il fondatore di Jeito, Rafaèle 

Tordjman, ha trascorso 16 anni come managing partner presso Sofinnova Partners prima di lasciare e fondare 

Jeito nel 2017. Lo scorso gennaio Jeito ha annunciato di aver raccolto dagli investitori 200 milioni di euro.     

Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/11/19/kkr-acquisisce-la-farmaceutica-argenta-guida-un-round-450-mln-zwift-sun-capital-acquisisce-miami-beach-medical-group-clearlake-compra-the-wellness-pet-food-council-capital-raccoglie-200-m/
https://bebeez.it/2020/11/19/kkr-acquisisce-la-farmaceutica-argenta-guida-un-round-450-mln-zwift-sun-capital-acquisisce-miami-beach-medical-group-clearlake-compra-the-wellness-pet-food-council-capital-raccoglie-200-m/
https://bebeez.it/2020/11/19/kkr-acquisisce-la-farmaceutica-argenta-guida-un-round-450-mln-zwift-sun-capital-acquisisce-miami-beach-medical-group-clearlake-compra-the-wellness-pet-food-council-capital-raccoglie-200-m/
https://bebeez.it/2020/11/19/kkr-acquisisce-la-farmaceutica-argenta-guida-un-round-450-mln-zwift-sun-capital-acquisisce-miami-beach-medical-group-clearlake-compra-the-wellness-pet-food-council-capital-raccoglie-200-m/
https://bebeez.it/2020/11/19/kkr-acquisisce-la-farmaceutica-argenta-guida-un-round-450-mln-zwift-sun-capital-acquisisce-miami-beach-medical-group-clearlake-compra-the-wellness-pet-food-council-capital-raccoglie-200-m/
https://bebeez.it/2020/11/18/arsenal-capital-acquista-best-value-healthcare-sverica-capital-investe-defy-security-centeroak-investe-collisionright-shamrock-capital-compra-catalogo-taylor-swift-sanofi-investe-je/
https://bebeez.it/2020/11/18/arsenal-capital-acquista-best-value-healthcare-sverica-capital-investe-defy-security-centeroak-investe-collisionright-shamrock-capital-compra-catalogo-taylor-swift-sanofi-investe-je/
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Shamrock Capital compra il catalogo di Taylor Swift 

18 novembre 2020 - Il catalogo musicale della cantante Taylor Swift è stato venduto per più 

di 300 milioni di dollari al gruppo di private equity Shamrock Capital, con sede a Los Angeles fondato dal 

defunto Roy Disney. A vendere il catalogo è stato Scooter Braun, un potente manager musicale per artisti tra cui 

anche Justin Bieber. Braun, che possedeva il catalogo attraverso la sua Ithaca Holdings, nel dettaglio ha ceduto le 

registrazioni master di sei degli otto album multiplatino della Swif. Leggi tutto.  

CenterOak investe in CollisionRight 

18 novembre 2020 - CenterOak Partners, società di private equity con sede a Dallas, ha investito 

in CollisionRight, un operatore multi-negozio regionale di servizi di riparazione di carrozzerie negli Stati Uniti 

central. La società vantauna rete di 20 strutture situate in Ohio. CenterOak è stata fondata cinque anni fa da ex 

dirigenti senior di Brazos Private Equity Partners. È specializzata in investimenti nei settori della crescita 

industriale, dei consumatori e dei servizi alle imprese. Leggi tutto.  

Sverica Capital investe in DeFY Security 

18 novembre 2020 - La startup di sicurezza informatica DeFY Security ha incassato un 

investimento da parte di Sverica Capital Management. La startup nordamericana di difesa 

digitale è stata fondata nel 2017 ed è oggi uno dei maggiori fornitori di soluzioni di 

sicurezza informatica pure play in Nord America. DeFY collabora con i migliori fornitori di 

tecnologie per la sicurezza informatica emergenti per creare programmi di sicurezza su 

misura per i suoi clienti, che includono aziende leader nei servizi finanziari, sanità, 

produzione e vendita al dettaglio in tutti gli Stati Uniti. Leggi tutto.  

Arsenal Capital acquista Best Value Healthcare 

18 novembre 2020 - Arsenal Capital Partners ha acquisito Best Value Healthcare, affiancandosi ai suoi 

fondatori Raj Naik, MD, Kimberly Ficocelli e Dillon Moore. Best Value è una piattaforma leader di assistenza 

primaria incentrata su Medicare Advantage e attiva in Florida centrale e meridionale.  Best Value rappresenta un 

investimento interessante data la sua portata, la reputazione di cure cliniche di alta qualità. Leggi tutto.  

Harbr incassa un round da 38,5 mln $                                    

guidato da Dawn Capital e Tiger Global 

17 novembre 2020 - Harbr, la società di scambio di dati aziendali, ha annunciato oggi un 

round di investimento di serie A da 38,5 milioni di dollari co-guidato da nuovi 

investitori Dawn Capital e Tiger Global Management. Hanno partecipato anche i 

precedenti investitori Mike Chalfen, Boldstart Ventures, Crane Venture Partners, Backed e 

Seedcamp, così come il fondatore e CEO di UiPath, Daniel Dines, e il capo della strategia, 

Brandon Deer. Questo nuovo finanziamento aumenta l’investimento totale di Harbr fino ad oggi a oltre $ 50 

milioni. In mezzo al ritmo accelerato della trasformazione digitale stimolato dagli effetti di COVID-19, Harbr ha 

registrato un rapido aumento della domanda per la sua piattaforma di scambio dati aziendale. Leggi tutto.  

Montagu acquisisce ISI Emerging Markets Group 

17 novembre 2020 - Montagu Private Equity (“Montagu”), una delle principali società europee di private equity, 

annuncia di aver accettato di acquisire ISI Emerging Markets Group Ltd (“ISI”), il fornitore numero uno di 

informazioni macroeconomiche, aziendali e di settore sui mercati emergenti globali, da CITIC Capital e Caixin 

Global. Il completamento della vendita è previsto il mese prossimo, soggetto ai consueti requisiti di chiusura. ISI 

è rinomata a livello mondiale come fornitore leader di dati, analisi e ricerca per i paesi in più rapida crescita e con 

il più alto potenziale. Aggrega informazioni non strutturate, difficili da ottenere da fonti locali e internazionali, e 

le convalida e le cura in contenuti standardizzati, metodologicamente coerenti e modificabili. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/11/18/arsenal-capital-acquista-best-value-healthcare-sverica-capital-investe-defy-security-centeroak-investe-collisionright-shamrock-capital-compra-catalogo-taylor-swift-sanofi-investe-je/
https://bebeez.it/2020/11/18/arsenal-capital-acquista-best-value-healthcare-sverica-capital-investe-defy-security-centeroak-investe-collisionright-shamrock-capital-compra-catalogo-taylor-swift-sanofi-investe-je/
https://bebeez.it/2020/11/18/arsenal-capital-acquista-best-value-healthcare-sverica-capital-investe-defy-security-centeroak-investe-collisionright-shamrock-capital-compra-catalogo-taylor-swift-sanofi-investe-je/
https://bebeez.it/2020/11/18/arsenal-capital-acquista-best-value-healthcare-sverica-capital-investe-defy-security-centeroak-investe-collisionright-shamrock-capital-compra-catalogo-taylor-swift-sanofi-investe-je/
Harbr,%20la%20società%20di%20scambio%20di%20dati%20aziendali,%20ha%20annunciato%20oggi%20un%20round%20di%20investimento%20di%20serie%20A%20da%2038,5%20milioni%20di%20dollari%20co-guidato%20da%20nuovi%20investitori%20Dawn%20Capital%20e%20Tiger%20Global%20Management.%20Si%20veda%20qui%20il%20comunicato%20stampa.%20%20Hanno%20partecipato%20anche%20i%20precedenti%20investitori%20Mike%20Chalfen,%20Boldstart%20Ventures,%20Crane%20Venture%20Partners,%20Backed%20e%20Seedcamp,%20così%20come%20il%20fondatore%20e%20CEO%20di%20UiPath,%20Daniel%20Dines,%20e%20il%20capo%20della%20strategia,%20Brandon%20Deer.%20Questo%20nuovo%20finanziamento%20aumenta%20l’investimento%20totale%20di%20Harbr%20fino%20ad%20oggi%20a%20oltre%20$%2050%20milioni.%20In%20mezzo%20al%20ritmo%20accelerato%20della%20trasformazione%20digitale%20stimolato%20dagli%20effetti%20di%20COVID-19,%20Harbr%20ha%20registrato%20un%20rapido%20aumento%20della%20domanda%20per%20la%20sua%20piattaforma%20di%20scambio%20dati%20aziendale.%20Ciò%20rispecchia%20la%20crescita%20prevista%20da%20Gartner,%20che%20prevede%20che%20l’adozione%20da%20parte%20delle%20imprese%20degli%20scambi%20di%20dati%20aumenterà%20del%2040%25%20dal%202020%20al%202022.
https://bebeez.it/2020/11/17/712534/
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TA Associates vende thinkproject a EQT 

17 novembre 2020 - EQT ha annunciato che il fondo EQT IX (“EQT IX”) ha acquisito una 

quota di maggioranza in thinkproject (“la Società”) da TA Associates (“TA”) e dal fondatore 

di thinkproject Thomas Bachmaier. Si veda qui il comunicato stampa.  TA, Thomas 

Bachmaier e il team di gestione reinvestiranno in modo significativo nella Società nel contesto di questa 

transazione. Il team di gestione di thinkproject, guidato dal CEO Gareth Burton e dal CFO Ralf Gruesshaber, 

continuerà a guidare la Società e rafforzerà la sua solida esperienza di crescita e innovazione. Leggi tutto.  

KKR e Rakuten comprano la giapponese Seiyu GK 

17 novembre 2020 - Walmart Inc. (“Walmart”), KKR & Co. Inc. (“KKR”) e Rakuten, Inc., (“Rakuten”) hanno 

annunciato oggi la firma di accordi definitivi in base ai quali KKR acquisterà una quota di maggioranza e una 

nuova controllata Rakuten acquisterà una partecipazione di minoranza in Seiyu GK (“Seiyu” o la “Società”) in un 

accordo che valuta l’attività a 172,5 miliardi di yen (circa 1,6 miliardi di dollari).  Secondo i termini degli accordi, 

KKR acquisirà una partecipazione del 65% in Seiyu e Rakuten acquisirà una partecipazione del 20%, attraverso 

una filiale di nuova creazione focalizzata sulla trasformazione digitale dei rivenditori. Leggi tutto.  

Gryphon Investors compra Vessco Holdings 

17 novembre 2020 - Gryphon Investors (“Gryphon”), una società di private equity dedita alle 

aziende medie con sede a San Francisco, ha annunciato di aver acquisito Vessco Holdings, in 

collaborazione con il team di gestione di Vessco, di O2 Investment Partners. I termini della 

transazione non sono stati divulgati. Con sede a Minneapolis, Minnesota, Vessco serve clienti 

industriali e municipali dell’Upper Midwest e Nordest da oltre 35 anni. Vessco è un distributore 

a valore aggiunto di processi, controllo del flusso, pompe e apparecchiature e servizi di automazione per le 

aziende di servizi di trattamento delle acque e delle acque reflue e gli utenti industriali. Leggi tutto.  

Brigade Capital Management si unisce ad Ares e Carlyle                                        

per il salvataggio di Guitar Center 

17 novembre 2020 - Guitar Center ha stipulato un accordo di ristrutturazione con le principali parti interessate 

per ridurre il proprio debito di quasi 800 milioni di dollari. La società ha firmato un Restructuring Support 

Agreement con il suo equity sponsor, un fondo gestito dalla società di private equity Ares Management LP, un 

fondo gestito da Carlyle Group, i nuovi investitori Brigade Capital Management e la maggioranza dei suoi 

gruppi di obbligazionisti. Leggi tutto.  

BC Partners vicina all’acquisto di Keesing Media Group 

16 novembre 2020 - BC Partners è pronta ad acquisire l’editore di libri di puzzle con sede ad 

Amsterdam Keesing Media Group dalla società di investimento belga Ergon Capital e dalla società di 

media Mediahuis. L’azienda ha rifiutato di rivelare dettagli finanziari, ma una persona che conosce la situazione 

ha detto a Private Equity News che l’accordo ha un valore superiore a 300 milioni di euro. L’accordo con Keesing 

mira a supportare l’espansione digitale dell’azienda e le sue iniziative di crescita organica, incluso l’aumento della 

sua presenza geografica in nuovi continenti, ha affermato BC Partners. Leggi tutto.  

Main Capital prende la maggioranza di Pointsharp 

16 novembre 2020 - Main Capital acquisisce la quota di maggioranza del provider di soluzioni per la gestione di 

identità e accessi Pointsharp. Si veda qui il comunicato stampa.  Pointsharp, fondata nel 2006, consente alle 

organizzazioni di proteggere gli ambienti IT con un alto livello di controllo per i reparti IT combinato con 

un’esperienza utente mobile intuitiva. Pointsharp ha un’ampia offerta di soluzioni nel mercato della gestione delle 

identità e degli accessi relativa all’autenticazione a più fattori, gateway di sicurezza, provisioning degli utenti e 

gestione delle password. Leggi tutto.  

https://www.eqtgroup.com/news/Press-Releases/2020/eqt-acquires-majority-stake-in-thinkproject-europes-leading-saas-construction-intelligence-platform/
https://bebeez.it/2020/11/17/712534/
https://bebeez.it/2020/11/17/712534/
https://bebeez.it/2020/11/17/712534/
https://bebeez.it/2020/11/17/712534/
https://bebeez.it/2020/11/16/712308/
https://main.nl/insights/main-capital-acquires-majority-stake-in-identity-access-management-solution-provider-pointsharp/
https://bebeez.it/2020/11/16/712308/
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EQT potrebbe lanciare un’Opa su KPN 

16 novembre 2020 - Il fondo europeo di private equity EQT sta tenendo colloqui 

preliminari con KPN NV KPN.AS su una possibile offerta pubblica di acquisto che 

potrebbe stimare la più grande società di telecomunicazioni olandese a circa $ 13 miliardi, 

ha detto una fonte a conoscenza della questione. EQT ha contattato sia la direzione di KPN che il governo 

olandese nelle ultime settimane per discutere un possibile accordo, ha detto la fonte. Il fondo di acquisizione, 

fondato in Svezia nel 1994 e guidato dall’amministratore delegato Christian Sinding, sta lavorando con JPMorgan 

JPM.N su un possibile accordo, ha detto la fonte, ma i negoziati sono ancora in una fase iniziale e nessun accordo 

è certo. Leggi tutto.  

Vista Equity Patners in maggioranza di Pipedrive 

16 novembre 2020 - Pipedrive, la principale piattaforma CRM per i team di vendita e marketing, ha annunciato 

oggi di aver firmato un accordo per ricevere un investimento di maggioranza da Vista Equity Patners, una delle 

principali società di investimento globale focalizzata sulle società di software, su quelle che trattano dati e su 

quelle tech. Molteplici fonti con conoscenza dell’accordo dicono a TechCrunch che la transazione ha un valore di 

Pipedrive di $ 1,5 miliardi di dollari. L’annuncio ufficiale fa anche menzione degli unicorni.  Gli investitori 

esistenti di Pipedrive Bessemer Venture Partners, Insight Partners, Atomico, DTCP e Rembrandt Venture Partners, 

continueranno ad essere investitori di minoranza nella società e collaboreranno con Vista e il team di Pipedrive 

per accelerare la traiettoria di crescita dell’azienda. Leggi tutto.  

 

Il private debt in Italia ha un potenziale inespresso di 11 mld euro.                        

Lo stima Cerved Rating Agency 

19 novembre 2020 - Altre 1.700 aziende italiane potrebbero emettere private debt per 11 miliardi di euro, di 

cui 7,2 miliardi di tipo green da parte di 1.151 aziende. Ciò a fronte di un mercato dei minibond che, secondo i 

dati forniti dall’Osservatorio Minibond della School of Management del Politecnico di Milano, a fine 2019 

ammontava a 5,5 miliardi di euro e a fronte di emissioni di bond da parte di aziende non quotate da inizio anno 

per un totale di circa 3,5 miliardi di euro, secondo quanto emerge dal nostro BeBeez Private Data  (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Minibond, l’effetto Covid si vede già nei rating.                                     

Lo calcola Cerved Ratings Agency,                                                      

che oggi lancia il suo Private debt investors forum 

18 novembre 2020 - L’effetto Covid-19 sul merito di credito delle aziende emittenti di minibond è ben evidente 

dall’analisi dei rating. “Il rating più frequente (cioé la moda in statistica) per le emissioni di quest’anno è di B2.1, 

contro una moda dei rating delle emissioni del periodo 2015-2019 che è invece di B1.2. Stiamo parlando di salto 

importante, perché si passa da una classe investment grade a una speculative grade”, ha detto a BeBeez Fabrizio 

Negri, amministratore delegato di Cerved Ratings Agency, anticipando uno dei risultati dello studio sul mercato 

del private debt che verrà presentato questa mattina in occasione della prima edizione del Private debt investors 

forum organizzato appunto da Cerved Rating Agency. Leggi tutto.  

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2020/11/16/712308/
https://bebeez.it/2020/11/16/712308/
http://www.privatedata.bebeez.it/
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https://bebeez.it/2020/11/18/minibond-leffetto-covid-si-vede-gia-nei-rating-lo-calcola-cerved-ratings-agency-che-oggi-lancia-il-suo-private-debt-investors-forum/
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I ricambi per auto e autocarri Real Sud emettono un minibond da 2 mln euro          

e preparano lo sbarco all’Aim 

18 novembre 2020 - Real Sud, azienda italiana attiva nella distribuzione di ricambi per auto e autocarri, ha 

emesso un minibond da 2 milioni di euro. Lo ha sottoscritto HI CrescItalia PMI Fund, il fondo di private debt 

gestito da Hedge Invest sgr. Si tratta di un primo passo sul mercato dei capitali che prevede come seconda tappa 

lo sbarco all’Aim Italia entro il prossimo marzo 2021.  C&G Capital ha agito come arranger dell’operazione ed 

è advisor della società anche per la prevista ipo sull’Aim. Leggi tutto.  

Da Unicredit Factoring plafond da 6 mln                                                  

ai fornitori della casa vitivinicola Banfi 

18 novembre 2020 - Unicredit ha siglato un accordo con Banfi, azienda leader nella produzione 

vinicola fondata nel 1978, volto a sostenere la filiera vitivinicola dei territori toscani di 

Montalcino, Bolgheri, Chianti e di quelli piemontesi, ricompresi tra i comuni di Novi Ligure e 

Acqui Terme. Banfi, con sede a Montalcino (Siena) e controllata dalla famiglia Mariani, 

produce vini di Montalcino (Brunello, Rosso e Moscadello di Montalcino), Chianti, Bolgheri, Chianti Classico e 

alcune tra le più rinomate denominazioni piemontesi. Leggi tutto.  

La soicetà di costruzioni Secap emette un minibond da 2,5 mln euro.                     

Lo sottoscrive Unicredit 

16 novembre 2020 - Secap (Società Edile Costruzioni e Appalti Provvisiero), società di costruzioni attiva sia 

nel settore pubblico sia in quello privato, ha emesso un minibond da 2,5 milioni di euro. Lo ha 

sottoscritto Unicredit, che è stata anche advisor dell’operazione. Il prestito obbligazionario è garantito 

al 90% dal Fondo Centrale di Garanzia nell’ambito delle misure pubbliche in relazione all’emergenza 

pandemica ed è destinato a sostenere il percorso di crescita e sviluppo aziendale. Leggi tutto.  

 

Cdp e Intesa Sanpaolo investono nel social housing Redo sgr 

20 novembre 2020 - Cdp e Intesa Sanpaolo sono entrate nel capitale di Redo sgr, società 

benefit attiva nel social housing e promossa da Fondazione Cariplo e da InvestiRe sgr, parte 

del Gruppo Banca Finnat. Il nuovo assetto azionario di Redo sgr è oggi quindi così suddiviso: 40% Fondazione 

Cariplo, 30% Cassa Depositi e Prestiti, 20% InvestiRe sgr, e 10% Intesa Sanpaolo. L’operazione prevede inoltre 

un aumento di capitale di 7 milioni di euro, portando così il capitale complessivo di Redo sgr a 20 milioni. 

Leggi tutto.  

Deka Immobilien compra a Roma da Ardian e Prelios 

20 novembre 2020 - Deka Immobilien, la società dedicata agli investimenti immobiliari del gruppo 

tedesco Deka, ha acquisito un immobile in via Colombo 80 a Roma in zona EUR A vendere sono 

state Ardian e Prelios. Ardian nel febbraio 2017 aveva acquisito parte dell’asset da Cloe Fondo Uffici, gestito da 

Prelios (si veda altro articolo di BeBeez). Arida e Prelios in seguito hanno riqualificato l’immobile, grazie a una 

facciata ristrutturata, un atrio a doppia altezza, una palestra e spazi per uffici all’avanguardia di classe. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/11/18/ricambi-auto-autocarri-real-sud-emettono-un-minibond-2-mln-euro-preparano-lo-sbarco-allaim/
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https://bebeez.it/2020/11/16/la-soiceta-costruzioni-secap-emette-un-minibond-25-mln-euro-lo-sottoscrive-unicredit/
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FLE Italia Sicaf compra immobile all’EUR a Roma da Axa IM.     

E’ il suo primo investimento 

20 novembre 2020 - Fonciere LFPI Europa (FLE), per conto di FLE Italia Sicaf, ha 

acquisito un immobile multitenant in via Elio Vittorini 129 a Roma in zona EUR. Si è 

trattato della prima operazione della neo costituita Sicaf.  L’immobile è stato ceduto da Axa IM – Real Assets. 

Axa IM è stata assistita da Legance, JLL e Deloitte. L’acquirente è stato affiancato da Carnelutti Law Firm e dallo 

studio Mnp. Leggi tutto.   

Kos compra 2 RSA in Liguria ed Emilia Romagna 

19 novembre 2020 - Kos, il gruppo socio-sanitario controllato da CIR (la holding di Carlo De Benedetti quotata 

a Piazza Affari) e partecipato da F2i Healthcare, ha comprato due RSA in Liguria ed Emilia Romagna. 

L’operazione è stata effettuata tramite la controllata Kos Care. Raffaelli Segreti ha assistito Kos nelle 

acquisizioni. Leggi tutto.  

 

Ream sgr avvia il nuovo fondo Alfieri.                                              

Che acquista un immobile in Liguria 

17 novembre 2020 - Real Estate Asset Management sgr spa (Ream sgr), ha lanciato il nuovo 

fondo Alfieri, sottoscritto per intero da Cassa di Risparmio di Asti. Il veicolo ha anche chiuso 

la sua prima operazione: l’acquisto di un immobile di pregio sulla riviera ligure. “L’operazione rappresenta un 

esempio di come un fondi di investimento alternativo immobiliare possa essere uno strumento efficace ed 

alternativo alla cessione dei crediti bancari in blocco, e potrà essere replicata anche con altri istituti di credito”, ha 

evidenziato Oronzo Perrini, direttore generale di Ream sgr. Leggi tutto. 

Officine Mak riqualifica l’area ex Medaspan di Meda (Monza Brianza) 

17 novembre 2020 - Officine Mak, la società italiana specializzata nella rigenerazione urbana e riqualificazione 

di aree dismesse si occuperà della bonifica e rigenerazione dell’area ex Medaspan, industria dimessa di 45 mila 

mq a Meda (Monza Brianza). L’area, da oltre vent’anni in disuso, versa in uno stato di totale abbandono. La 

Giunta comunale ha adottato l’aggiornamento del piano attuativo e nei prossimi mesi saranno presentati i progetti 

per il riuso dell’intero complesso immobiliare. Leggi tutto.  

Omnam e un gruppo di investitori stranieri comprano             

due immobili in Italia 

16 novembre 2020 - Omnam Italy, controllata italiana della londinese Omnam fondata 

da David Zisser, e un gruppo di investitori stranieri, che comprende Adam 

Hudaly (direttore di IAC Investments Ltd), hanno concluso l’acquisizione di due immobili in Italia: Villa 

Camerata a Firenze e un terreno a Ostuni, in Puglia. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2020/11/20/fle-italia-sicaf-compra-immobile-alleur-a-roma-da-axa-im-e-il-suo-primo-investimento/
https://bebeez.it/2020/11/19/kos-compra-2-rsa-in-liguria-ed-emilia-romagna/
https://bebeez.it/2020/11/17/ream-sgr-avvia-fondo-alfieri-acquista-un-immobile-liguria/
https://bebeez.it/2020/11/17/officine-mak-riqualifica-larea-ex-medaspan-di-meda-monza-brianza/
https://bebeez.it/2020/11/16/omnam-un-gruppo-investitori-stranieri-comprano-due-immobili-italia/


 
 

 16  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Eur e Ics siglano una convenzione per riqualificare aree a uso sportivo. 

Stanziato un primo plafond di 4 mln euro 

16 novembre 2020 - Eur (società controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze  e partecipata 

da Roma Capitale) e Ics (Istituto per il Credito Sportivo) hanno siglato una convenzione di durata triennale per 

riqualificare le infrastrutture e le aree destinate a uso sportivo e gli immobili storici vincolati o destinati ad attività 

culturali di proprietà di Eur. Ics stanzierà un primo plafond di 4 milioni di euro finalizzato alla concessione di 

mutui ad Eur. La convenzione prevede anche una collaborazione dedicata all’eventuale realizzazione di nuove 

opere, attraverso lo sviluppo di piani di fattibilità e progetti di valorizzazione, aperti alla partecipazione anche di 

soggetti private. Leggi tutto.  

Dean Hodcroft andrà al vertice di Crestbridge 

20 novembre 2020 - Crestbridge ha annunciato che Dean Hodcroft, Chief Financial Officer 

e socio fondatore di Cale Street Partners LLP ed ex Head of Real Estate presso Ernst & 

Young a Londra, entrerà a far parte di Crestbridge nell’aprile 2021 e succederà a Graeme 

McArthur come CEO del Gruppo con effetto dal 1 luglio 2021. Dean si trasferirà a Jersey, da Londra, nell’aprile 

2021 per assumere il ruolo soggetto al consenso normativo e lavorerà a stretto contatto con il team di senior 

leadership di Graeme e Crestbridge per garantire una transizione senza intoppi prima di assumere il ruolo di CEO 

nel luglio 2021. Dean Hodcroft è uno dei nomi più noti della consulenza immobiliare europea e si unirà a 

Crestbridge da Cale Street, una delle principali società finanziarie e di investimento immobiliare. Leggi tutto.  

British Land ha annunciato il completamento della vendita di Clarges Mayfair   

a Deka 

20 novembre 2020 - British Land è lieta di annunciare di aver completato la vendita di Clarges Mayfair 

a Deka per £ 177 milioni, il 7,6% in più rispetto alla valutazione di settembre 2020. Clarges rappresenta un punto 

di riferimento per lo sviluppo ad uso misto per British Land. Il sito è stato acquisito nel 2012 e la riqualificazione 

è stata completata nel 2017, offrendo oltre 50.000 piedi quadrati di spazi per uffici di livello mondiale, 34 

appartamenti residenziali eccellenti e quasi 15.000 piedi quadrati di vendita al dettaglio di alta qualità. È un 

eccellente esempio di creazione di valore attraverso la forza e la profondità delle nostre capacità, attraverso la 

pianificazione, lo sviluppo, la gestione delle risorse, il leasing e gli investimenti. Leggi tutto.  

Una joint venture guidata da Catella Hospitality Europe (CHE)       

ed Extendam ha acquisito il più grande Holiday Inn in Francia 

20 novembre 2020 - Una joint venture guidata da Catella Hospitality Europe (CHE) 

ed Extendam ha acquisito il più grande Holiday Inn in Francia, incoraggiata dalla 

convinzione fondamentale riguardo alla prosperità del settore alberghiero nonostante 

Covid-19. Questa operazione mostra la capacità delle due aziende di navigare in un mercato che si è fermato a 

causa della pandemia, ma che rimarrà guidato da fondamentali di lunga durata post-crisi. Situato in una posizione 

ideale nelle immediate vicinanze di Parigi, presso il Tribunale Giudiziario di recente costruzione, l’Holiday Inn 

Paris Porte de Clichy è un hotel di media categoria con 262 camere. Leggi tutto.  

Aviva Investors e il Public Sector Pension Investment Board finanziano                

la costruzione di un nuovo edificio per uffici a Cambridge 

20 novembre 2020 - Aviva Investors e il Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) hanno 

annunciato il finanziamento congiunto di un nuovissimo edificio per uffici a 20 Station Road a Cambridge. Aviva 

Investors e PSP Investments stanno finanziando congiuntamente lo sviluppo di 65.000 piedi quadrati, che è stato 

completamente pre-affittato, a un fornitore di spazi di lavoro flessibili premium, attraverso una joint 

venture. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/11/16/eur-ics-siglano-convenzione-riqualificare-aree-uso-sportivo-stanziato-un-primo-plafond-4-mln-euro/
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LondonMetric Property inizia lo sviluppo di una struttura 

logistica        sul proprio parco di Bedford 

20 novembre 2020 - LondonMetric Property inizierà lo sviluppo di una struttura logistica 

di 350.000 piedi quadrati presso il suo Bedford Link Logistics Park. “Bedford si è 

affermato come un hub logistico chiave e ha recentemente attratto un numero significativo di 

occupanti nuovi e di alto profilo grazie alla sua posizione strategica e alle infrastrutture 

moderne”, ha affermato Mark Stirling, Asset Director di LondonMetric. Leggi tutto.  

Kooky investe 33,5 mln sterline a Londra 

19 novembre 2020 - Kooky investe oltre 33 milioni di sterline per l’acquisto di 69 unità situate a Mill Hill e 

Whetstone nel quartiere londinese di Barnet, appena consegnate dal costruttore Taylor Wimpey (si veda 

qui property magazine). Leggi tutto.  

IHG apre un voco hotel a New York e uno a Jeddah                          

e un hotel Crowne Plaza a Budapest 

19 novembre 2020 - IHG Hotels & Resorts, uno dei principali gruppi alberghieri del 

mondo, ha annunciato l’apertura dell’hotel voco – The Franklin New York, il primo a questo marchio nelle 

Americhe; un accordo di gestione con il gruppo saudita Arif per aprire il voco Jeddah North, una struttura di 

nuova costruzione che includerà 145 camere e aprirà agli ospiti nel primo trimestre del 2022. Leggi tutto.  

Panattoni compra il Wrocław Business Park 

19 novembre 2020 - Panattoni ha comprato il Wrocław Business Park da Aviva Investors, l’attività di gestione 

patrimoniale globale di Aviva plc. Il venditore è stato rappresentato dal team di investimento di Avison Young.  Il 

Wrocław Business Park comprende due magazzini di ca. 9.500 mq GLA complessivi e terreno edificabile di 

ca. 10,5 ha. Leggi tutto.  

Patrizia cede a CBRE                                                                       

area vicino al nuovo aereoporto di Berlino 

19 novembre 2020 - Patrizia ag ha annunciato la vendita di Schönefeld Airpark a Berlino 

in Germania, a CBRE Global Investors.  Patrizia aveva acquisito il sito, che si trova a 1 km a nord del nuovo 

aeroporto di Berlino-Brandeburgo a Schönefeld, nel 2014 e vi ha costruito più di 80.000 mq di spazio affittabile in 

quattro fasi insieme al partner di sviluppo, Verdion Group. Leggi tutto.  

Invesco cede immobile a Boulogne Billancourt 

19 novembre 2020 - Tishman Speyer e Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) hanno 

annunciato l’acquisizione di Espace Lumière in Boulogne Billancourt da Invesco Real Estate. L’operazione è 

stata finanziata da Aareal Bank, in qualità di arranger, agent e lender, con un prestito da 210 milioni di euro. 

Questo iconico edificio di 28.000 m² è opera di Christian de Portzamparc, uno dei principali architetti e urbanisti 

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

Leading Cities Invest compra a Edimburgo 

18 novembre 2020 - Leading Cities Invest ha comprato l’edificio per uffici completamente locato Quartermile 3 

nella capitale scozzese Edimburgo. Il venditore è Prudential Assurance Company Limited. Il locatario 

principale della struttura è State Street. Il secondo inquilino dell’intero primo piano di Quartermile 3 è Cirrus 

Logic International Semiconductor Limited., un fornitore leader di chip audio e vocali per smartphone, dispositivi 

indossabili, tablet e auricolari. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/11/20/713246/
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Real IS compra logistica a Madrid 

18 novembre 2020 - Real IS ha acquisito un portafoglio logistico nella regione di Madrid che comprende due 

proprietà logistiche a Getafe e Torrejón de Ardoz con una superficie totale in affitto di 110.000 mq. Gli immobili 

sono stati acquistati per conto del fondo Real IS BGV VII Europa. Il venditore delle proprietà è Patrizia ag. Il 

prezzo di acquisto è stato di 150 milioni di euro. “Abbiamo fatto il nostro primo investimento perfetto nel 

mercato logistico spagnolo. Questa classe di attivo sta attualmente crescendo a un tasso superiore alla media su 

scala globale. Stiamo investendo in questo mercato promettente e redditizio per conto dei nostri investitori “, ha 

affermato Axel Schulz, Global Head of Investment Management presso Real I.S. AG. Leggi tutto.  

PGIM investe per la prima volta in Olanda 

18 novembre 2020 - PGIM Real Estate ha effettuato la sua prima acquisizione nei Paesi 

Bassi.  PGIM Real Estate è l’attività di investimento e finanziamento immobiliare di PGIM, l’attività di gestione 

degli investimenti globale da 1,4 trilioni di dollari di Prudential Financial. Ha acquisito un moderno magazzino di 

20.918 metri quadrati con 68 parcheggi nella città olandese di Eindhoven, la quinta città più grande dei Paesi 

Bassi. Leggi tutto.  

Legal & General lancia il suo build-to-rent 

18 novembre 2020 - Legal & General Capital sta lanciando la sua nuova attività Suburban Build to Rent (SBTR) 

che svilupperà comunità di locazione unifamiliari su larga scala in località suburbane in tutto il Regno Unito. Il 

nuovo settore dell’edilizia residenziale collaborerà con i costruttori di case del Regno Unito e intraprenderà un 

programma di consegna diretta per portare avanti oltre 1.000 case ogni anno a partire dal 2024. Come mercato di 

investimento che si prevede crescerà fino a superare i 223,3 miliardi di euro (200 miliardi di sterline), Legal & 

General mira ad essere la piattaforma SBTR di prima scelta del Regno Unito, creando case familiari di alta qualità 

e necessarie in aree collegate a scuole, infrastrutture di trasporto e servizi chiave. Leggi tutto.  

PostNL sigla sale-and-leaseback con Urban Industrial 

18 novembre 2020 - PostNL ha annunciato il completamento di un’operazione di sale-

and-lease back con Urban Industrial relativa a quattro centri di smistamento della posta 

nei Paesi Bassi, situati ad Amsterdam, Rotterdam, Zwolle, ‘s-Hertogenbosch e il centro di 

smistamento internazionale dell’Aia.  PostNL incasserà un provento di 150 milioni di euro 

dalla transazione con una plusvalenza di circa 61 milioni di euro, che sarà etichettata come 

un risultato una tantum nel quarto trimestre del 2020 e come tale non avrà un impatto 

sull’EBIT normalizzato e sul reddito complessivo normalizzato. Leggi tutto.  

I veicoli di private debt real estate hanno raccolto 32 mld euro, lo dice Inrev 

18 novembre 2020 - Nel 2019 i veicoli di investimento in debito immobiliare nel mondo hanno raccolto un record 

di 32 miliardi di euro dagli investitori. Emerge dall’ultimo studio ANREV/INREV/CREIF Debt Vehicles 

Universe survey 2020. I fondi chiusi dominano questo universo, rappresentando oltre l’80% del campione, sia per 

il numero di veicoli sia per dimensioni della raccolta.  Le strategie di prestito senior hanno come obiettivo un IRR 

medio del 6,8%, ma per le strategie più rischiose il rendimento sale di molto. Leggi tutto.  

Madison International Realty compra                                          

un portafoglio di logistica insieme a Cairn Real Estate 

17 novembre 2020 - La società di private equity immobiliare Madison International Realty ha acquisito una 

partecipazione in un portafoglio europeo di 30 asset per la logistica e l’industria leggera insieme al partner 

locale, Cairn Real Estate, investendo attraverso il suo veicolo logistico olandese specializzato, il Gateway 

Fund. “Madison ha inizialmente investito € 22,5 milioni, che aumenteranno a € 50 milioni nei prossimi 18 mesi e 

daranno a Madison una partecipazione significativa nel portafoglio”, ha affermato in una nota. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/11/18/veicoli-private-debt-real-estate-raccolto-32-mld-euro-lo-dice-inrev-postnl-sigla-sale-and-leaseback-urban-industrial-legal-general-lancia-suo-build-to-rent-pgim-investe/
https://bebeez.it/2020/11/18/veicoli-private-debt-real-estate-raccolto-32-mld-euro-lo-dice-inrev-postnl-sigla-sale-and-leaseback-urban-industrial-legal-general-lancia-suo-build-to-rent-pgim-investe/
https://bebeez.it/2020/11/18/veicoli-private-debt-real-estate-raccolto-32-mld-euro-lo-dice-inrev-postnl-sigla-sale-and-leaseback-urban-industrial-legal-general-lancia-suo-build-to-rent-pgim-investe/
https://bebeez.it/2020/11/18/veicoli-private-debt-real-estate-raccolto-32-mld-euro-lo-dice-inrev-postnl-sigla-sale-and-leaseback-urban-industrial-legal-general-lancia-suo-build-to-rent-pgim-investe/
https://bebeez.it/2020/11/18/veicoli-private-debt-real-estate-raccolto-32-mld-euro-lo-dice-inrev-postnl-sigla-sale-and-leaseback-urban-industrial-legal-general-lancia-suo-build-to-rent-pgim-investe/
https://bebeez.it/2020/11/17/712552/
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Hines compra parco logistico in Polonia 

17 novembre 2020 - Hines ha acquisito un importante parco logistico in una posizione strategica di primaria 

importanza in Polonia per conto dell’Hines Pan-European Core Fund (HECF) da GLL Real Estate Partners, il 

gestore del fondo che fa parte del Gruppo Macquarie, per un Prezzo non esplicitato. Situato a Wroclaw, un 

mercato industriale europeo ben consolidato nel sud-ovest della Polonia vicino al mercato tedesco, il parco 

logistico di 123.499 m² è completamente affittato a un rivenditore online globale. Leggi tutto.  

M7 ha acquisito Bridgewater Place a Leeds 

17 novembre 2020 - M7 ha acquisito Bridgewater Place a Leeds, l’edificio più alto dello 

Yorkshire, per £ 84,5 milioni.  L’edificio per uffici di 234.000 piedi quadrati è affittato per 

il 93% a occupanti, inclusi EY e gli studi legali DWF e Eversheds. Sono disponibili in 

affitto circa 18.000 piedi quadrati di spazio al nono piano. L’affitto nominale annuale 

ammonta a 5,9 milioni di sterline. Bridgewater Place comprende 200 case, ma queste sono 

di proprietà separata e non fanno parte della transazione. Leggi tutto.  

Supermarket Income REIT compra due supermercati a Leicester 

17 novembre 2020 - Supermarket Income REIT ha acquisito due asset, un Tesco Extra e un supermercato Aldi, 

a Beaumont Leys, Leicester, dalla British Land PLC. La società ha affermato che il corrispettivo totale è di 63,4 

milioni di sterline (esclusi i costi di acquisizione), riflettendo un rendimento iniziale netto combinato del 6,4%. Il 

negozio Tesco è stato originariamente sviluppato negli anni ’80 e successivamente ampliato e ristrutturato nel 

2007 fino a raggiungere un’area di vendita netta di 97.000 piedi quadrati Tesco Extra. Il sito dispone di 

parcheggio per oltre 700 veicoli e una stazione di rifornimento di benzina a 12 pompe. Leggi tutto.  

Corum AM si allarga in Scandinavia 

16 novembre 2020 - RMI ha assistito l’investitore francese Corum AM in due 

operazioni separate in Norvegia e Finlandia per un valore complessivo di circa 26 mln €. 

Corum ha acquisito una proprietà a uso misto situata a Sandnes fuori Stavanger, Norvegia e una risorsa 

commerciale a Lempäälä nell’area di Tampere, Finlandia. Il patrimonio comprende circa 16.400 mq di superficie 

affittabile e gli inquilini includono Tesla Motors e Swedol a Sandnes e Tokmanni e Puuilo a Lempäälä.  Renger 

Investment Management (RIM) continua la sua collaborazione con Corum Asset Management (si veda qui 

altro articolo di Bebeez) nella sua continua espansione nei mercati immobiliari nordici. Leggi tutto. 

ANT Development Real Estate Investment Company e Accor lanciano                    

il marchio SO / Hotels & Resorts a Mosca 

16 novembre ANT Development Real Estate Investment Company e Accor, un gruppo leader mondiale nel 

settore dell’ospitalità, sono lieti di annunciare l’imminente apertura di un hotel lifestyle di lusso con il marchio SO 

/ Hotels & Resorts nel complesso ultramoderno di classe premium “Poklonnaya 9” di Mosca. L’hotel aprirà le 

sue porte nel 2023 e diventerà la prima proprietà del marchio SO / a Mosca. Il nuovo complesso di appartamenti e 

un hotel di design in uno dei quartieri più prestigiosi della capitale di Mosca soddisferanno la più alta domanda e 

le esigenze degli immobili di lusso. Leggi tutto.  

Commodus acquista una proprietà a Colonia 

16 novembre 2020 - Commodus, un investitore di private equity con un focus sugli 

immobili per uffici, ha intrapreso il suo primo investimento a Colonia con l’acquisizione 

della proprietà in Stolberger Straße 374 per il suo fondo “Commodus Deutschland 

Fund II SCSp, RAIF“. L’edificio ha 9.000 metri quadrati di superficie affittabile, di cui 

circa il 20% è attualmente libero. L’obiettivo generale di Commodus è affermarsi in 

modo sostenibile sul mercato di Colonia. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/11/17/712552/
https://bebeez.it/2020/11/17/712552/
https://bebeez.it/2020/11/17/712552/
https://bebeez.it/2019/11/27/corum-asset-management-effettua-la-operazione-norvegia-compra-parco-elverumass-kkr-acquisisce-quattro-proprieta-logistica-negli-usa/
https://bebeez.it/2020/11/16/712314/
https://bebeez.it/2020/11/16/712314/
https://bebeez.it/2020/11/16/712314/
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Sainsbury’s apre due nuovi punti vendita                                                                    

col nuovo formato Neighbourhood Hub 

16 novembre 2020 - Sainsbury’s ha aperto le porte di due nuovi negozi con un nuovo formato di Neighbourhood 

Hub, meno di una settimana dopo aver annunciato l’intenzione di lanciare circa 18 negozi hub nei prossimi tre 

anni come parte del suo piano per riportare il cibo al centro dell’attività commerciale. I nuovi negozi di Bishop’s 

Waltham e Midhurst sono due degli unici tre del loro genere nel novero di quelli di Sainsbury’s dopo il successo 

del pilota del 2019 a Woodhall Spa. La visione dei negozi Neighbourhood Hub è quella di essere la migliore 

offerta one-stop “nel quartiere”, con la scelta del prodotto e la comunità a cuore. Leggi tutto.  

 

Condotte, entro il 2021 la cessione delle attività del ramo core.        

Ecco tutto l’m&a già fatto 

20 novembre 2020 - Il commissario straordinario di Condotte, Matteo Uggetti, partner di 

Deloitte, vuole chiudere entro il 2021 la vendita degli asset core del gruppo in amministrazione straordinaria, per 

poi passare tra il 2021 e il 2022 alla finalizzazione delle procedure di cessioni mirate non core, quali  le iniziative 

immobiliari in capo a Condotte Immobiliare o la partecipazione in Tenuta Ronciliano srl.  Infine tra il 2022 e il 

2024 si passerà alla liquidazione delle società non coinvolte nel processo di m&a e delle stabili organizzazioni 

sono più necessarie 2022-2024 e si condurrà il processo di riparto dell’attivo, per arrivare comunque a concludere 

tutto entro il 2024. Leggi tutto.  

Italpizza si compra ufficialmente Antico Forno a Legna 

19 novembre 2020 - Il gruppo modenese Italpizza ha rilevato Antico Forno a Legna, società pavese che produce 

pizze surgelate, che a fine maggio aveva depositato presso il tribunale di Pavia il piano definitivo di concordato 

preventivo in continuità (si veda altro articolo di BeBeez). La società è stata rilevata per 4,9 milioni di euro, 

tramite la newco Italforno srl. Advisor finanziario dell’operazione per Antico Forno a Legna è stato Fingiaco. 

Leggi tutto.  

Stefanel rimette all’asta i suoi asset,                                                   

dopo il fallimento della prima gara 

19 novembre 2020 - Raffaele Cappiello, commissario straordinario di Stefanel, il marchio 

italiano di abbigliamento quotato a Piazza Affari e in amministrazione straordinaria, ha 

pubblicato un nuovo invito a manifestare interesse per gli asset della società entro domani 20 

novembre.  Advisor del commissario straordinario è Spada Partners. Leggi tutto.  

Fincantieri va al salvataggio di Inso (Condotte) 

17 novembre 2020 - Fincantieri, attraverso la controllata Fincantieri Infrastructure, acquisirà Inso – Sistemi 

per le Infrastrutture Sociali spa e la sua controllata SOF. INSO è in amministrazione straordinaria dal 2018, 

così come la sua controllante Condotte. Per l’intero ramo core di Condotte, che comprende una serie di 13 

cantieri, nell’agosto 2019 erano arrivate proposte da 22 offerenti, di cui 15 erano stati ammessi alla dataroom. 

Leggi tutto.  

 CRISI E RILANCI 
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Il tribunale decreta il fallimento di Utet Grandi Opere 

16 novembre 2020 - Il Tribunale di Milano ha decretato il fallimento della casa editrice 

torinese Utet Grandi Opere. La sentenza è di metà ottobre ma la notizia si è diffusa soltanto 

in questi giorni. La società aveva depositato il 24 marzo scorso la richiesta di concordato 

preventivo (si veda altro articolo di BeBeez). Il tribunale con la sentenza di fallimento di Utet Grandi Opere ha 

preso atto: dello stato di insolvenza dell’editore; della sospensione di ogni attività di vendita; della comunicazione 

del recesso a tutta la rete commerciale e distributiva; dell’assenza di eventuali interessati alla continuazione in via 

indiretta dell’attività di impresa; del fatto che nessun socio abbia voluto prestare la finanza necessaria per la 

proposizione del concordato; delle perdite dell’azienda. Leggi tutto.  

Il fondo americano Magnetar va al salvataggio del bioparco Zoom 

16 novembre 2020 - Magnetar Capital ha ricapitalizzato Zoom Immersive Experience spa, società cui fa capo 

il bioparco immersivo Zoom di Cumiana (Torino), che nei mesi scorsi era stato ammesso alla procedura di 

concordato in bianco, dopo essere entrato definitivamente in crisi con il primo lockdown. L’operazione è stata 

condotta nell’abito di un piano di risanamento ex art. 67 della Legge Fallimentare che ha quindi messo fine 

alla procedura di concordato. Zoom Immersive Experience è stata assistita da Pirola Pennuto Zei & 

Associati. Magnetar Capital è stata seguita da BonelliErede. Immersive Society è stata affiancata da Gianni 

Origoni Grippo & Partners. Leggi tutto.  

 

Nuova exit per Concrete Investing.                                               

Che intanto prepara una campagna da record da 3,8 mln 

17 novembre 2020 - La piattaforma di equity crowdfunding Concrete Investing ha 

concluso la sua seconda exit. Quest’ultima riguarda il progetto Le Dimore di Via Arena: un intervento di 

recupero e valorizzazione di un immobile storico nel centro di Bergamo Alta. L’operazione si è chiusa con un 

rendimento medio del 10,13% dopo 12 mesi, come previsto inizialmente. La campagna per finanziare il progetto, 

condotta tramite Concrete Investing, si era aperta nell’agosto 2019 e chiusa nel settembre 2019, con il 

raggiungimento dell’obiettivo massimo di raccolta pari a un milione di euro (si veda altro articolo di BeBeez). 

Leggi tutto.  

 

 

 

CROWDFUNDING 
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Mega-round da 93 mln euro per la fintech italiana Satispay.                                      

Lo sottoscrivono Tim Ventures, LGT Lightstone, Tencent e Square 

20 novembre 2020 - La fintech italiana dei pagamenti via cellulare Satispay ha incassato un round di serie C 

da 93 milioni di euro, di cui 68 milioni in aumento di capitale e 25 milioni in acquisto di azioni cedute da Iccrea 

Banca e da altri soci storici. Lo ha reso noto ieri l’amministratore delegato di Satispay, Alberto 

Dalmasso. L’operazione di aumento di capitale sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea dei soci 

convocata per oggi. Il closing formale dell’operazione è atteso entro la fine dell’anno. Leggi tutto.  

Tim Ventures punta al 10% della fintech italiana Satispay 

19 novembre 2020 - Tim, tramite il suo corporate venture capital Tim Ventures, punta a rilevare poco meno 

del 10% della fintech italiana Satispay. Lo riferisce la Repubblica, secondo cui il gruppo italiano di 

telecomunicazioni acquisirebbe la quota da Iccrea Banca per circa 15 milioni di euro, per una valutazione 

complessiva della fintech di 150 milioni circa. Qualcosa di più si saprà probabilmente questa mattina, in 

occasione di una conferenza stampa virtuale indetta dalla fintech, intitolata “Nuova fase di crescita”. Leggi tutto.  

Moneyfarm lancia il bonifico bancario smart per investire 

direttamente dai conti correnti di più banche 

18 novembre 2020 - La fintech italiana Moneyfarm ha lanciato la funzionalità Payment 

Initiation Service (PIS), ribattezzata bonifico bancario smart, che permette di effettuare pagamenti da conti di 

altre banche aggregati nella sua piattaforma. Ciò significa che sarà possibile aggregare i conti correnti dei clienti 

Moneyfarm che attiveranno il servizio per ottenere un dialogo diretto tra questi conti correnti e i portafogli di 

investimento. Leggi tutto.  

 

Gentiloni, in arrivo una comunicazione della Commissione Ue                                  

sui crediti deteriorati 

18 novembre 2020 - La Commissione europea sta lavorando a una comunicazione in tema di crediti deteriorati, 

che sarà pronta entro fine anno. Lo ha detto ieri il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, nel corso 

dell’audizione sulla Politica fiscale della Commissione Ue alle commissioni Finanze e Politiche Ue della Camera. 

“Non possiamo affatto escludere che ci siano delle crisi e delle difficoltà per le imprese. E che questo si traduca 

nel rischio, nel medio periodo, di aumentare il numero dei crediti deteriorati nelle banche è un dato di fatto”. 

Leggi tutto. 

NPL 

FINTECH 
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Castagna, bisogna intervenire sulle regole sui crediti deteriorati. 

Passera, bene le bad bank nazionali,                                                            

ma lasciate lavorare anche i privati 

17 novembre 2020 - Il tema della valanga di Utp e Npl che si sta per abbattere sui bilanci delle 

banche dopo la fine della moratoria e il ripristino del calendar provisioning continua a tenere banco tra gli 

addetti ai lavori. “Da gennaio le regole sui finanziamenti e sulla possibilità di considerare deteriorato un credito si 

restringeranno invece di allargarsi come sarebbe normale in un periodo di crisi. Un’azienda in ritardo di 500 euro, 

una sciocchezza, viene considerata in default. Bisogna intervenire su queste regole, soprattutto se le difficoltà 

derivano da fattori esterni”. Lo ha detto chiaro ieri Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco Bpm, 

nel suo intervento a un panel della Financecommunity Week. Il governo “deve darci indicazioni sulla prosecuzione 

della manovre che hanno attutito la crisi del Covid19, tra moratorie e finanziamenti garantiti, ma è importante che 

anche a livello europeo ci venga consentito di intervenire”, ha aggiunto Castagna. Leggi tutto.  

Alantra nomina Francesco Dissera managing director,                                           

per guidare la nuova attività di cartolarizzazione 

16 novembre 2020 - Alantra, specialista globale di investment banking e asset management, ha 

nominato Francesco Dissera Managing Director, per guidare la nuova attività di cartolarizzazione. Dissera 

affiancherà James Fadel nelle attività di finanziamento garantito (secured funding) e guiderà un team di oltre 15 

professionisti basati a Londra, dedicati alla consulenza in operazioni di cartolarizzazione e finanza strutturata in 

tutta Europa. La sua nomina posiziona Alantra come uno dei principali consulenti indipendenti nel finanziamento 

garantito e nei prodotti cartolarizzati per le società europee. Inoltre, rafforzerà ulteriormente la sua posizione di 

leader nella consulenza agli operatori bancari e non bancari in situazioni di crisi creditizia. Leggi tutto.  

 

DL Bilancio, tutte le novità in tema di ricapitalizzazione delle imprese 

e fiscalità dei fondi 

19 novembre 2020 - Ci sono una serie di novità interessanti per il mercato del private capital nel 

testo della legge di Bilancio per il 2021 da 38 miliardi che il Consiglio dei ministri ha finalmente 

esaminato lunedì scorso, un mese dopo la prima approvazione “salvo intese” del 18 ottobre. Il testo ora arriverà 

alla Camera e, siccome siamo fuori tempo massimo per una doppia lettura, visto che la manovra deve diventare 

legge entro il 31 dicembre, gli emendamenti saranno condotti solo alla Camera, mentre il passaggio al Senato 

sarà solo di ratifica. Leggi tutto.  

 

 

 

 

DATI E ANALISI 
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Regno Unito, Italia e Germania hanno i maggiori listing gap d’Europa.                   

Lo calcola Oxera per la Commissione Ue 

18 novembre 2020 - L’Italia ha il secondo maggiore listing gap d’Europa, dopo il Regno Unito.  Ci sono 

cioé 2911 aziende che avrebbero le caratteristiche per quotarsi in Borsa, ma che al momento preferiscono non 

quotarsi. Lo calcola Oxera Consulting, che ha appena pubblicato uno studio commissionato dalla Commissione 

europea sul funzionamento dei mercati azionari primari e secondari in Europa con l’obiettivo di evidenziare i 

fattori che sarebbero necessari per creare un ambiente più favorevole alla quotazione nell’ottica dello sviluppo 

della Capital Markets Union. Leggi tutto.  

Il private debt cambia approccioper aiutare le pmi in difficoltà, 

dice Cipolletta. Intanto alle aziende sono arrivati 11,7 mld euro 

16 novembre 2020 - La crisi innescata dall’emergenza Covid-19 sta spostando l’obiettivo di 

investimento di molti operatori di private debt che sino a poco prima avevano finanziato le pmi sottoscrivendo 

minibond a supporto di specifici progetti di sviluppo industriali”, ha detto a MF Milano Finanza Innocenzo 

Cipolletta, presidente di AIFI (Associazione italiana del private equity, venture capital e private debt).  

Leggi tutto.  

 

La Legge di bilancio elimina                                                                 

la discriminazione fiscale dei fondi Ue rispetto ai fondi italiani. 

Ma c’è ancora un pezzo di strada da fare 

19 novembre 2020 - di Luca Rossi e Marina Ampolilla, studio legale tributario Facchini Rossi Michelutti. La 

nuova Legge Finanziaria si appresta a porre rimedio (almeno in parte) a una ingiustificata discriminazione 

dei fondi esteri rispetto agli omologhi fondi d’investimento istituiti in Italia, risolvendo in via legislativa un 

tema oggetto di ampio dibattito e che ha alimentato nel corso degli ultimi anni un notevole contenzioso. Per 

comprendere l’origine della discriminazione occorre evidenziare che i fondi istituiti in Italia, pur essendo 

astrattamente soggetti passivi IRES, non scontano alcuna imposizione sui propri redditi, ivi inclusi 

i dividendi percepiti da società, a condizione che il fondo ovvero il soggetto incaricato della sua gestione sia 

sottoposto a forme di vigilanza. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

COMMENTI 
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Covidnomics: Analisi economiche e proposte di policy eterodosse          

per il post-crisi COVID-19 – 13 novembre 2020 

15 novembre 2020 - COVIDNOMICS è espressione di un pensiero economico originale, e, per certi 

aspetti eterodosso, volto a suggerire soluzioni utili a superare una crisi economica tra le più gravi 

che l’intero sistema economico mondiale abbia dovuto affrontare dalla rivoluzione industriale ad 

oggi. Un percorso articolato e complesso che non può prescindere da una Europa più vicina ai cittadini, alle micro 

e piccole imprese e ai territori e che abbia tra i suoi obiettivi la riduzione degli squilibri economico-sociali e la 

ricerca di un nuovo modello di sviluppo basato sull’economia circolare. Leggi tutto.  

Organizzazione aziendale.                                                       

Comportamenti e decisioni per il management (Italiano)            

Copertina flessibile – 3 novembre 2020 

15 novembre 2020 - Le organizzazioni sono realtà complesse che hanno un impatto profondo e 

diffuso sulla nostra vita. Dal mattino alla sera, le nostre azioni incrociano il mondo delle organizzazioni perché 

definiscono, per esempio, il modo con il quale raggiungiamo i luoghi nei quali svolgiamo le nostre attività, siano 

essi l’università o il luogo di lavoro o di svago. Dietro i beni che acquistiamo per raggiungere questi luoghi (ad 

esempio la bicicletta o la moto) o i servizi che utilizziamo per farlo (per esempio l’autobus) si cela un immenso 

sforzo di divisione del lavoro e coordinamento che si ripete ogni giorno. Leggi tutto.  

I colori del cigno. Quando le persone sono                                                

più grandi delle loro organizzazioni (Italiano)                                

Copertina flessibile – 12 novembre 2020 

15 novembre 2020 - Viene chiamato ‘cigno nero’ un evento altamente improbabile e dagli effetti molto rilevanti. 

È il grande nemico delle imprese e delle organizzazioni per i suoi effetti potenzialmente devastanti. Ma gli eventi 

totalmente inattesi e sorprendenti possono rappresentare anche la salvezza delle organizzazioni e delle comunità. 

Leggi tutto.  

Le cose che non ci diciamo (fino in fondo) – 12 novembre 2020 

15 novembre 2020 - Nel dibattito pubblico italiano sembra sempre mancare un pezzo di verità: pur di 

raggranellare qualche briciola di consenso e soddisfare gli appetiti di lobby e gruppi di potere, 

avanza inesorabile una narrazione di comodo che ci esenta da qualsiasi responsabilità personale e 

collettiva. Per questa ragione Ferruccio de Bortoli, con lucidità impietosa, sottolinea quelle storture e 

quei pericoli che troppo spesso in Italia vengono sottaciuti. Perché non ci diciamo fino in fondo che spendiamo 

più di quanto dovremmo, senza preoccuparci della crescita del debito pubblico; che non possiamo vivere di 

sussidi statali senza creare reddito; che è illusorio voler difendere l’occupazione finanziando con i soldi dei 

contribuenti aziende senza futuro. Leggi tutto.  

                  LIBRI 
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Correspondencia di Carla Simón e Dominga Sotomayor 

15 novembre 2020 - Correspondencia (Correspondence) di Carla Simón e Dominga Sotomayor Castillo, 

coproduzione tra Spagna e Cile, 2020 (19′  v. o. in spagnolo, sottotitolato in inglese) è un corto metraggio sotto 

forma di un’emozionante ed intima conversazione epistolare filmata. Leggi tutto.  

Bebeez ospita Bernardo Giusti. 16. A mia figlia Teresa: Josef 

15 novembre 2020 - Un neonato che affoga, poveraccio, dicevo. Stringevo le spalle, in fondo. Che 

m’importava? Non voglio sentire, dicevo. È la vita, questa, che non capiti a noi la vita! Che non ci 

capiti per nulla. Ma l’ignoranza… sì, che ci continui a capitarci l’ignoranza! Ma la vergogna, un 

senso claustrofobico e nauseante d’ignava vergogna, mi sussurrava parole di morte: sei vivo, sei 

vivo, giovane mio! Leggi tutto.  

Il Museo Bagatti Valsecchi, il collezionismo moderno 

15 novembre 2020 - A un passo dalla chiusura per un nuovo confinamento, un’occasione d’eccezione, poter 

entrare nella casa museo milanese, frutto di una straordinaria vicenda collezionista di fine Ottocento, che ha 

come protagonisti due fratelli: i baroni Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi. BeBeez ha avuto l’opportunità di 

una visita prima della chiusura con un viaggio che vogliamo condividere con i lettori. Leggi tutto.  

Il lockdown non ferma l’arte. Un tour virtuale                                    

con video racconto dell’artista è la proposta di Cramum e Gaggenau 

per continuare a visitare la mostra “Leda e il Cigno Nero”. 

15 novembre 2020 - “Il nostro vivere è un inarrestabile viaggio senza alcuna meta prestabilita. L’unica cosa 

che possiamo fare è imparare a viaggiare con valigie leggere e con un ombrello che ci protegga, permettendoci 
di continuare a camminare”. Julia Bornefeld La mostra “Leda e il Cigno Nero” dedicata da Gaggenau e 

Cramum all’artista tedesca Julia Bornefeld all’interno del Gaggenau DesignElementi di Milano rimane chiusa al 

pubblico in ottemperanza all’ultimo DPCM. Leggi tutto.  

Les jours d’avant di Karim Moussaoui 

15 novembre 2020 - Les jours d’avant (The Days Before) di Karim Moussaoui, ritratto in basso, regista algerino, 

classe 1976, già presente in una precedente edizione del Festival, con il film En attendant les hirondelles, è una 

coproduzione franco-algerina del 2015 del 2017 (durata 45’), in algerino sottotitolato in inglese, che ci offre un 

affresco della gioventù del paese negli anni Novanta. Leggi tutto.  

Antonio Ligabue a Palazzo dei Diamanti.                                           

Un pittore espressionista per tutti 

15 novembre 2020 - Dopo il grande successo della mostra Un artista chiamato Banksy, Palazzo 

dei Diamanti di Ferrara celebra, con una retrospettiva antologica, la vicenda umana e creativa di Antonio 

Ligabue, una vita da romanzo: Antonio Ligabue. Una vita d’artista in programma fino al 5 aprile 2021, 

attualmente chiusa al pubblico. Leggi tutto.  

                  ARTE&FINANZA 
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Nardjes A. 

15 novembre 2020 - Un film di Karim Aïnouz del 2020 – coproduzione di Algeria, Francia, Germania, Brasile e 

Qatar (della durata di 80′) – girato in arabo algerino con il tipico inframezzare il discorso di parole francese 

(sottotitolato in inglese), racconta 24 ore ad Algeri l’8 marzo 2019, in occasione della Giornata internazionale 

della donna. Una manifestazione di protesta di vaste proporzioni, che riunisce diverse generazioni, contro il quinto 

mandato di Bouteflika. Leggi tutto.  

LIFT LIKE A GIRL di Mayye Zayed 

15 novembre 2020 - Lift Like a Girl (Ash Ya Captain), primo lungometraggio di Mayye Zayed, 

regista nata ad Alessandria d’Egitto nel 1985 – coproduzione di Egitto, Germania e Danimarca 

(della durata di 92 minuti) da parte di Cleo Media, JYOTI Film e Rufy’s Films – presentato 

nella sezione TIFF Docs al Festival di Toronto. Leggi tutto.  

MEDFILM FESTIVAL, la 26° edizione in streaming 

14 novembre 2020 - La 26° edizione del MedFilm Festival, il più antico festival della Capitale, coglie la sfida del 

cambiamento con un formato totalmente in streaming grazie ad una partnership con la 

piattaforma  MYmovies, per cui tutto il programma si è reso disponibile online per il pubblico dal 9 al 15 

novembre.  Leggi tutto.  

La fotografia nigeriana per bloccare la brutalità della polizia 

14 novembre 2020 - Un recente articolo di Rebecca Anne Proctor su Artnet propone, 

all’attenzione dei lettori e del mondo, come i fotografi della Nigeria, il paese più popoloso del 

continente africano, con le loro immagini ravvivino costantemente l’informazione sulla lotta 

per porre fine alla brutalità della polizia nel contrasto alle pubbliche manifestazioni. Leggi tutto.  

Gaza Mon Amour di Tarzan e Arab Nasser 

14 novembre 2020 - Il film, una coproduzione di Palestina, Francia, Germania, Portogallo e Qatar – della durata di 

87′ – girato in arabo (sottotitolato in inglese), è opera di Tarzan e Arab Nasser – registi, sceneggiatori e 

scenografi palestinesi – con la collaborazione di Fadette Drouard per la sceneggiatura, è stato presentato 

al Festival del Cinema di Venezia del 2020. E’ un film di grande delicatezza, che lascia il sorriso sulle labbra, la 

fiducia nella vita quando c’è l’amore, che supera anche la minaccia delle bombe israeliane regalandoci una 

contagiosa risata dei protagonisti. Leggi tutto. 

In Controdanza 00 – Diretta Streaming 

14 novembre 2020 - Nell’ambito della Rassegna In Controdanza 00 curata da Teatro della 

Contraddizione e MOWlab, in diretta dal Teatro della Contraddizione in streaming abbiamo 

assistito alo spettacolo Vacuo di e con Elisa Sbaragli, realizzato con il sostegno di Fondazione 

Cariplo, contributo ricevuto sul bando LETS GO! misura di sostegno agli Enti di terzo settore. Leggi tutto.  

Colpaccio come il successo inaspettato. Esce il nuovo singolo di Costa BBF 

14 novembre 2020 - Dal 12 novembre 2020 “COLPACCIO FEAT.VANIGGIO” l’ultimo singolo di “COSTA 

BFF”, al secolo Luca Costanzo, artista ticinese in collaborazione con “VANIGGIO”, alias Ivan Griggio, nelle 

vesti questa volta di produttore. “COSTA” noto produttore Hip Hop della crew Svizzera “BIG BANG 

FAMILY” collabora già da tempo con “VANIGGIO” e questa volta hanno voluto sperimentare insieme un nuovo 

modo di comporre musica. Da questa ultima collaborazione nasce il brano “COLPACCIO”, dedicato al successo 

che arriva, in maniera inaspettata, sfuggendo al destino e contro ogni previsione. 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/ 
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	IDL Bilancio, tutte le novità                                      in tema di ricapitalizzazione delle imprese             e fiscalità dei fondi
	Lega Calcio di Serie A approva all’unanimità l’offerta di CVC-Advent-FSI         per la nuova media company
	Si è quotata ieri Wall Street la Spac di Investindustrial,                  che investirà direttamente 250 mln $ alla business combination. L’offerta si chiude il 23 novembre
	Blackstone vende la sua quota del 33% di De Nora a Snam,                                     che sarà anchor investor di un nuovo veicolo di investimento                                  per la transizione energetica
	20 novembre 2020 - Passaggio di testimone nel capitale di Industrie De Nora spa, il gruppo italiano attivo nella progettazione, produzione e fornitura di tecnologie elettrochimiche e per il trattamento delle acque, che ieri ha annunciato l’ingresso di...
	Nasce Kyma Investment Partners, il primo private equity            in Italia dedicato alla trasformazione digitale
	20 novembre 2020 - Luciano Hassan (già alla guida del private equity di Intesa San Paolo, e senior advisor per Alpha Private Equity), Gianluca Losi (già partner di TEC, il club deal di Mediobanca e prima ancora director di Alpha Private Equity), Miche...
	Entra nel vivo l’asta per il gruppo di prevenzione incendi GSA
	La biotech Philogen studia di nuovo la quotazione in Borsa
	Fonderie di Montorso, controllata da FII sgr, rileva Evotech Hydraulics                 ed entra nel settore delle lavorazioni meccaniche per oleodinamica
	Tinexta perde il 5,44% in Borsa dopo la vendita delle azioni       da parte di Quaestio, che incassa 71,9 mln euro                               e resta con l’1,7%
	19 novembre 2020 - Giornata di passione ieri per il titolo di Tinexta (ex Tecnoinvestimenti) quotato sul segmento Star di Borsa Italiana e tra gli operatori leader in Italia nei servizi di sicurezza digitale (Digital trust), di informazione e gestione...
	Si chiude domani l’opa di MZB Holding su Massimo Zanetti Beverage
	Investment AB Latour rileva                                                              i sistemi elettronici per ascensori Vega
	19 novembre 2020 - Investment AB Latour, attraverso la controllata Latour Industries, ha rilevato Vega srl, un’azienda marchigiana attiva nella progettazione e produzione di accessori e sistemi elettronici innovativi per ascensori e piattaforme elevat...
	Cedacri accelera sul dossier integrazione strategica e quotazione.                Obiettivo ipo entro giugno 2021
	18 novembre 2020 - Prima un partner industriale e poi la quotazione. E’ questa la tabella di marcia che ha scelto Cedacri, la società specializzata nella fornitura in outsourcing di servizi di IT per le banche, partecipata da un gruppo di istituti di ...
	IBL Banca, dopo gli accordi nel settore Npl,                            acquista Banca Capasso e Banca di Sconto e Conti Correnti
	Il produttore di tessuti Piacenza 1733 compra il Lanificio Piemontese
	Pellemoda rileva Marmi, specializzata in intrecci e trafori in pelle. E’ la prima di una serie di acquisizioni
	18 novembre 2020 - La famiglia Morelli, a cui fa capo Pellemoda, azienda toscana specializzata nelle produzioni di abbigliamento a ciclo completo in pelle e in tessuto, ha rilevato la Marmi Renzo di Pieve a Nievole (Pistoia), specializzata in trafori,...
	KKR sigla il closing per il 70% di CMC Machinery.                                                  E’ il primo deal in Italia del fondo KKR Global Impact
	Poste Italiane compra Nexive Group                                                dal private equity tedesco Mutares e Postnl European Mail
	17 novembre 2020 - Poste Italiane ha sottoscritto un accordo preliminare con acquisire l’intero capitale sociale dell’italiana Nexive Group srl dall’olandese Postnl European Mail Holdings, quotato ad Amsterdam e il più importante fornitore di servizi ...
	Il fondo australiano Macquarie spunta l’esclusiva per Ital Gas Storage
	Il Gruppo Celli sale al 100% dell’inglese T&J Installations
	Antin Infrastructures rileva l’80% delle farmacie Hippocrates.                           Deal da 600 mln euro
	17 novembre 2020 - Il fondo francese Antin Infrastructure Partners si è aggiudicato l’asta per il controllo di Hippocrates Holding spa, società milanese che detiene una rete di oltre 120 farmacie private concentrate nelle regioni dell’Italia centro-se...
	Demos 1 (Ali sgr) va al controllo dei prodotti chimici Sicer
	Aksìa compra gli ingredienti per gelateria e pasticceria Nappi
	17 novembre 2020 - Aksìa Capital V, gestito da Aksìa Group sgr, ha acquisito la maggioranza di Nappi 1911, azienda napoletana di ingredienti per gelateria e pasticceria che fa capo all’omonima famiglia. La famiglia Nappi rimarrà attivamente coinvolta ...
	Nexi e Nets vanno a nozze ufficialmente. Deal da 7,8 mld euro, sinergie per 170 mln all’anno.                                                       Insieme a SIA nasce gruppo da 2,9 mld di ricavi
	16 novembre 2020 - La paytech italiana Nexi quotata a Piazza Affari e la società di pagamenti elettronici danese Nets, attiva nel mercato scandinavo e nella regione DACH (Germania, Austria, Svizzera), hanno annunciato ieri l’accordo definitivo che le ...
	Italmobiliare va al controllo del poliambulatorio specialistico Casa della Salute. Deal da 24 mln euro
	Ego Venture cede i motori elettrici Mavel                                         alla cinese Weisa Automobile Technology                                           e studia le nuove acquisizioni del 2021
	19 novembre 2020 - A fine ottobre Ego Venture, corporate venture capital del Gruppo Ego, ha ceduto la sua quota di Mavel, pmi italiana di base a Pont St Martin, specializzata nella progettazione e produzione di motori elettrici e di elettronica di pot...
	La piattaforma di innovazione B2B Gellify investe in Sens-In,                                  la startup che applica l’AI ai fissaggi
	La startup di organizzazione di eventi Kampaay chiude un round da 580 mila euro. Lo sottoscrive un club deal di investitori privati
	White Bridge investe 14 mln di euro nei software open source Sighup
	Il corporate venture capital si sta democratizzando.                          Lo dicono gli esperti radunati da Gellify
	16 novembre 2020 - Il corporate venture capital si sta democratizzando. Lo hanno detto la scorsa settimana gli esperti radunati da Gellify in occasione dell’evento “Corporate Entrepreneurship”. a democratizzazione è dovuta al fatto che il corporate ve...
	Sinai Capital Partners raccoglie più di 600 mln di $
	20 novembre 2020 - Sinai Capital Partners, una società di private equity multistrategia che comprende Sinai Ventures e New Slate Ventures, ha annunciato oggi di aver raccolto più di 600 milioni di dollari di nuovo capitale tra i due fondi. Sinai Ventu...
	Ahold Delhaize e Centerbridge Partners si alleano                         per acquisire FreshDirect
	20 novembre 2020 - Ahold Delhaize e Centerbridge Partners annunciano oggi di aver stipulato un accordo definitivo per acquisire FreshDirect, un droghiere online con sede a New York City. Ahold Delhaize acquisirà la quota di maggioranza, finanziata dal...
	BGF guida un round da 3,25 mln di sterline su DefiniGEN
	20 novembre 2020 - DefiniGEN – un fornitore di prodotti e servizi a base di cellule umane – ha chiuso un round di finanziamento di 3,25 milioni di sterline per accelerare la sua prossima fase di crescita. Ciò include GBP2 milioni da BGF, l’investitore...
	Livingbridge e LDC cedono Giacom
	20 novembre 2020 - L’investitore di private equity di fascia media Livingbridge ha acconsentito alla vendita di Giacom, un mercato specializzato di servizi cloud che fornisce servizi cloud alle PMI tramite la comunità dei consulenti informatici (ITC)....
	Hg investe in The Septeo Group
	20 novembre 2020 - Hg, il principale investitore di software in Europa, annuncia oggi un investimento in The Septeo Group (“Septeo”), leader europeo in LegalTech. Hg investirà insieme ai fondatori Philippe Rivière, Jean-Luc Boixel, Hugues Galambrun e ...
	Marlin sigla il closing per Coyo
	19 novembre 2020 - Marlin Equity Partners ha annunciato il closing dell’acquisizione di una partecipazione nella tedesca Coyo, una piattaforma IT SaaS.   Il software dell’azienda fornisce una “casa digitale” per i suoi utenti che consente alle organiz...
	Council Capital raccoglie 200 mln $
	19 novembre 2020 - Council Capital, società di private equity focalizzata sulla sanità, ha chiuso la raccolta del suo quarto fondo Council Capital IV a quota 200 milioni di dollari di impegni.  Il terzo fondo nel 2016 aveva raccolto 150 milioni di dol...
	Clearlake compra The Wellness Pet Food
	19 novembre 2020 - Clearlake Capital Group ha annunciato l’acquisizione di The Wellness Pet Food Holdings Company da Berwind Corporation.  Da oltre 100 anni WellPet è un pioniere nel settore del cibo naturale per animali domestici, offrendo ricette nu...
	Sun Capital acquisisce Miami Beach Medical Group
	19 novembre 2020 - Sun Capital Partners ha annunciato l’acquisizione di Miami Beach Medical Group, fornitore leader di cure primarie, cure specialistiche e servizi accessori ai membri del piano Medicare Advantage nel sud della Florida, da Gauge Capita...
	KKR acquisisce la farmaceutica Argenta                                         e guida un round di 450 mln $ su Zwift
	19 novembre 2020 - KKR ha annunciato che acquisirà una quota di maggioranza in Argenta, una piattaforma leader di servizi farmaceutici incentrati sulla salute animale, da Tomlinson Group, che continuerà a mantenere una significativa quota di partecipa...
	Sanofi investe in Jeito Capital
	18 novembre 2020 - Sanofi ha investito 50 milioni di euro inel fondo di venture capital di Jeito Capital.  L’investimento, il primo di Sanofi in un fondo privato francese. Il fondatore di Jeito, Rafaèle Tordjman, ha trascorso 16 anni come managing par...
	Shamrock Capital compra il catalogo di Taylor Swift
	18 novembre 2020 - Il catalogo musicale della cantante Taylor Swift è stato venduto per più di 300 milioni di dollari al gruppo di private equity Shamrock Capital, con sede a Los Angeles fondato dal defunto Roy Disney. A vendere il catalogo è stato Sc...
	CenterOak investe in CollisionRight
	18 novembre 2020 - CenterOak Partners, società di private equity con sede a Dallas, ha investito in CollisionRight, un operatore multi-negozio regionale di servizi di riparazione di carrozzerie negli Stati Uniti central. La società vantauna rete di 20...
	Sverica Capital investe in DeFY Security
	18 novembre 2020 - La startup di sicurezza informatica DeFY Security ha incassato un investimento da parte di Sverica Capital Management. La startup nordamericana di difesa digitale è stata fondata nel 2017 ed è oggi uno dei maggiori fornitori di solu...
	Arsenal Capital acquista Best Value Healthcare
	18 novembre 2020 - Arsenal Capital Partners ha acquisito Best Value Healthcare, affiancandosi ai suoi fondatori Raj Naik, MD, Kimberly Ficocelli e Dillon Moore. Best Value è una piattaforma leader di assistenza primaria incentrata su Medicare Advantag...
	Harbr incassa un round da 38,5 mln $                                    guidato da Dawn Capital e Tiger Global
	17 novembre 2020 - Harbr, la società di scambio di dati aziendali, ha annunciato oggi un round di investimento di serie A da 38,5 milioni di dollari co-guidato da nuovi investitori Dawn Capital e Tiger Global Management. Hanno partecipato anche i prec...
	Montagu acquisisce ISI Emerging Markets Group
	17 novembre 2020 - Montagu Private Equity (“Montagu”), una delle principali società europee di private equity, annuncia di aver accettato di acquisire ISI Emerging Markets Group Ltd (“ISI”), il fornitore numero uno di informazioni macroeconomiche, azi...
	TA Associates vende thinkproject a EQT
	17 novembre 2020 - EQT ha annunciato che il fondo EQT IX (“EQT IX”) ha acquisito una quota di maggioranza in thinkproject (“la Società”) da TA Associates (“TA”) e dal fondatore di thinkproject Thomas Bachmaier. Si veda qui il comunicato stampa.  TA, T...
	KKR e Rakuten comprano la giapponese Seiyu GK
	17 novembre 2020 - Walmart Inc. (“Walmart”), KKR & Co. Inc. (“KKR”) e Rakuten, Inc., (“Rakuten”) hanno annunciato oggi la firma di accordi definitivi in base ai quali KKR acquisterà una quota di maggioranza e una nuova controllata Rakuten acquisterà...
	Gryphon Investors compra Vessco Holdings
	17 novembre 2020 - Gryphon Investors (“Gryphon”), una società di private equity dedita alle aziende medie con sede a San Francisco, ha annunciato di aver acquisito Vessco Holdings, in collaborazione con il team di gestione di Vessco, di O2 Investment ...
	Brigade Capital Management si unisce ad Ares e Carlyle                                        per il salvataggio di Guitar Center
	17 novembre 2020 - Guitar Center ha stipulato un accordo di ristrutturazione con le principali parti interessate per ridurre il proprio debito di quasi 800 milioni di dollari. La società ha firmato un Restructuring Support Agreement con il suo equity ...
	BC Partners vicina all’acquisto di Keesing Media Group
	16 novembre 2020 - BC Partners è pronta ad acquisire l’editore di libri di puzzle con sede ad Amsterdam Keesing Media Group dalla società di investimento belga Ergon Capital e dalla società di media Mediahuis. L’azienda ha rifiutato di rivelare dettag...
	Main Capital prende la maggioranza di Pointsharp
	16 novembre 2020 - Main Capital acquisisce la quota di maggioranza del provider di soluzioni per la gestione di identità e accessi Pointsharp. Si veda qui il comunicato stampa.  Pointsharp, fondata nel 2006, consente alle organizzazioni di proteggere ...
	EQT potrebbe lanciare un’Opa su KPN
	16 novembre 2020 - Il fondo europeo di private equity EQT sta tenendo colloqui preliminari con KPN NV KPN.AS su una possibile offerta pubblica di acquisto che potrebbe stimare la più grande società di telecomunicazioni olandese a circa $ 13 miliardi, ...
	Vista Equity Patners in maggioranza di Pipedrive
	16 novembre 2020 - Pipedrive, la principale piattaforma CRM per i team di vendita e marketing, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo per ricevere un investimento di maggioranza da Vista Equity Patners, una delle principali società di investime...
	Il private debt in Italia ha un potenziale inespresso di 11 mld euro.                        Lo stima Cerved Rating Agency
	19 novembre 2020 - Altre 1.700 aziende italiane potrebbero emettere private debt per 11 miliardi di euro, di cui 7,2 miliardi di tipo green da parte di 1.151 aziende. Ciò a fronte di un mercato dei minibond che, secondo i dati forniti dall’Osservatori...
	Minibond, l’effetto Covid si vede già nei rating.                                     Lo calcola Cerved Ratings Agency,                                                      che oggi lancia il suo Private debt investors forum
	18 novembre 2020 - L’effetto Covid-19 sul merito di credito delle aziende emittenti di minibond è ben evidente dall’analisi dei rating. “Il rating più frequente (cioé la moda in statistica) per le emissioni di quest’anno è di B2.1, contro una moda dei...
	I ricambi per auto e autocarri Real Sud emettono un minibond da 2 mln euro          e preparano lo sbarco all’Aim
	18 novembre 2020 - Real Sud, azienda italiana attiva nella distribuzione di ricambi per auto e autocarri, ha emesso un minibond da 2 milioni di euro. Lo ha sottoscritto HI CrescItalia PMI Fund, il fondo di private debt gestito da Hedge Invest sgr. Si ...
	Da Unicredit Factoring plafond da 6 mln                                                  ai fornitori della casa vitivinicola Banfi
	La soicetà di costruzioni Secap emette un minibond da 2,5 mln euro.                     Lo sottoscrive Unicredit
	16 novembre 2020 - Secap (Società Edile Costruzioni e Appalti Provvisiero), società di costruzioni attiva sia nel settore pubblico sia in quello privato, ha emesso un minibond da 2,5 milioni di euro. Lo ha sottoscritto Unicredit, che è stata anche adv...
	Cdp e Intesa Sanpaolo investono nel social housing Redo sgr
	20 novembre 2020 - Cdp e Intesa Sanpaolo sono entrate nel capitale di Redo sgr, società benefit attiva nel social housing e promossa da Fondazione Cariplo e da InvestiRe sgr, parte del Gruppo Banca Finnat. Il nuovo assetto azionario di Redo sgr è oggi...
	Deka Immobilien compra a Roma da Ardian e Prelios
	FLE Italia Sicaf compra immobile all’EUR a Roma da Axa IM.     E’ il suo primo investimento
	Kos compra 2 RSA in Liguria ed Emilia Romagna
	Ream sgr avvia il nuovo fondo Alfieri.                                              Che acquista un immobile in Liguria
	Omnam e un gruppo di investitori stranieri comprano             due immobili in Italia
	16 novembre 2020 - Omnam Italy, controllata italiana della londinese Omnam fondata da David Zisser, e un gruppo di investitori stranieri, che comprende Adam Hudaly (direttore di IAC Investments Ltd), hanno concluso l’acquisizione di due immobili in It...
	Eur e Ics siglano una convenzione per riqualificare aree a uso sportivo. Stanziato un primo plafond di 4 mln euro
	16 novembre 2020 - Eur (società controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze  e partecipata da Roma Capitale) e Ics (Istituto per il Credito Sportivo) hanno siglato una convenzione di durata triennale per riqualificare le infrastrutture e l...
	Dean Hodcroft andrà al vertice di Crestbridge
	20 novembre 2020 - Crestbridge ha annunciato che Dean Hodcroft, Chief Financial Officer e socio fondatore di Cale Street Partners LLP ed ex Head of Real Estate presso Ernst & Young a Londra, entrerà a far parte di Crestbridge nell’aprile 2021 e succed...
	British Land ha annunciato il completamento della vendita di Clarges Mayfair   a Deka
	20 novembre 2020 - British Land è lieta di annunciare di aver completato la vendita di Clarges Mayfair a Deka per £ 177 milioni, il 7,6% in più rispetto alla valutazione di settembre 2020. Clarges rappresenta un punto di riferimento per lo sviluppo ad...
	Una joint venture guidata da Catella Hospitality Europe (CHE)       ed Extendam ha acquisito il più grande Holiday Inn in Francia
	20 novembre 2020 - Una joint venture guidata da Catella Hospitality Europe (CHE) ed Extendam ha acquisito il più grande Holiday Inn in Francia, incoraggiata dalla convinzione fondamentale riguardo alla prosperità del settore alberghiero nonostante Cov...
	Aviva Investors e il Public Sector Pension Investment Board finanziano                la costruzione di un nuovo edificio per uffici a Cambridge
	LondonMetric Property inizia lo sviluppo di una struttura logistica        sul proprio parco di Bedford
	20 novembre 2020 - LondonMetric Property inizierà lo sviluppo di una struttura logistica di 350.000 piedi quadrati presso il suo Bedford Link Logistics Park. “Bedford si è affermato come un hub logistico chiave e ha recentemente attratto un numero sig...
	Kooky investe 33,5 mln sterline a Londra
	19 novembre 2020 - Kooky investe oltre 33 milioni di sterline per l’acquisto di 69 unità situate a Mill Hill e Whetstone nel quartiere londinese di Barnet, appena consegnate dal costruttore Taylor Wimpey (si veda qui property magazine). Leggi tutto.
	IHG apre un voco hotel a New York e uno a Jeddah                          e un hotel Crowne Plaza a Budapest
	19 novembre 2020 - IHG Hotels & Resorts, uno dei principali gruppi alberghieri del mondo, ha annunciato l’apertura dell’hotel voco – The Franklin New York, il primo a questo marchio nelle Americhe; un accordo di gestione con il gruppo saudita Arif per...
	Panattoni compra il Wrocław Business Park
	19 novembre 2020 - Panattoni ha comprato il Wrocław Business Park da Aviva Investors, l’attività di gestione patrimoniale globale di Aviva plc. Il venditore è stato rappresentato dal team di investimento di Avison Young.  Il Wrocław Business Park comp...
	Patrizia cede a CBRE                                                                       area vicino al nuovo aereoporto di Berlino
	19 novembre 2020 - Patrizia ag ha annunciato la vendita di Schönefeld Airpark a Berlino in Germania, a CBRE Global Investors.  Patrizia aveva acquisito il sito, che si trova a 1 km a nord del nuovo aeroporto di Berlino-Brandeburgo a Schönefeld, nel 20...
	Invesco cede immobile a Boulogne Billancourt
	19 novembre 2020 - Tishman Speyer e Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) hanno annunciato l’acquisizione di Espace Lumière in Boulogne Billancourt da Invesco Real Estate. L’operazione è stata finanziata da Aareal Bank, in qualità d...
	Leading Cities Invest compra a Edimburgo
	18 novembre 2020 - Leading Cities Invest ha comprato l’edificio per uffici completamente locato Quartermile 3 nella capitale scozzese Edimburgo. Il venditore è Prudential Assurance Company Limited. Il locatario principale della struttura è State Stree...
	Real IS compra logistica a Madrid
	18 novembre 2020 - Real IS ha acquisito un portafoglio logistico nella regione di Madrid che comprende due proprietà logistiche a Getafe e Torrejón de Ardoz con una superficie totale in affitto di 110.000 mq. Gli immobili sono stati acquistati per con...
	PGIM investe per la prima volta in Olanda
	18 novembre 2020 - PGIM Real Estate ha effettuato la sua prima acquisizione nei Paesi Bassi.  PGIM Real Estate è l’attività di investimento e finanziamento immobiliare di PGIM, l’attività di gestione degli investimenti globale da 1,4 trilioni di dolla...
	Legal & General lancia il suo build-to-rent
	18 novembre 2020 - Legal & General Capital sta lanciando la sua nuova attività Suburban Build to Rent (SBTR) che svilupperà comunità di locazione unifamiliari su larga scala in località suburbane in tutto il Regno Unito. Il nuovo settore dell’edilizia...
	PostNL sigla sale-and-leaseback con Urban Industrial
	18 novembre 2020 - PostNL ha annunciato il completamento di un’operazione di sale-and-lease back con Urban Industrial relativa a quattro centri di smistamento della posta nei Paesi Bassi, situati ad Amsterdam, Rotterdam, Zwolle, ‘s-Hertogenbosch e il ...
	I veicoli di private debt real estate hanno raccolto 32 mld euro, lo dice Inrev
	18 novembre 2020 - Nel 2019 i veicoli di investimento in debito immobiliare nel mondo hanno raccolto un record di 32 miliardi di euro dagli investitori. Emerge dall’ultimo studio ANREV/INREV/CREIF Debt Vehicles Universe survey 2020. I fondi chiusi dom...
	Madison International Realty compra                                          un portafoglio di logistica insieme a Cairn Real Estate
	17 novembre 2020 - La società di private equity immobiliare Madison International Realty ha acquisito una partecipazione in un portafoglio europeo di 30 asset per la logistica e l’industria leggera insieme al partner locale, Cairn Real Estate, investe...
	Hines compra parco logistico in Polonia
	17 novembre 2020 - Hines ha acquisito un importante parco logistico in una posizione strategica di primaria importanza in Polonia per conto dell’Hines Pan-European Core Fund (HECF) da GLL Real Estate Partners, il gestore del fondo che fa parte del Gru...
	M7 ha acquisito Bridgewater Place a Leeds
	17 novembre 2020 - M7 ha acquisito Bridgewater Place a Leeds, l’edificio più alto dello Yorkshire, per £ 84,5 milioni.  L’edificio per uffici di 234.000 piedi quadrati è affittato per il 93% a occupanti, inclusi EY e gli studi legali DWF e Eversheds. ...
	Supermarket Income REIT compra due supermercati a Leicester
	17 novembre 2020 - Supermarket Income REIT ha acquisito due asset, un Tesco Extra e un supermercato Aldi, a Beaumont Leys, Leicester, dalla British Land PLC. La società ha affermato che il corrispettivo totale è di 63,4 milioni di sterline (esclusi i ...
	Corum AM si allarga in Scandinavia
	16 novembre 2020 - RMI ha assistito l’investitore francese Corum AM in due operazioni separate in Norvegia e Finlandia per un valore complessivo di circa 26 mln €. Corum ha acquisito una proprietà a uso misto situata a Sandnes fuori Stavanger, Norvegi...
	ANT Development Real Estate Investment Company e Accor lanciano                    il marchio SO / Hotels & Resorts a Mosca
	16 novembre ANT Development Real Estate Investment Company e Accor, un gruppo leader mondiale nel settore dell’ospitalità, sono lieti di annunciare l’imminente apertura di un hotel lifestyle di lusso con il marchio SO / Hotels & Resorts nel complesso ...
	Commodus acquista una proprietà a Colonia
	16 novembre 2020 - Commodus, un investitore di private equity con un focus sugli immobili per uffici, ha intrapreso il suo primo investimento a Colonia con l’acquisizione della proprietà in Stolberger Straße 374 per il suo fondo “Commodus Deutschland ...
	Sainsbury’s apre due nuovi punti vendita                                                                    col nuovo formato Neighbourhood Hub
	16 novembre 2020 - Sainsbury’s ha aperto le porte di due nuovi negozi con un nuovo formato di Neighbourhood Hub, meno di una settimana dopo aver annunciato l’intenzione di lanciare circa 18 negozi hub nei prossimi tre anni come parte del suo piano per...
	Condotte, entro il 2021 la cessione delle attività del ramo core.        Ecco tutto l’m&a già fatto
	20 novembre 2020 - Il commissario straordinario di Condotte, Matteo Uggetti, partner di Deloitte, vuole chiudere entro il 2021 la vendita degli asset core del gruppo in amministrazione straordinaria, per poi passare tra il 2021 e il 2022 alla finalizz...
	Italpizza si compra ufficialmente Antico Forno a Legna
	19 novembre 2020 - Il gruppo modenese Italpizza ha rilevato Antico Forno a Legna, società pavese che produce pizze surgelate, che a fine maggio aveva depositato presso il tribunale di Pavia il piano definitivo di concordato preventivo in continuità (s...
	Stefanel rimette all’asta i suoi asset,                                                   dopo il fallimento della prima gara
	19 novembre 2020 - Raffaele Cappiello, commissario straordinario di Stefanel, il marchio italiano di abbigliamento quotato a Piazza Affari e in amministrazione straordinaria, ha pubblicato un nuovo invito a manifestare interesse per gli asset della so...
	Fincantieri va al salvataggio di Inso (Condotte)
	Il tribunale decreta il fallimento di Utet Grandi Opere
	Il fondo americano Magnetar va al salvataggio del bioparco Zoom
	17 novembre 2020 - La piattaforma di equity crowdfunding Concrete Investing ha concluso la sua seconda exit. Quest’ultima riguarda il progetto Le Dimore di Via Arena: un intervento di recupero e valorizzazione di un immobile storico nel centro di Berg...
	Mega-round da 93 mln euro per la fintech italiana Satispay.                                      Lo sottoscrivono Tim Ventures, LGT Lightstone, Tencent e Square
	20 novembre 2020 - La fintech italiana dei pagamenti via cellulare Satispay ha incassato un round di serie C da 93 milioni di euro, di cui 68 milioni in aumento di capitale e 25 milioni in acquisto di azioni cedute da Iccrea Banca e da altri soci stor...
	Tim Ventures punta al 10% della fintech italiana Satispay
	19 novembre 2020 - Tim, tramite il suo corporate venture capital Tim Ventures, punta a rilevare poco meno del 10% della fintech italiana Satispay. Lo riferisce la Repubblica, secondo cui il gruppo italiano di telecomunicazioni acquisirebbe la quota da...
	Moneyfarm lancia il bonifico bancario smart per investire direttamente dai conti correnti di più banche
	18 novembre 2020 - La fintech italiana Moneyfarm ha lanciato la funzionalità Payment Initiation Service (PIS), ribattezzata bonifico bancario smart, che permette di effettuare pagamenti da conti di altre banche aggregati nella sua piattaforma. Ciò sig...
	Gentiloni, in arrivo una comunicazione della Commissione Ue                                  sui crediti deteriorati
	Castagna, bisogna intervenire sulle regole sui crediti deteriorati. Passera, bene le bad bank nazionali,                                                            ma lasciate lavorare anche i privati
	Alantra nomina Francesco Dissera managing director,                                           per guidare la nuova attività di cartolarizzazione
	DL Bilancio, tutte le novità in tema di ricapitalizzazione delle imprese e fiscalità dei fondi
	19 novembre 2020 - Ci sono una serie di novità interessanti per il mercato del private capital nel testo della legge di Bilancio per il 2021 da 38 miliardi che il Consiglio dei ministri ha finalmente esaminato lunedì scorso, un mese dopo la prima appr...
	Regno Unito, Italia e Germania hanno i maggiori listing gap d’Europa.                   Lo calcola Oxera per la Commissione Ue
	18 novembre 2020 - L’Italia ha il secondo maggiore listing gap d’Europa, dopo il Regno Unito.  Ci sono cioé 2911 aziende che avrebbero le caratteristiche per quotarsi in Borsa, ma che al momento preferiscono non quotarsi. Lo calcola Oxera Consulting, ...
	Il private debt cambia approccioper aiutare le pmi in difficoltà, dice Cipolletta. Intanto alle aziende sono arrivati 11,7 mld euro
	16 novembre 2020 - La crisi innescata dall’emergenza Covid-19 sta spostando l’obiettivo di investimento di molti operatori di private debt che sino a poco prima avevano finanziato le pmi sottoscrivendo minibond a supporto di specifici progetti di svil...
	La Legge di bilancio elimina                                                                 la discriminazione fiscale dei fondi Ue rispetto ai fondi italiani. Ma c’è ancora un pezzo di strada da fare
	Covidnomics: Analisi economiche e proposte di policy eterodosse          per il post-crisi COVID-19 – 13 novembre 2020
	15 novembre 2020 - COVIDNOMICS è espressione di un pensiero economico originale, e, per certi aspetti eterodosso, volto a suggerire soluzioni utili a superare una crisi economica tra le più gravi che l’intero sistema economico mondiale abbia dovuto af...
	Organizzazione aziendale.                                                       Comportamenti e decisioni per il management (Italiano)            Copertina flessibile – 3 novembre 2020
	15 novembre 2020 - Le organizzazioni sono realtà complesse che hanno un impatto profondo e diffuso sulla nostra vita. Dal mattino alla sera, le nostre azioni incrociano il mondo delle organizzazioni perché definiscono, per esempio, il modo con il qual...
	I colori del cigno. Quando le persone sono                                                più grandi delle loro organizzazioni (Italiano)                                Copertina flessibile – 12 novembre 2020
	15 novembre 2020 - Viene chiamato ‘cigno nero’ un evento altamente improbabile e dagli effetti molto rilevanti. È il grande nemico delle imprese e delle organizzazioni per i suoi effetti potenzialmente devastanti. Ma gli eventi totalmente inattesi e s...
	Le cose che non ci diciamo (fino in fondo) – 12 novembre 2020
	Correspondencia di Carla Simón e Dominga Sotomayor
	Bebeez ospita Bernardo Giusti. 16. A mia figlia Teresa: Josef
	15 novembre 2020 - Un neonato che affoga, poveraccio, dicevo. Stringevo le spalle, in fondo. Che m’importava? Non voglio sentire, dicevo. È la vita, questa, che non capiti a noi la vita! Che non ci capiti per nulla. Ma l’ignoranza… sì, che ci continui...
	Il Museo Bagatti Valsecchi, il collezionismo moderno
	15 novembre 2020 - A un passo dalla chiusura per un nuovo confinamento, un’occasione d’eccezione, poter entrare nella casa museo milanese, frutto di una straordinaria vicenda collezionista di fine Ottocento, che ha come protagonisti due fratelli: i ba...
	Il lockdown non ferma l’arte. Un tour virtuale                                    con video racconto dell’artista è la proposta di Cramum e Gaggenau per continuare a visitare la mostra “Leda e il Cigno Nero”.
	Les jours d’avant di Karim Moussaoui
	15 novembre 2020 - Les jours d’avant (The Days Before) di Karim Moussaoui, ritratto in basso, regista algerino, classe 1976, già presente in una precedente edizione del Festival, con il film En attendant les hirondelles, è una coproduzione franco-alge...
	Antonio Ligabue a Palazzo dei Diamanti.                                           Un pittore espressionista per tutti
	15 novembre 2020 - Dopo il grande successo della mostra Un artista chiamato Banksy, Palazzo dei Diamanti di Ferrara celebra, con una retrospettiva antologica, la vicenda umana e creativa di Antonio Ligabue, una vita da romanzo: Antonio Ligabue. Una vi...
	Nardjes A.
	15 novembre 2020 - Un film di Karim Aïnouz del 2020 – coproduzione di Algeria, Francia, Germania, Brasile e Qatar (della durata di 80′) – girato in arabo algerino con il tipico inframezzare il discorso di parole francese (sottotitolato in inglese), ra...
	LIFT LIKE A GIRL di Mayye Zayed
	15 novembre 2020 - Lift Like a Girl (Ash Ya Captain), primo lungometraggio di Mayye Zayed, regista nata ad Alessandria d’Egitto nel 1985 – coproduzione di Egitto, Germania e Danimarca (della durata di 92 minuti) da parte di Cleo Media, JYOTI Film e Ru...
	MEDFILM FESTIVAL, la 26  edizione in streaming
	14 novembre 2020 - La 26  edizione del MedFilm Festival, il più antico festival della Capitale, coglie la sfida del cambiamento con un formato totalmente in streaming grazie ad una partnership con la piattaforma  MYmovies, per cui tutto il programma s...
	La fotografia nigeriana per bloccare la brutalità della polizia
	14 novembre 2020 - Un recente articolo di Rebecca Anne Proctor su Artnet propone, all’attenzione dei lettori e del mondo, come i fotografi della Nigeria, il paese più popoloso del continente africano, con le loro immagini ravvivino costantemente l’inf...
	Gaza Mon Amour di Tarzan e Arab Nasser
	In Controdanza 00 – Diretta Streaming
	14 novembre 2020 - Nell’ambito della Rassegna In Controdanza 00 curata da Teatro della Contraddizione e MOWlab, in diretta dal Teatro della Contraddizione in streaming abbiamo assistito alo spettacolo Vacuo di e con Elisa Sbaragli, realizzato con il s...
	Colpaccio come il successo inaspettato. Esce il nuovo singolo di Costa BBF

