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Ardian e A2A siglano un accordo per sviluppare idrogeno verde 

27 novembre 2020 - Il private equity internazionale Ardian e la multiutility 

italiana A2A hanno siglato un memorandum d’intesa per identificare potenziali aree di 

collaborazione per la produzione di idrogeno verde da fonti rinnovabili. Con questo accordo, 

entrambe le parti condivideranno l’obiettivo comune di selezionare i siti più adatti dove sia più conveniente 

un’integrazione tra impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili esistenti o pianificate e unità di 

produzione di idrogeno. Saranno valutate diverse configurazioni di impianto per un utilizzo importante 

dell’idrogeno verde, al fine di individuare un impianto pilota vero e proprio, che entrambe le parti potranno 

decidere di sviluppare nella successiva fase della partnership. Leggi tutto.  

Al via due nuovi fondi infrastrutturali di Generali Global Infrastructure 

(Gruppo Generali) 

27 novembre 2020 - Sono attivi i due nuovi fondi infrastrutturali di Generali Global Infrastructure, boutique 

focalizzata sul debito infrastrutturale che fa parte del Gruppo Generali. I due nuovi veicoli intendono sostenere 

la ripresa delle economie europee dagli impatti negativi del Covid-19 attraverso investimenti sostenibili e 

resilienti in infrastrutture, e offrono un’allocation flessibile tra investimenti in debito ed equity. I due 

fondi, entrambi con un target di raccolta tra 400 e 700 milioni, sono stati lanciati a ottobre 2020, con un 

investimento iniziale del Gruppo Generali pari a 290 milioni, pari a 145 milioni per ciascun fondo. Leggi tutto.  

Il Gruppo Luccini cerca un nuovo socio                                           

per crescere nella manutenzione di infrastrutture 

27 novembre 2020 - Le aziende del Gruppo Luccini (MGA, TLS e Soteco) sono alla ricerca 

un nuovo socio per crescere. Secondo quanto risulta a BeBeez, la famiglia Luccini, cui fanno 

capo le tre società, intende farle confluire in una holding costituita appositamente per favorire la cessione 

della quota di maggioranza, preferibilmente a un fondo. L’asta è appena partita e dovrebbe chiudersi nel 2021. Il 

processo di ricerca e selezione del partner finanziario è gestito da Cavour Corporate Finance, nota società di 

consulenza bolognese specializzata nel mid-market, che agisce come advisor esclusivo. Leggi tutto.  

Compagnia di San Paolo e Fondazione Cariplo stringono                                         

un accordo per investire in private equity e venture capital 

27 novembre 2020 - Compagnia di San Paolo e Fondazione Cariplo hanno stretto un accordo per realizzare 

un programma pluriennale di investimento in private equity e venture capital. L’obiettivo della partnership è 

sfruttare le economie di scala derivanti dalla combinazione delle risorse finanziarie e professionali messe a 

disposizione dalle due principali fondazioni bancarie italiane, ottenendone così un beneficio economico e di 

posizionamento sul mercato, in qualità di investitori istituzionali con programmi di investimento significativi, 

regolari e costanti. “La collaborazione deve essere, soprattutto nei momenti più complessi della vita di un paese, 

uno degli elementi che ne caratterizzano la dinamica istituzionale. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/11/27/ardian-e-a2a-siglano-un-accordo-per-sviluppare-idrogeno-verde/
https://bebeez.it/2020/11/27/al-via-due-nuovi-fondi-infrastrutturali-generali-global-infrastructure-gruppo-generali/
https://bebeez.it/2020/11/27/il-gruppo-luccini-cerca-nuovi-soci/
https://bebeez.it/2020/11/27/compagnia-di-san-paolo-e-fondazione-cariplo-stringono-un-accordo-per-investire-in-private-equity-e-venture-capital/
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I macchinari per la lavorazione della plastica Amut incassano 

un finanziamento da 10 mln euro da Illimity 

26 novembre 2020 - Amut (Automazione Macchinari Utensili), produttore italiano di 

macchinari per la lavorazione della plastica, ha incassato un finanziamento a medio 

termine da 10 milioni di euro da Illimity. Il prestito sarà erogato in due tranche di cui una, da 6,25 milioni di 

euro, sarà garantita dal Fondo Centrale di Garanzia. Amut è partecipata al 17,7%, tramite Fondo Italiano 

d’Investimento, da NB Aurora, veicolo di investimento lanciato nel 2017 da Neuberger Berman e quotato sul 

segmento MIV di Borsa Italiana. Leggi tutto.  

Si allunga la lista dei possibili partner industriali di Cedacri.                              

Oltre a Cerved, ci sono anche Engineering e Accenture 

26 novembre 2020 - Potrebbe essere Engineering Ingegneria Informatica spa, controllata da Bain Capital, NB 

Renaissance e partecipata da NB Aurora, oppure la multinazionale della consulenza Accenture il partner 

industriale di Cedacri, la società specializzata nella fornitura in outsourcing di servizi di IT per le 

banche, partecipata dal fondo FSI. L’idea degli azionisti di Cedacri, infatti, è quella di trovare prima un partner 

industriale per il gruppo e poi portarlo in Borsa. I nomi di Engineering e Accenture si aggiungono quindi a quello 

di Cerved, da tempo indicato come il soggetto giusto per far fare un ulteriore salto dimensionale a Cedacri  e 

arrivare così anche direttamente a Piazza Affari (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

La holding Bemycompany Capital Partners rileva                     

il 45,45% delle biciclette Merida Italia 

26 novembre 2020 - Bemycompany Capital Partners, la holding industriale guidata 

da Antonio Quintino Chieffo, ha acquisito il 45,45% di Merida Italia, produttore 

italiano di biciclette. A vendere è stata Embassy Freight, azienda collegata 

al Gruppo Savino Del Bene che si occupa di spedizioni e logistica con sede a Santa 

Vittoria-Reggio Emilia e uffici in tutto il mondo. La trattativa, chiusa nei giorni scorsi, 

è stata seguita direttamente da Antonio Quintino Chieffo e Boris Bello, cfo del gruppo 

Savino Del Bene. Leggi tutto.  

Tamagnini, la crisi da lockdown scatenerà                                                            

l’m&a nella moda italiana tra i brand medio-piccoli.                                               

Lo ha detto al Milano Fashion Global Summit 

25 novembre 2020 - La crisi innescata dalla pandemia di Covid 19 potrebbe essere un drammatico catalizzatore di 

operazioni di integrazione che facciano crescere dimensionalmente i brand della moda italiana. Lo ha detto ieri 

l’amministratore delegato di FSI, Maurizio Tamagnini, in occasione del suo intervento al Milano Fashion 

Global Summit 2020 organizzato da Class Editori. Tamagnini ha detto che “le dimensioni contano”, più che mai 

in un contesto di crisi, e che le grandi aziende della moda nel mondo hanno continuato a produrre cassa in questo 

difficile contesto mentre quelle più piccole hanno bruciato cassa. Leggi tutto.  

Ergon Capital verso i prodotti per la panificazione Millbo 

25 novembre 2020 - Sarebbe arrivata alle battute finali l’asta per Millbo, società 

novarese tra i principali operatori nel mercato europeo degli ingredienti naturali per la 

panificazione industriale, controllata indirettamente dal cofondatore Alessandro 

Boggiani, tramite Advanced Bakery Components. L’asta si era aperta a fine 2019 (si 

veda altro articolo di BeBeez) ed è gestita dall’advisor finanziario Houlihan Lokey. In pole position per 

aggiudicarsi il deal sull’azienda che viene valutata oltre 100 milioni di euro ci sarebbe Ergon Capital, che 

avrebbe quindi battuto la concorrenza in particolare di BlueGem e Capvest. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/11/26/macchinari-la-lavorazione-della-plastica-amut-incassano-un-finanziamento-10-mln-euro-illimity/
https://bebeez.it/2020/11/18/cedacri-accelera-sul-dossier-integrazione-strategica-e-quotazione-obiettivo-ipo-entro-giugno-2021/
https://bebeez.it/2020/11/26/si-allunga-la-lista-dei-possibili-partner-industriali-cedacri-oltre-cerved-ci-anche-engineering-accenture/
https://bebeez.it/2020/11/26/la-holding-bemycompany-capital-partners-rileva-il-45-delle-biciclette-merida-italia/
https://bebeez.it/2020/11/25/tamagnini-la-crisi-da-lockdown-scatenera-lma-nella-moda-italiana-tra-i-brand-medio-piccoli-lo-ha-detto-al-milano-fashion-global-summit/
https://bebeez.it/2020/01/10/private-equity-in-coda-per-i-prodotti-per-la-panificazione-millbo/
https://bebeez.it/2020/11/25/ergon-capital-verso-i-prodotti-per-la-panificazione-millbo/
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Primo Group, controllato da Aksìa,                                                                              

si compra il ramo d’azienda odontoiatrico da Centro Medico I Mulini 

25 novembre 2020 - La catena di centri dentistici italiani Primo Group, controllata da Aksìa Group sgr tramite 

il fondo Aksìa Capital V, ha comprato il ramo d’azienda odontoiatrico da Centro Medico I Mulini, centri 

dentistici e poliambulatoriali attivi in Sardegna. A vendere è stata la famiglia Serra. L’operazione prevede, in 

aggiunta alle due cliniche a oggi attive, un importante piano di crescita con ulteriori 4 aperture nel corso dei 

prossimi anni. Leggi tutto.  

Partnership tra Crif e American Express                                               

per migliorare la user experience in ambito open banking 

25 novembre 2020 - La società bolognese specializzata in sistemi di informazioni creditizie e 

business information Crif e American Express hanno siglato una partnership in ambito open banking con 

l’obiettivo di accelerare la trasformazione digitale dei clienti consumer e business. La partnership si inserisce in 

un approccio evoluto all’open banking, in grado di cogliere tutte le opportunità offerte dalla direttiva sui 

pagamenti PSD2, che si conferma cruciale per permettere agli attori finanziari di condividere informazioni, dietro 

consenso esplicito, al fine di offrire servizi su misura per i propri clienti finali, sia consumer che 

business, agevolando anche l’inclusione finanziaria di coloro che non presentano una storia creditizia.  

Leggi tutto.  

MZB Holding proroga l’opa su Massimo Zanetti Beverage                                       

e alza il prezzo a 5,50 euro 

25 novembre 2020 - Dopo aver prorogato l’opa su Massimo Zanetti Beverage, che scadeva il 20 novembre (si 

veda altro articolo di BeBeez), sino al prossimo 27 novembre,  MZB Holding ha innalzato il prezzo da 5 a 5,50 

euro per azione. Il nuovo corrispettivo incorpora un premio pari al 41,07% rispetto al prezzo ufficiale al 29 

settembre scorso, quando fu annunciata l’offerta, e del 35,30% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi 

ufficiali registrati negli ultimi 6 mesi. Ieri il titolo ha chiuso sul prezzo dell’opa, a 5,5 euro per azione, in rialzo del 

7%, pari a una capitalizzazione di 173,8 milioni di euro. Leggi tutto.  

Palladio si impegna a sottoscrivere                                             

l’aumento di capitale di Tesmec per un massimo di 3,5 mln euro 

24 novembre 2020 - Palladio Holding spa sottoscriverà parte dell’aumento di capitale da 35 

milioni di euro complessivi di Tesmec spa, quotata a Piazza Affari. Tesmec è a capo di un 

gruppo leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il 

trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali (petrolio e derivati, gas e acqua) e leader nelle tecnologie per la 

coltivazione di cave e miniere di superficie. Leggi tutto.  

Il private equity Centre Lane Partners cede                                                                   

i frullatori Capital Brands a De Longhi 

24 novembre 2020 - Il private equity newyorkese Centre Lane Partners ha ceduto Capital Brands, società 

americana che sviluppa prodotti nel settore della nutrizione ad uso domestico, all’italiana De’ Longhi. 

Quest’ultima ha sborsato per 420 milioni di dollari, pari a un multiplo dell’ebitda rettificato previsto per il 2020 

di poco superiore alle 8 volte. Il corrispettivo della transazione sarà pagato attingendo alle riserve di liquidità di 

De’ Longhi. Il closing dell’operazione è previsto entro la fine del 2020. Il Gruppo De’ Longhi è stato assistito da 

BofA Securities, White & Case ed Ernst & Young, mentre Centre Lane Partners sono stati seguiti da Goldman 

Sachs e PJ Solomon. Con questa transazione, gli Stati Uniti diventano il primo mercato per il gruppo De’ Longhi, 

con un fatturato aggregato superiore a 500 milioni di dollari. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/11/25/primo-group-controllato-aksia-si-compra-ramo-dazienda-odontoiatrico-centro-medico-mulini/
https://bebeez.it/2020/11/25/partnership-tra-crif-e-american-express-per-migliorare-la-user-experience-in-ambito-open-banking/
https://bebeez.it/2020/11/19/si-chiude-domani-lopa-di-mzb-holding-su-massimo-zanetti-beverage/
https://bebeez.it/2020/11/24/mzb-holding-proroga-lopa-massimo-zanetti-beverage-alza-prezzo-550-euro/
https://bebeez.it/2020/11/24/palladio-si-impegna-sottoscrivere-laumento-capitale-tesmec-un-massimo-35-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/11/24/il-private-equity-centre-lane-partners-cede-i-personal-blender-capital-brands-a-de-longhi/
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CCE – Clean Capital Energy ed enernovum siglano                          

un accordo con Hanwha Energy                                                         

per sviluppare un portafoglio fotovoltaico in Italia 

24 novembre 2020 - Il gruppo austriaco CCE – Clean Capital Energy e la 

tedesca enernovum hanno siglato un accordo con Hanwha Energy Corporation per 

sviluppare un portafoglio fotovoltaico in Italia, della potenza complessiva di 200 MW. CCE 

ed enernovum saranno responsabili dell’intero sviluppo del portafoglio. Hanwha Energy Corporation Europe è la 

filiale europea di Hanwha Energy Corporation, società con sede a Sejong, in Corea del Sud. Leggi tutto.  

Finanziamento da 10 mln euro                                                                                   

per JRS Silvateam Ingredients (Gruppo Silvateam) 

24 novembre 2020 - JRS Silvateam Ingredients ha ottenuto un finanziamento di 10 milioni di euro a valere 

sul plafond di 6 miliardi che il Gruppo Intesa Sanpaolo ha destinato allo sviluppo dell’economia circolare. Nel 

Nord Ovest ne hanno già beneficiato 15 progetti per un ammontare di 15 milioni di euro. JRS Silvateam 

Ingredients fa capo al gruppo cuneese Silvateam, attivo in particolare nella produzione di pectina e addensanti per 

l’industria alimentare. Leggi tutto.  

Le pmi italiane incassano 2,67 mld euro dalla finanza alternativa. 

Lo dicono gli Osservatori del Politecnico di Milano                   

all’Alt-Finance Day 2020 

24 novembre 2020 - Solo nell’ultimo anno, da luglio 2019 a giugno 2020, in Italia le risorse che la finanza 

alternativa al credito bancario ha veicolato verso le pmi sono state di 2,67 miliardi di euro contro i 2,56 miliardi 

del periodo precedente, con una crescita anno su anno pari al 4%. I dati si riferiscono alla raccolta su piattaforme 

fintech, alle emissioni di minibond, alle operazioni di direct lending, alla raccolta delle campagne di equity 

crowdfunding e di reward crowdfunding, alle raccolte ICOs e agli investimenti di private equity e venture capital. 

Lo rileva il terzo Quaderno di ricerca sulla Finanza alternativa per le pmi in Italia, redatto dagli Osservatori 

Entrepreneurship Finance&Innovation della School of Management del Politecnico di Milano. Leggi tutto. 

F2i si compra MarterNeri                                                                                             

e la gestione delle merci nei porti di Livorno e Monfalcone 

23 novembre 2020 - E’ in arrivo entro fine mese la firma dell’accordo tra Palladio Holding e F2i per la cessione 

al fondo infrastrutturale della gestione portuale delle merci nei porti di Livorno e Monfalcone sulla base di un 

valore stimato di 70 milioni di euro. Lo scrive il Corriere della Sera. Palladio holding aveva rilevato le attività 

nel 2015, acquisendo la società MarterNeri spa. Leggi tutto.  

Valpizza, controllata da Aksìa, rileva l’80% di Megic Pizza 

23 novembre 2020 - Valpizza, azienda specializzata nella produzione e vendita di pizze 

surgelate, controllata da Aksìa Capital V (fondo di private equity gestito da Aksìa 

Group), ha rilevato l’80% di Megic Pizza. A vendere è stato Gerardo Acampora, che 

continuerà a detenere una quota del 20% della società. Aksìa Group è stata assistita dallo 

studio legale Giliberti Triscornia e Associati per gli aspetti legali e da altri partner 

consolidati per l’attività di due diligence: lo Studio Legale Tributario Russo De Rosa 

Associati in materia fiscale, EY per gli aspetti finanziari e ESG e De Luca and Partners in materia giuslavoristica. 

Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/11/24/cce-clean-capital-energy-ed-enernovum-siglano-un-accordo-hanwha-energy-sviluppare-un-portafoglio-fotovoltaico-italia/
https://bebeez.it/2020/11/24/finanziamento-10-mln-euro-jrs-silvateam-ingredients-gruppo-silvateam/
https://bebeez.it/2020/11/23/le-pmi-italiane-incassano-267-mld-euro-dalla-finanza-alternativa-lo-dicono-gli-osservatori-del-politecnico-milano-allalt-finance-day-2020/
https://bebeez.it/2020/11/23/f2i-si-compra-marterneri-la-gestione-delle-merci-nei-porti-livorno-monfalcone/
https://bebeez.it/2020/11/23/valpizza-controllata-aksia-rileva-l80-megic-pizza/
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Rhone Capital finalmente conquista il 20% di illycaffé 

23 novembre 2020 - Alla fine Rhone Capital ce l’ha fatta ed è riuscito a conquistare la fiducia della famiglia Illy, 

acquisendo una quota di minoranza, si dice circa il 20%, in illycaffé spa, la società operativa del gruppo 

produttore di caffé. La notizia, anticipata sabato 21 novembre da Il Sole 24 Ore, è stata confermata con una nota 

diffusa poi lo stesso giorno dal noto gruppo produttore di caffè. Leggi tutto.  

 

L’agenzia francese leader del digital marketing Labelium                           

(controllata da Qualium Investissement)                                                                     

va al controllo della startup italiana Xingu 

25 novembre 2020 - La global digital performance agency Labelium ha rilevato il 60% della startup 

italiana Xingu, attiva nello sviluppo di strategie di vendita su Amazon, con il management, guidato dal cofounder 

e ceo Mattia Stuani, che manterrà il 40% del capitale. A vendere è stato in particolare il presidente Andrea 

Febbraio, noto venture builder, che ha supportato il progetto sin dalla nascita nel 2018 e che con questa exit 

ha chiuso il suo sesto investimento di successo che si va ad aggiungere a un track record di oltre 400 milioni di 

dollari di exit. Leggi tutto.  

I prodotti personalizzati per capelli Shampora chiudono               

un nuovo round da 3 mln euro 

25 novembre 2020 - Shampora, piattaforma che permette di creare, produrre e acquistare 

online prodotti per la cura della persona completamente personalizzati, ha chiuso un nuovo 

round di investimento da 3 milioni di euro. Tra i suoi principali sottoscrittori 

rientrano: Cdp Venture Capital sgr (tramite il suo Fondo Acceleratori), i soci di Italian Angels for Growth 

(IAG), Finbeauty, Gisev Family Office e LVenture Group. Leggi tutto.  

Genenta Science nomina presidente Stephen Squinto, rock star del biotech Usa 

23 novembre 2020 - La biotech italo-americana Genenta Science ha annunciato questa mattina la nomina del suo 

nuovo presidente Stephen Squinto. Si tratta di una vera “rock star” del bitoech di Wall Street, cofondatore 

di Alexion Pharmaceuticals, partner di Orbimed Advisors (fondo di venture capital biotech tra i più grandi al 

mondo), già ceo della quotata Passage Bio, specializzata in terapia genica. Leggi tutto.  

Cdp Venture Capital sgr delibera                                         

l’istituzione del nuovo Fondo Rilancio, che investirà in startup       

e pmi innovative i 200 mln euro stanziati dal Decreto Rilancio 

23 novembre 2020 - Cdp Venture Capital sgr ha deliberato l’istituzione di un nuovo fondo 

denominato Fondo Rilancio, che accoglie la dotazione di 200 milioni di euro affidati dal Ministero dello 

Sviluppo Economico a sostegno delle startup e pmi innovative in Italia, nella fase di ripartenza dall’emergenza 

Covid-19. Leggi tutto.  

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2020/11/23/rhone-capital-finalmente-conquista-20-illycaffe/
https://bebeez.it/2020/11/25/lagenzia-francese-leader-del-digital-marketing-labelium-controllata-qualium-investissement-va-al-controllo-della-startup-italiana-xingu/
https://bebeez.it/2020/11/24/prodotti-personalizzati-capelli-shampora-chiudono-un-round-3-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/11/23/genenta-science-nomina-presidente-stephen-squinto-rock-star-del-biotech-usa/
https://bebeez.it/2020/11/23/cdp-venture-capital-sgr-delibera-listituzione-del-fondo-rilancio-investira-startup-pmi-innovative-200-mln-euro-stanziati-dal-decreto-rilancio/
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Union Bancaire Privée si allea con Fasanara Capital                               

e lancia il Trade and Receivable Finance Fund 

27 novembre 2020 - Union Bancaire Privée, UBP SA («UBP») ha siglato una partnership 

esclusiva con Fasanara Capital («Fasanara»), gestore fintech di investimenti nel credito 

alternativo e ha lanciato il Trade and Receivable Finance Fund, una soluzione d’investimento 

a impatto con un focus sull’economia reale. Si tratta di un fondo alternativo aperto che punta a offrire rendimenti 

assoluti con una volatilità molto bassa e de-correlati dai mercati. Il fondo investe principalmente in crediti 

societari investment grade a breve termine e fatture digitali ceduti da PMI di tutto il mondo, ma con un’enfasi 

sull’Europa. Leggi tutto.  

Silverfleet Capital cede la maggioranza di 7days 

27 novembre 2020 - La società paneuropea di private equity Silverfleet Capital ha accettato di vendere la sua 

quota di maggioranza in 7days, un fornitore tedesco di abbigliamento da lavoro per il settore sanitario, a un 

consorzio di società di private equity, Checkers Capital e Paragon Partners, generando un multiplo di denaro 

lordo di 3,1 volte.  Leggi tutto.  

RevLifter ha raccolto circa € 3,6 milioni di round di serie A        

guidato da Gresham House Ventures e Maven Capital Partners 

27 novembre 2020 - La startup britannica RevLifter ha raccolto ca. € 3,6 milioni di round di 

serie A guidato da Gresham House Ventures e Maven Capital Partners. I fondi verranno 

utilizzati per potenziare la sua sofisticata piattaforma di personalizzazione delle offerte di e-

commerce e ampliare la sua offerta a livello globale. Fondato nel 2017, RevLifter ha già contrattualizzato clienti 

come i rivenditori Harvey Nichols, Very, HP, Currys PC World e The Hut Group, insieme ai fornitori di 

telecomunicazioni AT&T, BT Broadband ed EE. Leggi tutto.  

Bpifrance guida un round da 12 mln € su AlgoTherapeutix 

27 novembre 2020 - La società di biotecnologie con sede in Francia AlgoTherapeutix, sviluppatore di un 

innovativo trattamento topico per la neuropatia periferica indotta da chemioterapia (CIPN), ha raccolto 12 milioni 

di euro in un round di serie A guidato da Bpifrance attraverso il suo fondo InnoBio 2 con il co-

investitore Omnes. Anche gli investitori esistenti e nuovi di business angel hanno partecipato in modo 

significativo a questo round di finanziamento. Leggi tutto.  

True Ventures e la israeliana More VC guidano                              

un round da 4,5 mln $ su Vanti Analytics 

27 novembre 2020 - Vanti Analytics ha siglato un round di finanziamento iniziale di 4,5 milioni di dollari 

guidato dalla società di venture capital della Silicon Valley True Ventures e dalla israeliana More VC. Il round 

include la partecipazione della israeliana i3 Equity Partners, che ha investito nel 2019 insieme ad Ariel Maislos. 

L’azienda manifatturiera dedita alla AI sta sviluppando una piattaforma self-service che mira ad aiutare i team 

delle operazioni di produzione ad aumentare i rendimenti e la produttività per i prodotti elettronici. Leggi tutto.  

    PRIVATE EQUITY e VENTURE CAPITAL 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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Mother Raw chiude un round di serie A da 6,1 mln $                                        

guidato da Forage Capital Partners 

27 novembre 2020 - Mother Raw, una linea di condimenti, marinate, salse, condimenti e formaggio a base 

vegetale con sede a Toronto, in Canada, ha chiuso un round di finanziamento di serie A da 6,1 milioni di dollari. Il 

round è stato guidato dal nuovo investitore Forage Capital Partners, insieme a Export Development 

Canada (EDC) e con il supporto dell’investitore esistente Whitecap Venture Partners. L’azienda intende 

utilizzare i fondi per accelerare la crescita in tutto il Nord America, espandere la propria presenza distributiva, 

aumentare gli sforzi di ricerca e sviluppo per l’innovazione di nuovi prodotti e amplificare le iniziative di 

marketing e vendita. Leggi tutto.  

CITIC Capital si allea con China Mobile                                      

per privatizzare AsiaInfo Tech 

27 novembre 2020 - La società cinese di private equity CITIC Capital prevede di rendere 

privata AsiaInfo Technologies Ltd in un accordo che potrebbe stimare il fornitore di software di 

telecomunicazioni a circa $ 1,8 miliardi, hanno detto a Reuters due persone con una conoscenza diretta della 

questione. Il più grande azionista di AsiaInfo con una quota del 23,4% sta parlando con le banche per finanziare 

l’accordo, hanno detto le persone – più altre due persone – in quello che si aggiungerebbe a un’impennata di 

società di buyout che sfruttano Hong Kong per opportunità di delisting. CITIC ha negato l’accordo. Le persone 

hanno affermato che CITIC mira a perseguire l’accordo in collaborazione con China Mobile Communications 

Group Co Ltd, il secondo azionista di AsiaInfo con una quota del 19,9% e capogruppo del principale fornitore di 

rete China Mobile. Leggi tutto.  

Si fondono Stanhope Capital Group e FWM Holdings 

26 novembre 2020 - Stanhope Capital Group e FWM Holdings – proprietaria di Forbes Family Trust, LGL 

Partners e Optima Fund Management (collettivamente “FWM”) – hanno annunciato oggi di aver sottoscritto un 

accordo di fusione definitivo per creare una delle più grandi società di consulenza e gestione patrimoniale 

indipendenti al mondo, che sovrintende a 24,2 miliardi di dollari di asset dei clienti con 135 dipendenti che 

operano in sei uffici in tutto il mondo. La società combinata avrà un’impronta geografica estesa negli Stati Uniti e 

in Europa, con un team di investimento globale notevolmente migliorato che sfrutta le sue capacità in più classi di 

attività, comprese azioni quotate e alternative (private equity, immobiliare e hedge fund). Leggi tutto.  

The Jordan Company cede TKE Holdings 

26 novembre 2020 - The Jordan Company, LP (“TJC”), una società di private equity con 

sede a New York, ha accettato di vendere TKE Holdings, Inc. (“Dimora Brands”, 

“Dimora “, o la” Società “), un fornitore leader di hardware speciali di marca e accessori 

per la casa, a Clearlake Capital Group LP (”Clearlake“). L’attuale team di gestione di 

Dimora, guidato dal CEO Greg Gottlieb, continuerà a guidare l’azienda. I termini 

finanziari della transazione non sono stati resi noti. Con sede a Dallas, in Texas, Dimora 

Brands è un designer, produttore e venditore leader di mercato di hardware e accessori per 

la casa di fascia alta. Leggi tutto.  

HMBradley raccoglie 18,25 mln $ in un round di serie A                                 

guidato da Acrew Capital 

26 novembre 2020 - HMBradley, la piattaforma di digital banking creata per premiare i risparmiatori, ha 

annunciato oggi di aver raccolto 18,25 milioni di dollari in finanziamenti di serie A sulla base della sua crescita 

esplosiva. Il round è stato guidato da Acrew Capital, che è stato uno dei primi investitori in Chime (che guida 

anche la sua serie A), nonché Finix e Deserve. I fondi verranno utilizzati per aumentare il suo programma di 

credito e continuare ad espandere le offerte costruite intorno alle esigenze dei consumatori poiché HMBradley 

aiuta le persone a risparmiare a un ritmo sorprendente. Leggi tutto.  
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Bain Capital Partners e Pacific Lake Partners si alleano 

per sostenere OneShield Software 

26 novembre 2020 - Bain Capital Partners e Pacific Lake Partners hanno collaborato per sostenere OneShield 

Software, il principale fornitore di software assicurativo Danni. L’azienda, fondata nel 1999, fornisce soluzioni 

software SaaS e stand-alone basate su cloud per la gestione delle policy di classe enterprise, fatturazione, reclami, 

valutazioni, business intelligence e analisi intelligenti agli assicuratori Danni di tutte le dimensioni. David Healey, 

vicepresidente di Bain Capital Credit, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con OneShield nella sua 

prossima fase di crescita, soprattutto perché la trasformazione digitale del mercato del software assicurativo Danni 

accelera e la società si basa sulle sue profonde radici l’industria. Leggi tutto.  

L’AA anglosassone torna nelle mani dei PE  

26 novembre 2020 - L’AA (l’ACI UK) potrebbe tornare in proprietà di private equity, poiché il gruppo 

automobilistico carico di debiti ha affermato di essere disposto a raccomandare una proposta di acquisizione da 

218 milioni di sterline da TowerBrook Capital Partners e Warburg Pincus. L’AA ha affermato che i due 

gruppi di private equity avevano proposto di pagare 35p per azione e avrebbero anche investito 380 milioni di 

sterline per ridurre il suo debito di 2,6 miliardi di sterline. Leggi tutto.  

Keyhaven Capital cede                                                              

la partecipazione in Pensions Insurance Corporation 

26 novembre 2020 - Keyhaven Capital, la società di private equity specializzata in 

operazioni di secondario per le piccole e medie imprese europee ha annunciato la cessione della sua 

partecipazione di minoranza in Pensions Insurance Corporation (“PIC”), una delle principali società britanniche 

compagnia di assicurazioni specializzata nella garanzia delle passività dei regimi pensionistici a benefici definiti, 

a un family office con sede nel Regno Unito. Leggi tutto.  

Andreessen Horowitz raccoglie 4,5 mld di $ con due nuovi veicoli 

25 novembre 2020 - Andreessen Horowitz ha annunciato la chiusura della raccolta di due nuovi fondi, portando 

il patrimonio totale in gestione a quasi 16,5 miliardi di dollari.  Si tratta del Fondo VII, che ha raccolto 1,3 

miliardi di dollari, che investe in aziende in fase iniziale con focus sulle tecnologie per i consumatori, le imprese e 

i servizi finanziari. Leggi tutto.  

Closing a 100 mln $ per il nuovo fondo di Ibex Investors 

25 novembre 2020 - Ibex Investors ha annunciato il closing della raccolta di un suo 

secondo fondo di venture capital Ibex Israel VC LP dedicato alle startup israeliane con 

impegni per 100 milioni di dollari. Il fondo investirà in società in fase iniziale e in 

crescita nel campo della sicurezza informatica, del software aziendale e di altri 

settori.  Ibex, fondata nel 2003, investe in società pubbliche e private, inclusi software 

aziendale, sicurezza informatica e altri settori. Dal 2012, Ibex ha effettuato 23 

investimenti in fase iniziale e di crescita in Israele. Leggi tutto.  

Latour Capital raccoglie 1 mld euro 

25 novembre 2020 - Latour Capital ha annunciato il closing finale della raccolta del suo terzo fondo Latour 

Capital III a quota un miliardo di euro.  Il fondo è tre volte più grande del suo predecessore che nel 2015 aveva 

raccolto 306 milioni.  Latour aveva fatto il suo esordio nel 2012 raggiungendo il suo hard cap di 115 milioni e 

rifiutando 85 milioni di impegni in eccesso. Il nuovo fondo è stato fortemente sostenuto dagli investitori esistenti, 

raggiungendo un tasso di reinvestimento del 150%. Ha anche attirato nuovi sostenitori da Stati Uniti, Medio 

Oriente, Giappone e Australia. Leggi tutto.  
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L Catterton cede Cholula 

25 novembre 2020 - L Catterton ha annunciato la vendita di Cholula, uno dei principali 

produttori e distributori di salsa piccante, a McCormick & Company per 800 milioni di dollari. L Catterton ha 

acquisito Cholula nell’aprile 2019 conducendo un’operazione di carve-out e reclutando un team di gestione leader 

del settore. Il fondo ha poi investito pesantemente sul marchio e sul prodotto, con particolare attenzione alla 

creazione di consapevolezza e lealtà dei consumatori. Leggi tutto.  

BlackRock acquisisce Aperio 

25 novembre 2020 - BlackRock, ha annunciato l’acquisizione di Aperio da Golden Gate Capital e dai manager 

di Aperio per 1,05 miliardi di dollari. Aperio è un pioniere nella personalizzazione di separated managed accounts 

(SMA). Per 20 anni, Aperio ha innovato per fornire capacità di gestione patrimoniale che abbraccino l’unicità di 

ogni investitore e migliorino le prestazioni al netto delle imposte. Aperio ha anche aperto la strada a portafogli 

ESG personalizzati individualmente. Leggi tutto.  

HIG Capital raccoglie 1,1 mld euro per il fondo III 

25 novembre 2020 - HIG Capital, che vanta a oggi 42 miliardi di dollari di asset in 

gestione, ha chiuso la raccolta del suo terzo fondo europeo di private equity di mid 

market, HIG Europe Capital Partners III, con impegni per un totale dii 1,1 miliardi di 

euro, superando il suo obiettivo. Il fondo, come i suoi predecessori, investirà in piccole e medie imprese, 

principalmente in Europa occidentale. Leggi tutto.  

Ardian compra una minoranza di Labosud 

25 novembre 2020 - Ardian è entrata in trattative esclusive con Labosud, holding del gruppo Inovie, il principale 

fornitore indipendente di diagnostica medica in Francia, per l’acquisizione di una quota di minoranza della 

holding. L’operazione è stata approvata dalla stragrande maggioranza dei biologi azionisti del gruppo Inovie (93% 

dei voti favorevoli), che reinvestiranno un capitale significativo nell’ambito dell’operazione. Leggi tutto.  

CBPE raccoglie 561 mln di sterline 

24 novembre 2020 - CBPE Capital ha annunciato il closing finale della raccolta del suo 

ultimo fondo CBPE Capital Fund X.  Il fondo, che è stato sottoscritto in eccesso, ha 

superato l’obiettivo di 525 milioni di sterline e ha raggiunto il suo limite massimo di 561 

milioni di sterline di raccolta. Leggi tutto.  

GI Partners compra Valet Living 

24 novembre 2020 - GI Partners ha acquisito Valet Living, il più grande fornitore di servizi completo 

riconosciuto a livello nazionale per il settore dell’edilizia abitativa multifamiliare.  A vendere sono stati Ares 

Management Corporation e Harvest Partners. Valet Living ha aperto la strada all’industria dei rifiuti e del 

riciclaggio a domicilio e ha ampliato la sua offerta di servizi per includere turni, manutenzione, soluzioni per 

animali domestici, fitness e altri servizi per residenti abilitati per app. Leggi tutto.  

Blackstone lancia                                                                         

una raccolta da 5 mld $ per un fondo asiatico 

24 novembre 2020 - Blackstone Group punta a raccogliere almeno 5 miliardi di dollari 

per il suo secondo fondo di private equity focalizzato sull’Asia. Il nuovo fondo ha un obiettivo più che 

doppio rispetto al primo fondo asiatico, che raccolse circa 2,3 miliardi di dollari nel 2018.  Il presidente di 

Blackstone, Jon Gray, aveva anticipato che il gruppo avrebbe incrementato la sua esposizione verso l’Asia, che 

due anni fa era appena inferiore al 10%. Dopo il boom nel 2017 e nel 2018, gli investimenti di private equity in 

Asia sono diminuiti di anno in anno a causa delle continue tensioni commerciali. Leggi tutto.  
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La DFC Usa investirà 2 mld $ nel nuovo fondo sovrano dell’Indonesia 

24 novembre 2020 - La US International Development Finance Corporation ha firmato una lettera di intenti 

per investire 2 miliardi di dollari nel nuovo fondo sovrano dell’Indonesia, ha dichiarato lunedì il governo del 

paese del sud-est asiatico. La firma dell’amministratore delegato della DFC Adam Boehler è avvenuta a 

Washington la scorsa settimana, durante una visita di delegati indonesiani, secondo una dichiarazione del 

ministero di coordinamento degli affari marittimi e degli investimenti. Leggi tutto.  

Apollo, Carlyle, KKR e Bain Capital vogliono Hitachi Metals 

23 novembre 2020 - Apollo Global Management, Carlyle Group, KKR e Bain 

Capital sono tra i potenziali offerenti per la giapponese Hitachi Metals, in un deal che 

potrebbe avere un valore superiore ai 6,4 miliardi di dollari.  Hitachi ha pianificato di vendere la sua quota del 53% 

nella controllata, che produce componenti per auto e attrezzature industriali, in quanto semplifica le sue 

operazioni. Hitachi ha detto venerdì 20 novembre che “non è stata presa alcuna decisione formale” in merito alla 

vendita segnalata di Hitachi Metals, aggiungendo che l’azienda stava considerando “il miglioramento del suo 

valore aziendale”. Leggi tutto.  

Ampersand raccoglie 670 mln $ per il Continuation Fund 

23 novembre 2020 - Ampersand Capital Partners, specializzato nel settore sanitario, ha annunciato il closing 

finale della raccolta del suo Ampersand Continuation Fund a quota 670 milioni di dollari. Il fondo acquisirà le 

partecipazioni di tre società in portafoglio precedentemente detenute da più fondi Ampersand maturi. StepStone 

Group, un attore leader nel mercato secondario del private equity, è l’investitore principale del fondo. AMP-CF 

ha fornito a tutti gli investitori dei fondi precedentla possibilità di reinvestire i propri proventi o ricevere liquidità 

totale o parziale, e ha anche ammesso nuovi soci accomandanti che desideravano investire nelle prospettive di 

crescita delle tre società in portafoglio. Leggi tutto.  

Apax e Carlyle cedono ECI Software 

23 novembre 2020 - ECI Software Solutions, leader nelle soluzioni software di 

gestione aziendale basate su cloud per le piccole e medie imprese, ha annunciato che Leonard Green & 

Partners acquisirà una quota di maggioranza nella società da fondi Apax Partners e Carlyle Group.  Al 

completamento della transazione, Apax, che aveva acquisito ECI nel 2017, manterrà una quota di minoranza. ECI 

è il principale fornitore di soluzioni ERP (Enterprise Resource Planning), come contabilità, acquisti, 

magazzinaggio e gestione dell’inventario, a oltre 22.000 clienti in tutto il mondo. Sotto la proprietà di Apax Funds 

e Carlyle, ECI ha registrato una rapida crescita sia organica che tramite acquisizioni strategiche. Leggi tutto.  

PAI va al controllo di Euro Ethnic Foods 

23 novembre 2020 - PAI Partners ha annunciato l’acquisizione della maggioranza di Euro Ethnic Foods, la 

società che possiede e gestisce la sezione alimentare del principale rivenditore di generi alimentari Grand 

Frais.  PAI deterrà una partecipazione del 60% in EEF con i fondatori della società Léo e Patrick Bahadourian che 

continueranno a possedere il restante 40% dell’attività. I fondatori rimarranno strettamente coinvolti nella 

strategia e nello sviluppo di EEF. Leggi tutto.  

Sun European compra Adler & Allan 

23 novembre 2020 - Sun European Partners ha annunciato l’acquisizione di Adler 

& Allan, uno dei principali specialisti della riduzione del rischio ambientale del 

Regno Unito, da LDC.  Adler & Allan ha iniziato a operare come commercianti di carbone e coca cola a Londra 

nel 1926 e attraverso una crescita costante e acquisizioni strategiche, è diventato il principale fornitore del Regno 

Unito di servizi di riduzione del rischio ambientale che coprono sia la risposta alle emergenze che la 

manutenzione programmata su un’ampia gamma di infrastrutture di asset critici contaminanti. Leggi tutto.  
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Arcline compra Evans Capacitor 

23 novembre 2020 - Arcline Investment Management ha annunciato l’acquisizione di Evans Capacitor 

Company.  Per Arcline si tratta della prima di numerose potenziali acquisizioni con l’obiettivo di costruire una 

piattaforma di componenti elettronici speciali. Kevin Perhamus, un veterano del settore con oltre 25 anni di 

esperienza ed ex ceo di Winchester Interconnect, fungerà da ceo della piattaforma. Evans Capacitor progetta e 

produce condensatori ad alta affidabilità e ad alta densità di potenza. I prodotti dell’azienda forniscono specifiche 

di dimensioni, peso, potenza e affidabilità superiori. Leggi tutto.  

Orange Digital investe in Digital Health 2 di LBO France 

23 novembre 2020 - Attraverso la sua partecipata Orange Digital Investment, il Gruppo Orange 

ha investito nel fondo Digital Health 2 di LBO France. Il fondo DH2 prevede di investire 200 

milioni di euro in pmi del settore sanità elettronica, come QuantifiCare, Tribvn Healthcare, FeetMe e Meditect, 

dedicate al B2B in fase di crescita in Francia ed Europa occidentale. Convinta del potenziale del mercato della 

sanità elettronica, in trasformazione grazie ai vantaggi della tecnologia digitale, Orange fornisce risorse aggiuntive 

a DH2 con l’obiettivo di sviluppare aziende innovative della sanità elettronica in Francia e in Europa. Leggi tutto.  

Blackstone ricapitalizza PMG 

23 novembre 2020 - Blackstone ha guidato la ricapitalizzazione di Precision Medicine Group, fornitore leader 

di nuova generazione di servizi di sviluppo e commercializzazione di farmaci.  All’operazione hanno partecipato 

anche i cofondatori di Precision, Ethan Leder e Mark Clein, e gli investitori già presenti nel 

capitale, Berkshire Partners, TPG Growth, Oak HC / FT e Vida Ventures. PMG, con sede a Bethesda, nel 

Maryland negli Usa, è un fornitore leader di servizi mission-critical per aiutare le aziende biofarmaceutiche a 

condurre sperimentazioni cliniche e portare nuove terapie sul mercato integrando profonde conoscenze 

terapeutiche, dati e analisi e competenze umane. Leggi tutto.  

 

Anche le reti tlc di Valtellina entrano nell’Intesa Sanpaolo basket bond,              

con un minibond da 10 mln euro 

27 novembre 2020 - Valtellina spa, società che opera da più di 80 anni nel settore delle infrastrutture per le 

telecomunicazioni, ha emesso un minibond da 10 milioni di euro a 7 anni. Le obbligazioni sono state 

interamente sottoscritte interamente da Intesa Sanpaolo e saranno oggetto di una successiva 

cartolarizzazione nell’ambito del progetto Elite basket bond di Intesa Sanpaolo  (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

I servizi cimiteriali Saie emettono minibond da 8,2 mln euro.             

Lo sottoscrive RiverRock. Medit Partners nuovo socio di minoranza 

27 novembre 2020 - Saie, società italiana che fornisce servizi cimiteriali, ha emesso 

un minibond da 8,2 milioni di euro a scadenza dicembre 2025. Lo ha sottoscritto da RiverRock 

Italian Hybrid Capital Fund (Riverrock Ihcf). L’operazione è stata strutturata da Medit 

Partners, che a sua volta ha investito in Saie per una minoranza del capitale, a fianco della famiglia 

Ballerini. Leggi tutto.  

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2020/11/23/blackstone-ricapitalizza-pmg-orange-digital-investe-digital-health-2-lbo-france-arcline-compra-evans-capacitor-sun-european-compra-adler-allan-pai-va-al-controllo-euro-ethnic-foods/
https://bebeez.it/2020/11/23/blackstone-ricapitalizza-pmg-orange-digital-investe-digital-health-2-lbo-france-arcline-compra-evans-capacitor-sun-european-compra-adler-allan-pai-va-al-controllo-euro-ethnic-foods/
https://bebeez.it/2020/11/23/blackstone-ricapitalizza-pmg-orange-digital-investe-digital-health-2-lbo-france-arcline-compra-evans-capacitor-sun-european-compra-adler-allan-pai-va-al-controllo-euro-ethnic-foods/
https://bebeez.it/2019/09/16/intesa-sanpaolo-studia-una-serie-di-basket-bond-per-finanziare-le-pmi-per-un-totale-di-un-mld-euro/
https://bebeez.it/2019/09/16/intesa-sanpaolo-studia-una-serie-di-basket-bond-per-finanziare-le-pmi-per-un-totale-di-un-mld-euro/
https://bebeez.it/2020/11/27/anche-le-reti-tlc-valtellina-entrano-nellintesa-sanpaolo-basket-bond-un-minibond-10-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/11/27/servizi-cimiteriali-saie-emettono-minibond-82-mln-euro-lo-sottoscrive-riverrock-medit-partners-socio-minoranza/
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Prestiamoci chiude la seconda cartolarizzazione di prestiti personali                     

per 60 mln euro. Banca Valsabbina è lead investor 

24 novembre 2020 - Prestiamoci spa, società finanziaria che gestisce l’omonimo marketplace di prestiti personali 

fra privati, ha cartolarizzato un portafoglio di crediti personali, per un valore nominale complessivo fino a 60 

milioni di euro, con Banca Valsabbina che è stata lead investor, insieme ad altri investitori, dei titoli asset-

backed. Leggi tutto.  

Ghizzoni, ecco come Clessidra entrerà nel factoring distressed 

24 novembre 2020 - Diventa più chiaro il progetto di Clessidra sgr nel settore 

del factoring distressed, ossia nell’anticipo fatture ad aziende in tensione finanziaria. Lo ha 

spiegato al Corriere della Sera Federico Ghizzoni, vicepresidente esecutivo di Clessidra sgr, oltre 

che responsabile (insieme a Giovanni Bossi) della gestione del Clessidra Restructuring Fund e presidente della 

neocostituita Clessidra Capital Credit sgr (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Kairos sceglie Electa Italia per costruire il portafoglio del suo nuovo Eltif 

24 novembre 2020 - Kairos Partners sgr ha scelto Electa Italia per costruire il portafoglio del suo 

nuovo Renaissance Eltif (Kairos Alternative Investment Sicav Renaissance Eltif), uno dei 

primi Pir alternativi sul mercato italiano, lanciato lo scorso settembre e in collocamento sino al 31 marzo 

2021  (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Le scarpe antinfortunistiche U-Power, dopo i minibond,    puntano 

a entrare in Borsa 

23 novembre 2020 - La quotazione in Borsa è il buon proposito per il 2021 di U-Invest, 

società novarese specializzata nella produzione e commercializzazione di scarpe e 

abbigliamento per l’antinfortunistica e proprietaria dei marchi U-Power, Jallatte, Aimont e Lupos. Lo riporta Il 

Sole 24 Ore, secondo cui gli azionisti del gruppo avrebbero affidato un incarico per esplorare la quotazione in 

Borsa, nel prossimo anno, a Banca Imi, Bank of America-Merrill Lynch e a Unicredit. Leggi tutto.  

 

Il fondo Usa Davidson Kemper Capital Management                

mette in vendita Prelios 

26 novembre 2020 - Il fondo Usa Davidson Kemper Capital Management ha messo in 

vendita Prelios, uno dei principali gruppi attivi in Italia ed Europa nelle gestioni patrimoniali 

alternative e nei servizi immobiliari specialistici, con oltre 40 miliardi di asset gestiti. Il fondo Usa è affiancato 

nell’operazione dal consulente JP Morgan. Lo scrive Il Messaggero, secondo cui, Davidson Kemper punterebbe a 

una valutazione di un miliardo di euro. A guardare il dossier sarebbero soggetti come Kryalos sgr, 

doValue e Dea Capital, ma si dice che le offerte preliminari siano più basse della cifra rotonda a cui aspira il 

fondo. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/11/26/prestiamoci-chiude-la-seconda-cartolarizzazione-di-prestiti-personali-per-60-mln-euro-banca-valsabbina-e-lead-investor/
https://bebeez.it/2020/11/13/clessidra-costituisce-clessidra-capital-credit-sgr-gestira-i-fondi-che-investono-in-utp/
https://bebeez.it/2020/11/24/ghizzoni-clessidra-entrera-nel-factoring-distressed/
https://bebeez.it/2020/09/24/al-via-le-sottoscrizioni-primo-eltif-kairos-sgr/
https://bebeez.it/2020/11/24/kairos-sceglie-electa-italia-per-costruire-il-portafoglio-del-suo-nuovo-eltif/
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Mercato immobiliare italiano in calo anche nel 2021                                                   

e primi segni di ripresa nel 2022. Lo prevede Nomisma 

26 novembre 2020 - Il mercato immobiliare italiano sarà in calo anche nel 2021 (con 467 mila transazioni nello 

scenario peggiore e 495 mila in quello migliore) e vedremo i primi segnali di ripresa solo nel 2022. Lo 

prevede Nomisma nel suo 3° Osservatorio sul mercato immobiliare 2020, presentato ieri. Riguardo ai valori, 

nel 2021 Nomisma si aspetta segni negativi per tutti i comparti, più pronunciati per gli immobili d’impresa 

(rispettivamente -2,5% e -1,9% per uffici e negozi nello scenario base), rispetto al settore residenziale (-1,6%). 

Leggi tutto.  

Generali Real Estate compra uffici a Praga                                           

e annuncia l’apertura di un hotel Gran Melià                                  

nella sua ex sede milanese 

26 novembre 2020 - Generali Real Estate sgr, tramite il suo nuovo fondo Core+ dedicato 

agli uffici in città europee, ha comprato l’International Business Center (IBC), situato nel quartiere Karlìn 

di Praga, in Repubblica Ceca. L’edificio è stato venduto per 1,9 miliardi di corone (circa 70 milioni di 

euro) da Mint Investments, società di investimento immobiliare e asset manager dell’Europa centrale, che nel 

2017 aveva acquistato l’edificio per conto di un sindacato di investitori privati da AEW Europe. Nell’operazione, 

Generali Real Estate è stata assistita sul piano legale da Clifford Chance e Mint da WIlsons. Leggi tutto.  

Focus Investments e Cdp Immobiliare (Gruppo Cdp) concludono                            

la cessione della ex Manifattura Tabacchi di Milano 

26 novembre 2020 - La società di special situation nel segmento dei distressed asset immobiliari Focus 

Investments e Cdp Immobiliare srl (Gruppo Cdp) hanno chiuso la cessione dell’ex Manifattura 

Tabacchi di viale Suzzani 96/98 a Milano. L’ha comprata il Gruppo IGS, primario operatore immobiliare 

romano, tramite la società DEVE.MM che è stata finanziata dal fondo spagnolo Incus Capital. Le parti avevano 

stipulato il contratto preliminare di compravendita nell’ottobre 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Eurosanità si assicura                                                                           

linea da 24 mln euro da BPER con Garanzia SACE 

25 novembre 2020 - Eurosanità spa, uno dei principali operatori del settore sanitario in Italia, 

si è assicurata un finanziamento da 24 milioni di euro messo a disposizione da BPER Banca e 

assistito da Garanzia Italia di Sace. Nell’operazione Eurosanità è stata assistita 

dall’advisor Business Value. Il finanziamento, scrive BPER in una nota, “è destinato a sostenere 

il capitale circolante e gli investimenti” e si è reso necessario per le “misure di lockdown della primavera, i cui 

effetti hanno avuto impatti in particolare sul Policlinico Casilino e sulle case di cura Quisisana e Villa Stuart”, a 

Roma. Leggi tutto.  

Il fondo Eur di Gwm ottiene un finanziamento da 157 mln euro                            

dalle banche e dal fondo di reale estate private debt di Generali 

24 novembre 2020 - Il fondo Eur di Gwm Asset Management ha ottenuto un finanziamento da 157,3 milioni di 

euro erogato da Natixis sa filiale di Milano, Natixis Pfandbriefbank ag e SocGen filiale di Milano e dal fondo 

paneuropeo dedicato al commercial real estate debt gestito da Generali Real Estate sgr. Le banche sono state 

assistite sul piano legale nell’operazione da Jones Day. Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha seguito 

Generali Real Estate sgr, mentre Bonelli Erede ha affiancato il fondo Eur. Il prestito è stato concesso al fondo Eur 

nell’ambito del conferimento in natura al fondo stesso di due palazzi a uso ufficio situati in Roma e interamente 

affittati a Eni e del contestuale accollo da parte dello stesso fondo Eur del relativo debito finanziario. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/11/26/mercato-immobiliare-in-caloanche-nel-2021-e-primi-segni-di-ripresa-nel-2022-lo-prevede-nomisma/
https://bebeez.it/2019/10/10/manifatture-milano-partecipata-da-cdp-e-focus-investments-cede-larea-ex-manifatture-tabacchi-di-milano-al-gruppo-igs/
https://bebeez.it/2020/11/25/focus-investments-e-cdp-immobiliare-gruppo-cdp-cedono-lex-manifattura-tabacchi-di-milano/
https://bebeez.it/2020/11/25/eurosanita-si-assicura-linea-da-24-mln-euro-da-bper-con-garanzia-sace/
https://bebeez.it/2020/11/24/fondo-eur-gwm-ottiene-un-finanziamento-157-mln-euro-dalle-banche-dal-fondo-reale-estate-private-debt-generali/
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Cdp pensa a lanciare il Fondo per l’Abitare 2 

23 novembre 2020 - Cdp sta pensando di lanciare FIA 2, il suo secondo Fondo 

Investimenti per l’Abitare, dedicato all’edilizia privata sociale (social housing). “Il 

comitato di supporto di Cdp che rappresenta gli azionisti di minoranza della Cassa ha 

richiesto recentemente alla Cassa stessa di immaginare un secondo fondo, il cosiddetto FIA 

2, su cui la cassa sta ragionando e che sicuramente vedrà la luce”. Lo ha detto la scorsa settimana il direttore 

generale dell’Acri, Giorgio Righetti, in occasione della alla presentazione dell’indagine “Le politiche di 

investimento sostenibile e responsabile delle Fondazioni di origine bancaria”, realizzata con il Forum per la 

Finanza Sostenibile per la settimana Sri. Leggi tutto.  

 

Knight Frank e LightFi si assicurano                                                                             

il finanziamento per il progetto ReOpen Europe 

27 novembre 2020 - Knight Frank e LightFi, il fornitore di soluzioni tecnologiche per edifici intelligenti, si sono 

assicurati € 224.438 (£ 200.000) di finanziamenti SIF per il loro progetto “ReOpen Europe”. Il progetto si 

concentrerà su come gli uffici possono adattarsi operativamente alle sfide congiunte di COVID-19 e 

all’emergenza climatica. Leggi tutto.  

NEINVER e Nuveen Real Estate aprono                            

Amsterdam The Style Outlets 

27 novembre 2020 - NEINVER e Nuveen Real Estate hanno rafforzato la loro impronta 

europea con l’apertura oggi di Amsterdam The Style Outlets, il primo centro outlet nella Greater Area di 

Amsterdam. Questo sviluppo da 110 milioni di euro creerà circa 600 posti di lavoro diretti ed è il primo progetto 

nei Paesi Bassi per la joint venture tra NEINVER, il secondo operatore di outlet in Europa e il più grande in 

Spagna e Polonia, e uno dei maggiori gestori di investimenti al mondo Nuveen Real Estate. Leggi tutto.  

Tristan Capital Partners investe nella logistica austriaca e tedesca 

27 novembre 2020 - Una joint venture tra il fondo di opportunità EPISO 5 e SNEL 

BeratunsgesellschaftmbH (SNEL) ha chiuso il primo asset per una nuova strategia logistica investendo in 

proprietà a valore aggiunto ben posizionate in Germania e Austria. EPISO 5, il fondo di opportunità consigliato 

da Tristan Capital Partners, e SNEL hanno acquisito il sito logistico di 121.505 m² nel sud-ovest della 

Germania da Saar IV Sarl, un fondo consigliato e gestito da Marathon Asset Management LP e con sede a New 

York. Leggi tutto.  

AXA Investment Managers acquista                                                          

le attività di Kadans Science Partner 

27 novembre 2020 - AXA Investment Managers – Real Assets (“AXA IM – Real Assets”), 

leader globale negli investimenti in asset reali e il principale portafoglio immobiliare e asset 

manager in Europa, annuncia di aver accettato di acquisire, per conto dei clienti, attività 

di Kadans Science Partner (“Kadans”) da fondi gestiti da Oaktree Capital Management LP. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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Ennismore in esclusiva con Accor per formare il principale operatore lifestyle 

27 novembre 2020 - Ennismore, dopo mesi di lavoro annuncia la notizia che sono state avviate trattative 

esclusive con Accor per formare il principale operatore di lifestyle al mondo nel settore dell’ospitalità. Questa 

enorme opportunità per noi di costruire su ciò che conosciamo e amiamo offre un potenziale incredibile, poiché 

continuiamo a concentrarci su uno dei segmenti in più rapida crescita del settore. Leggi tutto.  

Nuveen Real Estate completa                                               

l’acquisizione di EDGE Grand Central Berlin 

26 novembre 2020 - Nuveen Real Estate ha completato l’acquisizione di EDGE Grand 

Central Berlin, circa 20.000 mq (circa 237.000 piedi quadrati) di asset per uffici “intelligenti”, per conto della sua 

Cityhold Office Partnership (CHOP). Situato vicino alla Berlin Hauptbahnhof, un importante snodo dei trasporti, 

EDGE Grand Central beneficia della sua posizione nella ben consolidata area Europacity, che è un quartiere di 

uffici privilegiato della città. La proprietà è già stata completamente affittata a tre inquilini: ImmoScout, Oracle e 

EDGE Workspaces. Leggi tutto.  

Sanofi affitta da Ardian un intero immobile a Parigi e ne fa il suo headquarter 

26 novembre 2020 - Ardian, una casa di investimento privata leader a livello mondiale, e la multinazionale 

farmaceutica francese Sanofi, hanno concordato un contratto di locazione per un complesso di uffici in stile post-

Haussmann a Parigi. Ardian ha acquisito l’edificio per uffici, situato a 46-48 Avenue de la Grande Armée, vicino 

a Porte Maillot e Place de l’Étoile, nel luglio 2018. Leggi tutto. 

Breakthrough Properties raccoglie oltre 1 mld $ 

26 novembre 2020 - Breakthrough Properties (“Breakthrough”), una joint venture formata nel 

2019 da Tishman Speyer e Bellco Capital (“Bellco”), ha fatto il primo closing 

della Breakthrough Life Science Property Fund (il “Fondo”). L’impresa ha raccolto 

complessivamente oltre 1 miliardo di dollari di capitale per il Fondo e in 

coinvestimenti. Breakthrough è alla ricerca di capitale aggiuntivo, anche per il veicolo di investimento 

immobiliare a vita perpetua creato come parte del Fondo, per costruire un portafoglio di proprietà di ricerca nel 

campo delle scienze della vita di livello mondiale. Leggi tutto.  

Charter Hall Group raccoglie 2,6 mld $ 

26 novembre 2020 - Il Charter Hall Group (Charter Hall o il Gruppo) ha annunciato che il suo fiore all’occhiello 

del Charter Hall Prime Industrial Fund (CPIF o Fondo) ha chiuso la sua raccolta di capitale in modo 

significativo in eccesso, avendo raccolto 2,6 miliardi di dollari dall’aprile 2020 in due raccolte separate. La 

raccolta di capitali è stata sostenuta sia da investitori esistenti che da 29 nuovi investitori, comprendenti un mix di 

investitori australiani e offshore tra cui super fondi, piani pensionistici, fondi sovrani, compagnie di assicurazione 

e istituzioni finanziarie di Asia, Medio Oriente, Europa e Nord America. Leggi tutto.  

HanseMerkur Grundvermögen compra                                                  

la costruenda nuova sede del Frankfurter Allgemeine 

26 novembre 2020 - Più di un anno e mezzo prima del completamento, HanseMerkur Grundvermögen AG si è 

assicurata la nuova sede per Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), uno dei più prestigiosi progetti di uffici 

attualmente in costruzione a Francoforte sul Meno, per uno dei suoi veicoli di investimento. Il prezzo di acquisto 

ammonta a 196 milioni di euro. La FAZ Tower sarà realizzata da UBM Development (75%) insieme al PAULUS 

Immobiliengruppe (25%) e il completamento è previsto nel 2022. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/11/27/714778/
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Gli investimenti nelle case di cura svedesi e tedesche                                                

tra gennaio e settembre 2020 sono aumentati rispettivamente dell’80%                    

e del 21% su base annua, lo sostiene Savill’s 

26 novembre 2020 - Secondo l’ultima ricerca di Savills, gli investimenti nelle case di cura svedesi e tedesche tra 

gennaio e settembre 2020 sono aumentati rispettivamente dell’80% e del 21% su base annua. Si veda 

qui propertyfundsworld.  Questi due paesi hanno anche rappresentato il 42% (Germania) e il 23% (Svezia) del 

volume totale degli investimenti di 3,6 miliardi di euro nel settore delle case di cura europee durante i primi tre 

trimestri dell’anno. Belgio, Finlandia e Paesi Bassi sono anche mercati strategici delle case di cura presi di mira 

dagli investitori, secondo il consulente immobiliare internazionale. Savills osserva che i REIT pubblici 

specializzati, che sono stati pionieri nel mercato, sono ancora gli attori più dinamici, in particolare Aedifica e 

Confinimmo. Leggi tutto.  

Żabka apre un negozio fisico per le sue soluzioni eco 

26 novembre 2020 - Il fotovoltaico e l’uso della tecnologia quantum dot, un pavimento 

cinetico che trasforma i gradini in energia, un cubo anti-smog integrato con una parete 

vegetale verde che assorbe polvere e smog: queste sono solo alcune delle soluzioni innovative che sono state 

utilizzate da Żabka in ul. Lewandów 46H a Varsavia. Di fronte al negozio, c’è anche un EKOmat e una stazione 

di ricarica per auto elettriche, quindi ogni cliente può partecipare alle attività positive di Żabka per 

l’ambiente. Leggi tutto.  

Elion Partners compra logistica sulla costa occidentale USA 

25 novembre 2020 - La società di investimenti immobiliari Elion Partners ha acquisito quattro asset di 

distribuzione industriale dell’ultimo miglio situati lungo la costa occidentale USA per 83 milioni di dollari. Le 

acquisizioni comprendono 425.000 piedi quadrati distribuiti tra Vista, Union City e San Diego, California, e 

Everett, Washington. I veicoli di investimento di Elion detengono un portafoglio esistente di immobili logistici 

dell’ultimo miglio. “Gli asset completano bene il nostro portafoglio dell’ultimo miglio con caratteristiche prudenti 

per gli immobili logistici come l’altezza libera e il raggio di sterzata”. Leggi tutto.  

Round Hill Capital raccoglie 200 mln €                                      

per il primo proptech europeo 

25 novembre 2020 - Round Hill Ventures (RHV), sostenuto da Round Hill Capital, 

ha annunciato la prima chiusura di un fondo europeo PropTech dedicato destinato a 

investire 200 milioni di euro in imprese ad alta crescita Late Seed – Serie B che 

forniscono innovazione in tutto l’ambiente costruito. Round Hill ha affermato che il fondo ha attirato una forte 

domanda da un ampio capitale istituzionale, fornendo accesso al settore PropTech in rapida crescita per la 

ricchezza sovrana e i fondi pensione. Leggi tutto.  

Harworth Group acquista Saturn Park 

25 novembre 2020 - Harworth Group plc, uno dei principali rigeneratori di terreni e proprietà per lo sviluppo e 

gli investimenti, ha acquisito Saturn Park (“Saturn”) a Knowsley, Merseyside per £ 26 milioni (più i costi di 

acquisizione) mentre continua a far crescere sia il suo portafoglio di investimenti che la sua presenza in tutto il 

mondo. il Nord Ovest. Situato su un sito di 35,2 acri, Saturn Park comprende circa 416.000 piedi quadrati di 

spazio di magazzino moderno in tre unità con uffici ausiliari, oltre a circa 13,1 acri di terreno di stoccaggio aperto, 

che insieme genera un affitto di passaggio di £ 2,14 milioni all’anno con un WAULT alla scadenza di 5,25 

anni. Leggi tutto.  
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Catella Residential Investment Management compra             

appartamenti in Austria e Olanda 

25 novembre 2020 - Catella Residential Investment Management (CRIM), con sede a Berlino, 

ha acquistato due complessi di appartamenti a Vienna, Austria e uno a Nieuwegein, vicino Utrecht, 

nei Paesi Bassi, per un totale di circa 90 milioni di euro. Le acquisizioni sono state effettuate per conto del Catella 

European Residential Fund III (CER III). CER III si concentra su alloggi a prezzi accessibili e sottosegmenti 

con un’offerta insufficiente nei mercati residenziali e ha raccolto con successo 180 milioni di euro di capitale 

aggiuntivo durante l’estate di quest’anno. Il Fondo fa parte della piattaforma di investimento AUM Catella 

Residential da 4,4 miliardi di euro, il più grande investitore transfrontaliero in questo settore immobiliare in 

Europa. Leggi tutto.  

Helical vende tre immobili per uffici a Manchester 

24 novembre 2020 - Helical ha annunciato la vendita di The Powerhouse Portfolio, che comprende tre asset per 

uffici a Manchester, a Pictet Alternative Advisors e XLB Property Limited, per un prezzo di 119 milioni di 

sterline.  Il prezzo riflette un rendimento iniziale netto misto del 5,2% sul canone di locazione contrattato e un 

valore del capitale misto di 329 sterline per piede quadrato. Leggi tutto.  

Katharsis Development cede retail park in Polonia 

24 novembre 2020 - HopStop, un retail park a Siedlce, in Polonia, è stato venduto da Katharsis 

Development, sviluppatore polacco, a LCP Properties, investitore britannico. Altri HopStop, 

situati a Radom, Zamosc (2 unità) e Rembertow erano già stati venduti nel 2018.  L’HopStop di 

Siedlce ha quasi 4.900 mq di GLA ed è stato inaugurato nel 2019. Il parco commerciale HopStop si 

trova a 2 chilometri dal centro di Siedlce in Partyzantów Street, nelle immediate vicinanze di un nuovo complesso 

residenziale plurifamiliare. Leggi tutto.  

Il Governo della Sud Corea converte hotel e uffici in unità residenziali 

24 novembre 2020 - Il governo sudcoreano vuole convertire hotel e uffici vuoti in oltre 100.000 unità 

residenziali nei prossimi due anni. Lo sforzo è volto ad affrontare le preoccupazioni dei residenti sull’aumento 

degli affitti e sulla carenza di offerta. Il governo vuole creare 114.000 unità di monolocali pubblici. “Vedrete tutti 

gli hotel trasformarsi in case unifamiliari economiche e di alta qualità”, ha affermato Kim Hyun-mee, ministro 

del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti. Leggi tutto.  

Montepino Logistica costruisce in Spagna 

23 novembre 2020 - Nella prima metà del 2021, Montepino Logística fornirà una nuova piattaforma 

logistica nella zona industriale Puerta Centro Ciudad del Transporte, che sarà costruita in Spagna su un terreno di 

103.253 m², con una superficie di 37.044 m². Si tratta di un progetto ‘chiavi in mano’ commissionato al GSE, nel 

quale verranno investiti oltre 27 milioni. Le strutture, distribuite in due settori e con annesso edificio di servizio, 

possono disporre di due spazi completamente aperti per uso logistico adeguati alle esigenze di ciascun operatore. 

Ciascuno dei moduli offrirà un livello specifico di protezione antincendio, in quanto una parte sarà costruita per 

lo stoccaggio di ruote con Livello di rischio elevato 8 e l’altra per la logistica standard, con livello di rischio 

medio 5. Leggi tutto.  

Kempinski Hotels si allarga in Svizzera 

23 novembre 2020 - Due straordinari hotel svizzeri si aggiungono ora al portafoglio del gruppo di hotel di 

lusso Kempinski Hotels: il primo hotel di lusso a cinque stelle a Engelberg, Kempinski Palace Engelberg – Titlis 

Swiss Alps, che è in fase di completamento e accoglierà esigenti ospiti da tutto il mondo nel cuore di Engelberg 

dalla primavera 2021; ei due hotel su Frutt a Melchsee-Frutt, che beneficeranno del know-how gestionale 

internazionale e della rete di distribuzione mondiale di Kempinski Hotels e saranno gestiti dalla prossima stagione 

invernale da Kempinski. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/11/25/714392/
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Warburg Pincus entra in McMakler 

23 novembre 2020 - McMakler, l’agente immobiliare in più rapida crescita e la più nota 

società di intermediazione in Germania, ha attratto nuovi investimenti dai principali 

investitori crescita globale Warburg Pincus, al fianco di azionisti esistenti.  La prossima 

fase di crescita sarà focalizzata sull’espansione della tecnologia proprietaria di McMakler e degli strumenti digitali 

per accelerare un processo di marketing più trasparente e veloce per i clienti. Leggi tutto.  

Ardian cede uffici a Parigi 

23 novembre 2020 - Ardian, una casa di investimento privata leader a livello mondiale, annuncia oggi la vendita 

di un edificio per uffici premium, situato in posizione centrale a 14 rue des Pyramides nel primo arrondissement di 

Parigi, alla Caisse de Retraite du Personnel Navigant (CRPN). Lo staff di CRPN si trasferirà nell’edificio verso 

la fine del 2021. L’edificio di 3.700 mq è situato in posizione centrale nel quartiere centrale degli affari di Parigi, 

un’area attraente e fiorente. Leggi tutto.  

 

Seci mette in vendita Naturalia e SSolar.                               

Intanto l’americana StartCutter punta a rilevare     

Samputensili Cutting Tools e la tedesca Emag lancia               

una nuova offerta per Samputensili Machine Tools 

26 novembre 2020 - Seci, la holding del Gruppo Maccaferri, che fa capo all’omonima famiglia, ha messo in 

vendita altre due società: Naturalia e SSolar. La prima è una società siciliana attiva nel settore dello zucchero, 

che vanta 18 dipendenti e un fatturato di 8 milioni di euro. La seconda detiene un pacchetto di 9 impianti 

fotovoltaici, per una potenza complessiva di circa 9,5 MW ed è partecipata al 49,9% da Vam MF Invest, una 

società detenuta da Vam Investments Group e da altri co-investitori. Lo riferisce il Corriere di Bologna, secondo 

cui Naturalia dovrebbe essere ceduta entro la seconda metà di gennaio 2021. Leggi tutto.  

Springwater Capital vuole salvare i pneumatici Fintyre 

26 novembre 2020 - Il gruppo finanziario Springwater Capital ha fatto un’offerta per Fintyre, colosso italiano 

degli pneumatici controllato da Bain Capital. Lo riporta Il Sole 24 Ore, secondo cui l’offerta di Springwater 

prevede un aumento di capitale da 50 milioni di euro. Leggi tutto.  

Approda in Cassazione la guerra legale tra le due cordate       

che si contendono Ferrarini,                                                         

il commissario di Vismara parla di bilanci manipolati 

26 novembre 2020 - Ferrarini spa ha presentato ricorso alla Corte di 

Cassazione contro il decreto emesso dalla Corte d’appello di Bologna il 13 ottobre 

scorso che aveva dichiarato l’incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia sulla 

procedura di concordato del produttore italiano di prosciutti Ferrarini e l’ha trasferita al Tribunale di 

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

 CRISI E RILANCI 
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Crisi, sono ben 445 i nuovi ingressi in procedura da inizio anno.                             

Lo calcola Leanus e ne parleremo al webinar del 25 novembre 

23 novembre 2020 - Sono oltre 12.300 le imprese italiane che a fine agosto risultavano in procedura 

concorsuale su un totale di poco meno 400 mila che hanno registrato ricavi di oltre 500 mila euro per almeno un 

anno negli ultimi 5 anni. Lo calcola Leanus in uno studio per BeBeez che verrà presentato il prossimo 25 

novembre in occasione del webinar Leanus-BeBeez sui concordati 2019-2020 e che calcola anche che da inizio 

anno a fine agosto sono entrate in procedura 445 nuove imprese. Leggi tutto.  

La Ledi di Vito Ladisa compra                                                                  

il ramo d’azienda della società Edisud,                                           

editrice della Gazzetta del Mezzogiorno 

23 novembre 2020 - Ledi srl, società dei fratelli Sebastiano e Vito Ladisa, imprenditori baresi del settore della 

ristorazione, si è aggiudicata il bando per il’affitto del ramo d’azienda di Edisud, la casa editrice della Gazzetta 

del Mezzogiorno. Lo ha reso noto lo stesso quotidiano. Ledi srl è stata assistita nell’intera operazione dallo Studio 

Polis e dall’advisor finanziario Ignazio Pellecchia. Quella di Ledi era l’unica offerta pervenuta al tribunale di Bari 

per Edisud, dichiarata fallita nel giugno scorso insieme a Mediterraneo, proprietaria della testata barese (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Al via il talent crowdfunding di Smartika (Gruppo Sella)                                       

per finanziare gli studi dei giovani 

25 novembre 2020 - Smartika, proprietaria dell’omonima piattaforma per prestiti tra privati e che fa capo 

al Gruppo Sella, ha lanciato un talent crowdfunding per finanziare gli studi dei giovani. Smartika consente 

quindi ai suoi prestatori di investire nel settore della formazione, con un duplice obiettivo: da un lato per facilitare 

l’accesso a risorse finanziarie per i percorsi formativi degli studenti che spesso non sono in grado di realizzare i 

loro progetti di studio perché non dispongono di capacità di garanzia propria o non sono in grado di far ricorso 

autonomamente al credito ordinario, dall’altro per diversificare il portafoglio dei prestatori riducendo i rischi in un 

momento di turbolenza finanziaria. Leggi tutto.  

La startup SportTech Golee avvia                                               

campagna di equity crowdfunding da 500 mila euro su BacktoWork 

24 novembre 2020 - La startup SportTech Golee ha lanciato il 20 novembre 

scorso una campagna di equity crowdfunding sul portale BacktoWork, con un obiettivo di 

raccolta minimo di 100 mila euro e uno massimo di 500 mila euro. Blue Ocean Finance ha 

strutturato la pianificazione finanziaria di Golee e la conseguente preparazione alla campagna di equity 

crowdfunding, definendo inoltre la corporate governance e gli accordi con gli investitori professionali. Leggi tutto.  

 

CROWDFUNDING 
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Società Dolce e Infinityhub raccolgono oltre 665k euro su BacktoWork               

per riqualificare energeticamente 6 immobili socio-sanitari 

23 novembre 2020 - Il progetto di welfare WE(Y) DOLCE Emilia Romagna, promosso dalla cooperativa 

sociale Società Dolce e da Infinityhub ha raccolto oltre 665 mila euro in equity crowdfunding sulla 

piattaforma BacktoWork.  La campagna è andata in overfunding già dal primo giorno: partita con un obiettivo 

minimo di 100 mila euro, ha poi raccolto più di 6 volte l’ammontare richiesto (+665%). WEY DOLCE ER è una 

società veicolo nata dalla joint venture tra la cooperativa sociale Società Dolce e Infinityhub. Leggi tutto.  

Cesynt Advanced Solutions si quota su Euronext Access+          

dopo la campagna di equity crowdfunding su Opstart 

23 novembre 2020 - Cesynt Advanced Solutions, azienda italiana attiva nel mercato della formazione a distanza, 

il 20 novembre scorso si è quotata su Euronext Access+. Nell’operazione, la società è stata assistita da Dwf e 

Pairstech Capital Management ha agito quale listing sponsor dell’operazione. La società ha chiuso il 2019 con 

circa un milione di euro di ricavi, un ebitda di 150 mila euro e cassa netta per oltre 740 mila euro. Leggi tutto.  

 

Il servizio di pagamento Stocard Pay sbarca in Italia 

25 novembre 2020 - La fintech tedesca Stocard ha lanciato in Italia, Francia, Germania e 

Paesi Bassi il servizio di pagamento Stocard Pay. Il servizio, già attivo nel Regno 

Unito da giugno 2020 e permette agli utenti di Stocard di ricevere una Mastercard virtuale 

direttamente nell’app con cui procedere ad acquisti e pagamenti semplici, veloci e sicuri. 

Stocard è stata fondata nel 2012 a Mannheim (Germania) da Björn Goß, David Handlos e 

Florian Barth. Oltre alla sede centrale di Mannheim, è presente a Sydney, Milano, Rotterdam, Parigi e Londra, 

per un totale di 75 dipendenti. Leggi tutto.  

Sator ricapitalizza di nuovo Tinaba 

23 novembre 2020 - Tinaba (acronimo di This is not a bank), startup fintech italiana lanciata da Sator Private 

Equity Fund nel novembre 2015 ha varato un nuovo aumento di capitale, questa volta per un totale di poco meno 

di 6 milioni di euro, sovrapprezzo compreso. Lo scrive la Repubblica, precisando che andrà sottoscritto entro il 31 

dicembre 2020. Si tratta del terzo aumento di capitale sottoscritto dai soci dal lancio dell’attività, dopo quelli da 

1,5 milioni e da 12,5 milioni, entrambi sottoscritti nel 2018.  Leggi tutto.  

Anche i Confidi italiani investono nel fintech.                          

Lo rileva un’indagine di Crif e Università di Firenze 

23 novembre 2020 - Il 77% dei maggiori Confidi italiani ha avviato almeno due 

progetti in ambito fintech. Lo rileva un’indagine svolta da Crif in collaborazione 

con Lorenzo Gai, docente dell’Università degli Studi di Firenze. Leggi tutto.  

 

FINTECH 

https://bebeez.it/2020/11/23/societa-dolce-infinityhub-raccolgono-oltre-665k-euro-backtowork-riqualificare-energeticamente-6-immobili-socio-sanitari/
https://bebeez.it/2020/11/23/cesynt-advanced-solutions-si-quota-su-euronext-access-dopo-la-campagna-di-equity-crowdfunding-su-opstart/
https://bebeez.it/2020/11/25/il-servizio-di-pagamento-stocard-pay-sbarca-in-italia/
https://bebeez.it/2020/11/23/sator-ricapitalizza-tinaba/
https://bebeez.it/2020/11/23/anche-i-confidi-italiani-investono-nel-fintech/


 
 

 23  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

P&G sgr, dopo il fondo Npl, lancia quello sugli Utp.                                                 

In pipeline anche un fondo di invoice financing 

27 novembre 2020 - P&G sgr, operatore specializzato nel segmento del credito strutturato e cartolarizzazioni, ha 

lanciato il nuovo fondo P&G UTP Management dedicato agli Utp. Il nuovo veicolo è stato avviato a seguito del 

conferimento di 19,3 milioni di euro di crediti Utp del valore di 35 milioni di euro, originati da banche di piccole 

e medie dimensioni. Lo studio legale Dentons, in collaborazione con il professor Francesco Capriglione, ha curato 

tutti gli aspetti relativi alla strutturazione e all’avvio del nuovo veicolo. Leggi tutto.  

Cherry 106 compie un anno.                                                            

Ha chiuso 15 operazioni su portafogli Npl 

26 novembre 2020 - In un anno di attività, Cherry 106, la società fondata da Giovanni 

Bossi il 25 novembre 2019 e operativa nel settore del credito deteriorato, ha chiuso ben 15 

acquisizioni di portafogli Npl (di cui 4 negli ultimi 2 mesi). Nel periodo la società è 

cresciuta di organico, passando da 15 e 44 le persone complessivamente impiegate nelle tre sedi di Roma, Milano 

e Padova, e ha ampliato le aree di attività. Leggi tutto.  

EthicalFin NPL e Francesco Torre (Studio Legale Gentili & Partners) lanciano 

lo studio legale Torre EF Società tra Avvocati 

25 novembre 2020 - La società italiana di recupero crediti EthicalFin NPL e Francesco Torre, avvocato 

cassazionista dello Studio Legale Gentili & Partners, hanno costituito lo studio legale Torre EF Società tra 

Avvocati. La nuova società avrà sede a Roma e sarà guidata da Francesco Torre (amministratore unico) e 

da Alfredo Fineschi (direttore generale). Il nuovo studio legale potrà così avvalersi, da un lato, del know-how 

sviluppato da EthicalFin NPL nelle attività di loan management, all’interno del mondo degli Npl, e, dall’altro, 

della ultratrentennale esperienza professionale di Torre nel campo del diritto bancario e delle procedure esecutive 

e concorsuali. Leggi tutto.  

Bain Capital lancia una sgr per gestire gli Npl 

24 novembre 2020 -  Bain Capital Credit, tramite il fondo Friuli Issuer Holding 

Designated Activity Company (Fihdac), la scorsa settimana ha costituto Natissa sgr, 

una nuova società di gestione del risparmio per gestire gli Npl. Lo riferisce ItaliaOggi, 
secondo cui la newco, in attesa delle necessarie autorizzazioni, ha un capitale di 500 mila euro interamente 

versato e la sua attività prevede la gestione di fondi di investimento alternativi. Leggi tutto.  

NPL 
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AIPB, sale la voglia di asset alternativi tra i private banker italiani,             

malgrado l’ansia da Covid riduca                                                                                  

la propensione dei clienti a investire a lungo termine 

24 novembre 2020 - Nonostante la pandemia da Covid abbia ridotto la propensione al rischio delle famiglie a 

investire a lungo termine, i private banker italiani continuano a voler diversificare i portafogli dei rispettivi 

clienti verso gli asset legati alla cosiddetta economia reale, che sono però illiquidi e per i quali, quindi è 

necessario un approccio di investimento a lungo termine, a fronte però rendimenti maggiori rispetto a quelli molti 

bassi pagati oggi in media dagli strumenti finanziari quotati. Con vantaggi per la performance di portafoglio dei 

clienti e di una maggiore marginalità per i banker. Leggi tutto.  

A oggi sono almeno 75 aziende italiane in special situation 

dove il private capital è coinvolto.                                      

Emerge da BeBeez Private Data 

23 novembre 2020 - Sono oltre 12.300 le imprese italiane che a fine agosto 

risultavano in procedura concorsuale su un totale di poco meno 400 mila che hanno registrato ricavi di oltre 500 

mila euro per almeno un anno negli ultimi 5 anni. Lo calcola Leanus in uno studio per BeBeez che verrà 

presentato il prossimo 25 novembre in occasione del webinar Leanus-BeBeez sui concordati 2019-2020 e che 

calcola anche che da inizio anno a fine agosto sono entrate in procedura 445 nuove imprese. Leggi tutto.  

 

Voto Usa e post-Covid-19, mercato complicato.                          

Al private capital il compito di individuare                                    

i nuovi trend e fare rendimenti 

26 novembre 2020 - di Fabrizio Bentivoglio, ceo di Fidia Holding. La vittoria 

di Joe Biden ha ridato stabilità al sistema americano e una ritrovata credibilità e 

affidabilità a livello internazionale. Se negli ultimi quattro anni Donald 

Trump aveva “isolato” l’America e rinunciato alla leadership mondiale, le 

aspettative su Biden sono di un forte slancio, ben oltre le politiche e i programmi annunciati. Le elezioni si sono 

chiuse definitivamente soltanto ieri, dopo uno spoglio interminabile. E, come già si immaginava, il risultato è 

stata una netta spaccatura tra Casa Bianca democratica e Senato repubblicano (la House of Representatives è già 

democratica) e questa è la situazione che più piace agli americani e ai mercati. Una situazione che non può fare 

troppi danni. Leggi tutto.  

DATI E ANALISI 

COMMENTI 
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M&A e private capital per il rilancio delle imprese (Italiano) 

Copertina flessibile – 26 novembre 2020 

22 novembre 2020 - Il tema del rilancio e della ripartenza aziendale è quanto mai centrale nel 

prossimo futuro. Molte imprese, già sottocapitalizzate prima dell’attuale crisi economica, dovranno 

ripensare al proprio assetto patrimoniale e avranno necessità di ottenere ingenti risorse finanziarie. 

Leggi tutto.  

Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide (Inglese) 

Copertina flessibile – 23 ottobre 2020 

22 novembre 2020 - L’adozione diffusa dell’IA e dell’apprendimento automatico sta rivoluzionando 

molti settori oggi. Una volta che queste tecnologie saranno combinate con la disponibilità 

programmatica di dati finanziari storici e in tempo reale, anche il settore finanziario cambierà radicalmente. Con 

questo libro pratico imparerai come utilizzare l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per scoprire 

le inefficienze statistiche nei mercati finanziari e sfruttarle attraverso il trading algoritmico. Leggi tutto.  

L’enigma della crescita. Alla scoperta dell’equazione                                

che governa il nostro futuro (Italiano)                                               

Copertina flessibile – 17 novembre 2020 

22 novembre 2020 - Fino a ieri sembrava che il problema della crescita riguardasse i paesi poveri, ma 

la crisi del 2008 e quella del 2020 seguita alla pandemia da Covid ci stanno invece mostrando che riguarda 

innanzitutto le società «avanzate». In realtà la crescita era un problema, anzi un vero e proprio enigma, già da 

tempo: da mezzo secolo infatti l’insieme delle economie avanzate cresce a un ritmo sempre più lento, con divari 

enormi fra i tassi di crescita dei diversi paesi. Leggi tutto.  

Cartagine oltre il mito (Italiano) Copertina flessibile – 5 ottobre 2020 

22 novembre 2020 - Una conoscenza della città capitale dell’Africa romana, l’Ifriqīa, corrispondente 

in gran parte all’attuale Tunisia: Cartagine, oltre il mito. Come Troia, più di Troia, Cartagine è una 

categoria dello spirito, il simbolo della democrazia, del governo al femminile, città nuova come 

allude il nome. Il libro non si propone di ricostruire la città in prospettiva mediterranea né rispetto al 

rapporto di rivalità con Roma; è la ricostruzione attraverso un’analisi e una ricostruzione archeologica della 

complessità di una metropoli multiculturale, che oggi, come scrive Flaubert in Salamnbô, non smette di disturbare 

i nostri sogni. Molto suggestiva la premessa che racconta il mito attualizzandolo. Il testo segue episodi della vita 

urbana e religiosa della città rivale di Roma, prima e dopo il 146 a.C., anno della distruzione. Leggi tutto.  

                  LIBRI 
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Fare marketing con l’AI. Intelligenza (Artificiale) Aumentata                  

per comunicare brand, prodotti e idee (Italiano)                               

Copertina flessibile – 20 novembre 2020 

22 novembre 2020 - Guido Di Fraia torna con un manuale completo per aiutare le aziende a 

cogliere fin da subito le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale nelle attività di 

marketing e comunicazione e, più in generale, nel business. Nei prossimi anni l’AI diventerà 

una tecnologia dominante e “generalista” che ci supporterà in ogni ambito della nostra vita 

quotidiana e professionale risultando, come è avvenuto a suo tempo per l’elettricità, una 

commodity irrinunciabile. Leggi tutto.  

Antonio Ligabue. Una vita d’artista. Ediz. illustrata (Italiano) 

Copertina rigida – 30 ottobre 2020 

22 novembre 2020 - Il catalogo è di grande impatto, con una cura raffinata nell’impaginazione 

e un bel fotografico senza tuttavia essere patinato. Di facile consultazione dopo i primi saggi, più impegnativi, 

comprende una serie di contributi incisivi e sintetici, che ricordano nell’impostazione le sezioni di una mostra. 

Ognuno associato ad un colore e una dicitura, un virgolettato che in poche parole coglie il senso del contributo 

stesso, con una serie di punti di vista curiosi. Leggi tutto.  

 

BeBeez ospita Bernardo Giusti. 17. A mia figlia Teresa: Le parole, il silenzio 

22 novembre 2020 - Tutti parliamo. Noi, Teresa, proprio noi, il tuo “voi” cui anch’io appartengo. Da piccoli i 

nostri sogni portano la solitudine all’egocentrismo, ad un orgoglioso narcisismo quasi eroico, illuminato dalla 

gloria che verrà: siamo, però, ancora entità pre-egoiste. Poi, crescendo, un odioso e nuovo, degenere, 

individualismo c’illude di esistere ancora singolarmente, mentre diveniamo giorno dopo giorno parte di una 

melma umana accomunata dalla disillusione, avvicinata dal baratto mercantile, venditrice di trappole e menzogne; 

così siamo noi, alla fine, quelli che parlano, non più distinti ma spersi, infranti nei sogni, cinici nei sentimenti. 

Quando qualcosa ci sembra impossibile ecco l’approssimarsi della fine. Leggi tutto.  

Il nuovo direttore della famosa Galleria Borghese di Roma 

intende portare il museo in una “direzione più contemporanea”. 

Ecco come 

22 novembre 2020 - La Galleria Borghese a Roma è forse la più famosa per contenere il 

maggior numero di opere di Caravaggio di qualsiasi collezione pubblica al mondo, con sei 

dipinti del famoso pittore barocco. Ma il nuovo leader dell’istituzione, Francesca Cappelletti, 

non vuole che il museo sia definito esclusivamente da quella statistica sbalorditiva. “La 

collezione è ampia e ci sono infiniti percorsi di ricerca”, dice ad Artnet News. Mentre rileva il 

museo dal suo predecessore, Anna Coliva, che si è ritirata in estate, Cappelletti eredita anche 

sfide uniche. Leggi tutto.  

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/fare-marketing-con-lai-intelligenza-artificiale-aumentata-per-comunicare-brand-prodotti-e-idee-italiano-copertina-flessibile-20-novembre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/antonio-ligabue-una-vita-dartista-ediz-illustrata-italiano-copertina-rigida-30-ottobre-2020/
https://bebeez.it/2020/11/22/bebeez-ospita-bernardo-giusti-17-a-mia-figlia-teresa-le-parole-il-silenzio/
https://bebeez.it/2020/11/22/il-nuovo-direttore-della-famosa-galleria-borghese-di-roma-intende-portare-il-museo-in-una-direzione-piu-contemporanea-ecco-come/


 
 

 27  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Chiesi lancia “L’Arte della Cura”, un viaggio alla scoperta del legame                  

tra Parma, le cure officinali e la farmaceutica 

22 novembre 2020 - Chiesi Farmaceutici, gruppo farmaceutico internazionale focalizzato sulla ricerca, annuncia il 

lancio del sito www.artedellacura.com. Un racconto storico-culturale fatto di tre percorsi virtuali alla scoperta di 

alcuni dei luoghi simbolo del legame tra Parma e il mondo delle cure officinali e della salute. “L’Arte della Cura” 

è lo spin-off del Gruppo Chiesi promosso nell’ambito del macro-progetto “Pharmacopea” lanciato insieme 

a Davines, azienda leader nel campo della cosmetica, per celebrare “Parma Capitale Italiana della Cultura” tramite 

un viaggio di riscoperta dell’identità chimico-farmaceutica della città. Leggi tutto.  

I turisti passano davanti a questo ritratto enigmatico a Firenze 

ogni giorno. Ora uno studioso dice che                                               

è stato probabilmente scolpito dallo stesso Michelangelo 

22 novembre 2020 - A lungo attribuito al maestro del Rinascimento nella mente popolare, 

l’intaglio potrebbe effettivamente essere di mano dell’artista, dice un curatore del museo. Una scultura murale del 

volto di un uomo di profilo sulla facciata di Palazzo Vecchio a Firenze, spesso attribuita alla mano di 

Michelangelo nella leggenda popolare, potrebbe aver appena compiuto un passo verso una più solida attribuzione 

al maestro. Scrivendo sulla rivista italiana Art e Dossier, il curatore Adriano Marinazzo sottolinea una strana 

somiglianza tra la scultura fiorentina e un volto in un disegno di Michelangelo al Museo del Louvre. Leggi tutto.  

LA ULTIMA PRIMAVERA di Isabel Lamberti (Spagna / Paesi Bassi, 2020, 77’) 

22 novembre 2020 - Per il suo primo lungometraggio, Isabel Lamberti, regista nata a Bühl, in Germania nel 1987 

e cresciuta fra Paesi Bassi e Spagna, sceglie proprio uno spaccato della periferia di Madrid e lo racconta con una 

poetica a metà fra il documentario e il cinema neorealista. La última primavera, rinominato in inglese Last Days 

of Spring, fa parte della selezione in concorso ufficiale per il Premio Amore e Psiche della 26esima edizione 

del Med Film Festival, conclusosi il 15 novembre, quest’anno in streaming da Roma. Leggi tutto.  

Galleria 360, il momento di rischiare con l’arte 

22 novembre 2020 - La Galleria fiorentina 360, che si occupa esclusivamente di artisti 

viventi stranieri, con un’attenzione forte al mondo femminile, cambia sede. Questa non 

sarebbe una notizia di per sé, se non che rappresenta una piccola rivoluzione e un esempio 

che sul territorio, in un momento di ripiegamento, può fare la differenza, contribuendo a 

rafforzare il tessuto dell’economia locale e della coesione sociale. Razionalizzazione dei 

costi e spostamento degli eventi e delle inaugurazioni in digitale per il momento, anche se il debutto è stato con 

un’attività in presenza su appuntamento, personalizzando gli incontri per clienti e giornalisti, una cura attenta 

della comunicazione. Leggi tutto.  

Art Basel ha rinviato la sua fiera di Hong Kong da marzo a maggio poiché 

l’incertezza sui viaggi probabilmente ritarderà                                                           

il ritorno alla normalità del calendario di mercato fino a metà anno 

21 novembre 2020 - Ora che tutte e tre le edizioni di Art Basel sono state cancellate nel 2020 – a Hong Kong, 

Basilea e Miami Beach – gli organizzatori guardano al 2021 e cercano di bilanciare l’ottimismo di un vaccino con 

l’incertezza di ciò che ci aspetta. Gli organizzatori del circuito internazionale di fiere hanno annunciato oggi che le 

date per la prossima edizione di Art Basel Hong Kong, tipicamente tenutasi a marzo, si terranno ora a maggio, a 

causa “dell’impatto in corso della pandemia globale, comprese le restrizioni di viaggio”, secondo una 

dichiarazione. Le nuove date saranno dal 21 al 23 maggio, con i giorni di anteprima previsti per il 19-20 

maggio. Si terrà ancora presso il Centro congressi ed esposizioni di Hong Kong. Leggi tutto. 
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Paesaggi svizzeri in asta – Douglas Mandry 

21 novembre 2020 - Il sito Artnet Auctions ha proposto tre opere dell’artista 

fotografo Douglas Mandry in un’asta che si è conclusa il 19 novembre, tre paesaggi svizzeri 

in grande formato nei quali Mandry ha esplorato la natura e la bellezza della montagna. 

Mandry, ha collaborato con la lussuosa casa svizzera di prodotti per la cura della pelle La 

Prairie per catturare paesaggi sublimi della sua terra natale, scoprendo che la fotografia gli 

consente di trasmettere un messaggio universale, indipendentemente dalla lingua o dalla 

cultura. Le straordinarie immagini di Mandry del paesaggio svizzero costituiscono 

un’entusiasmante aggiunta a qualsiasi collezione di fotografia contemporanea. Leggi tutto.  

Halak Halak del binomio Zenobia 

21 novembre 2020 - E’ uscito in estate l’album Halak Halak, benvenuto nello slang arabo, titolo anche della sesta 

delle dieci tracce musicali, del duo elettronico palestinese Zenobia. E’ il primo album prodotto da Acid Arab 

Records – creato da Crammed Discs in partnership con il collettivo parigino Acid Arab – dei due autori arabi di 

Haïfa, al nord d’Israele, Nasser Halahlih e Isam Elias che formano un duo da due anni. Leggi tutto.  

Allunati di Rä di Martino, suggestioni dal cinema 

21 novembre 2020 - Paesaggi lunari, la nuova serie di opere di Rä di Martino, lavori pittorici 

che elaborano il mito dell’allunaggio, visto dal cinema e dalla televisione, con scenari inediti 

e con una dimensione domestica, sono in mostra fino al 23 dicembre alla Galleria Monica De 

Cardenas di Milano (che anche altre due sedi, rispettivamente a Lugano e Zuoz, vicino St 

Moritz). Rä di Martino (Roma, 1975) ha studiato al Chelsea College of Art e alla Slade School 

of Art di Londra, ha poi vissuto a New York, dal 2005 al 2010; ora vive e lavora a Roma. 

Leggi tutto.  

Nozze d’argento Fondazione Arnaldo Pomodoro 

21 novembre 2020 - Un album da vivere e progettare, non solo da sfogliare - La Fondazione Arnaldo 

Pomodoro di Milano, nella zona dei Navigli, ha festeggiato i 25 anni intraprendendo un percorso di racconto e 

condivisione di un patrimonio immenso, che va oltre lo stesso lavoro dell’artista. Abbiamo avuto l’occasione di 

una visita privata, un viaggio nel mondo di Arnaldo Pomodoro che ha cominciato in prima persona il lavoro di 

archivio chiedendo di non “museificare” il suo laboratorio. Leggi tutto.  

Majakovskij!, biografia emozionale di un poeta 

21 novembre 2020 - Majakovskij!, Double CD uscito con Materiali Sonori, è il nuovo 

lavoro di Arlo Bigazzi e Chiara Cappelli un lavoro declinato sull’idea che “il futuro viene 

dal vecchio ma ha il respiro di un ragazzo”. Un lavoro complesso, raffinato e coinvolgente, 

nato dalla musica e testo di Arlo Bigazzi con l’interpretazione e le nuove traduzioni dell’attrice Chiara Cappelli. 

Leggi tutto.  

SANDLINES di Francis Alys 

21 novembre 2020 - Sandlines – The Story of History ovvero le linee di sabbia, tracciate nella sabbia, 

di Francis Alÿs, film iracheno del 2019, girato in arabo – sottotitoli in arabo e inglese – in un’ora racconta la 

storia dell’Iraq moderno dai primi decenni del Novecento a oggi, come scrive una bambina sulla spiaggia nelle 

ultime scene. Un documentario sui generis che ha ben poco del film storico, narrato attraverso l’infanzia, anzi la 

rappresentazione teatrale dei bambini. Un paese di sabbia che sotto la sabbia trova la propria ricchezza, l’unica 

fonte di vita in un mare deserto, il petrolio, fortuna e condanna ad un tempo. Leggi tutto.  
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E’ nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/ 
 

 

BeBeez 

https://privatedata.bebeez.it/
https://privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/

	IA oggi sono almeno 75 le aziende italiane                    in special situation dove il private capital è coinvolto. Emerge da BeBeez Private Data
	Ardian e A2A siglano un accordo per sviluppare idrogeno verde
	27 novembre 2020 - Il private equity internazionale Ardian e la multiutility italiana A2A hanno siglato un memorandum d’intesa per identificare potenziali aree di collaborazione per la produzione di idrogeno verde da fonti rinnovabili. Con questo acco...
	Al via due nuovi fondi infrastrutturali di Generali Global Infrastructure (Gruppo Generali)
	Il Gruppo Luccini cerca un nuovo socio                                           per crescere nella manutenzione di infrastrutture
	Compagnia di San Paolo e Fondazione Cariplo stringono                                         un accordo per investire in private equity e venture capital
	I macchinari per la lavorazione della plastica Amut incassano un finanziamento da 10 mln euro da Illimity
	Si allunga la lista dei possibili partner industriali di Cedacri.                              Oltre a Cerved, ci sono anche Engineering e Accenture
	26 novembre 2020 - Potrebbe essere Engineering Ingegneria Informatica spa, controllata da Bain Capital, NB Renaissance e partecipata da NB Aurora, oppure la multinazionale della consulenza Accenture il partner industriale di Cedacri, la società specia...
	La holding Bemycompany Capital Partners rileva                     il 45,45% delle biciclette Merida Italia
	26 novembre 2020 - Bemycompany Capital Partners, la holding industriale guidata da Antonio Quintino Chieffo, ha acquisito il 45,45% di Merida Italia, produttore italiano di biciclette. A vendere è stata Embassy Freight, azienda collegata al Gruppo Sav...
	Tamagnini, la crisi da lockdown scatenerà                                                            l’m&a nella moda italiana tra i brand medio-piccoli.                                               Lo ha detto al Milano Fashion Global Summit
	Ergon Capital verso i prodotti per la panificazione Millbo
	Primo Group, controllato da Aksìa,                                                                              si compra il ramo d’azienda odontoiatrico da Centro Medico I Mulini
	Partnership tra Crif e American Express                                               per migliorare la user experience in ambito open banking
	MZB Holding proroga l’opa su Massimo Zanetti Beverage                                       e alza il prezzo a 5,50 euro
	25 novembre 2020 - Dopo aver prorogato l’opa su Massimo Zanetti Beverage, che scadeva il 20 novembre (si veda altro articolo di BeBeez), sino al prossimo 27 novembre,  MZB Holding ha innalzato il prezzo da 5 a 5,50 euro per azione. Il nuovo corrispett...
	Palladio si impegna a sottoscrivere                                             l’aumento di capitale di Tesmec per un massimo di 3,5 mln euro
	24 novembre 2020 - Palladio Holding spa sottoscriverà parte dell’aumento di capitale da 35 milioni di euro complessivi di Tesmec spa, quotata a Piazza Affari. Tesmec è a capo di un gruppo leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastruttur...
	Il private equity Centre Lane Partners cede                                                                   i frullatori Capital Brands a De Longhi
	CCE – Clean Capital Energy ed enernovum siglano                          un accordo con Hanwha Energy                                                         per sviluppare un portafoglio fotovoltaico in Italia
	Finanziamento da 10 mln euro                                                                                   per JRS Silvateam Ingredients (Gruppo Silvateam)
	Le pmi italiane incassano 2,67 mld euro dalla finanza alternativa. Lo dicono gli Osservatori del Politecnico di Milano                   all’Alt-Finance Day 2020
	F2i si compra MarterNeri                                                                                             e la gestione delle merci nei porti di Livorno e Monfalcone
	Valpizza, controllata da Aksìa, rileva l’80% di Megic Pizza
	23 novembre 2020 - Valpizza, azienda specializzata nella produzione e vendita di pizze surgelate, controllata da Aksìa Capital V (fondo di private equity gestito da Aksìa Group), ha rilevato l’80% di Megic Pizza. A vendere è stato Gerardo Acampora, ch...
	Rhone Capital finalmente conquista il 20% di illycaffé
	L’agenzia francese leader del digital marketing Labelium                           (controllata da Qualium Investissement)                                                                     va al controllo della startup italiana Xingu
	I prodotti personalizzati per capelli Shampora chiudono               un nuovo round da 3 mln euro
	25 novembre 2020 - Shampora, piattaforma che permette di creare, produrre e acquistare online prodotti per la cura della persona completamente personalizzati, ha chiuso un nuovo round di investimento da 3 milioni di euro. Tra i suoi principali sottosc...
	Genenta Science nomina presidente Stephen Squinto, rock star del biotech Usa
	Cdp Venture Capital sgr delibera                                         l’istituzione del nuovo Fondo Rilancio, che investirà in startup       e pmi innovative i 200 mln euro stanziati dal Decreto Rilancio
	Union Bancaire Privée si allea con Fasanara Capital                               e lancia il Trade and Receivable Finance Fund
	27 novembre 2020 - Union Bancaire Privée, UBP SA («UBP») ha siglato una partnership esclusiva con Fasanara Capital («Fasanara»), gestore fintech di investimenti nel credito alternativo e ha lanciato il Trade and Receivable Finance Fund, una soluzione ...
	Silverfleet Capital cede la maggioranza di 7days
	27 novembre 2020 - La società paneuropea di private equity Silverfleet Capital ha accettato di vendere la sua quota di maggioranza in 7days, un fornitore tedesco di abbigliamento da lavoro per il settore sanitario, a un consorzio di società di private...
	RevLifter ha raccolto circa € 3,6 milioni di round di serie A        guidato da Gresham House Ventures e Maven Capital Partners
	27 novembre 2020 - La startup britannica RevLifter ha raccolto ca. € 3,6 milioni di round di serie A guidato da Gresham House Ventures e Maven Capital Partners. I fondi verranno utilizzati per potenziare la sua sofisticata piattaforma di personalizzaz...
	Bpifrance guida un round da 12 mln € su AlgoTherapeutix
	27 novembre 2020 - La società di biotecnologie con sede in Francia AlgoTherapeutix, sviluppatore di un innovativo trattamento topico per la neuropatia periferica indotta da chemioterapia (CIPN), ha raccolto 12 milioni di euro in un round di serie A gu...
	True Ventures e la israeliana More VC guidano                              un round da 4,5 mln $ su Vanti Analytics
	27 novembre 2020 - Vanti Analytics ha siglato un round di finanziamento iniziale di 4,5 milioni di dollari guidato dalla società di venture capital della Silicon Valley True Ventures e dalla israeliana More VC. Il round include la partecipazione della...
	Mother Raw chiude un round di serie A da 6,1 mln $                                        guidato da Forage Capital Partners
	27 novembre 2020 - Mother Raw, una linea di condimenti, marinate, salse, condimenti e formaggio a base vegetale con sede a Toronto, in Canada, ha chiuso un round di finanziamento di serie A da 6,1 milioni di dollari. Il round è stato guidato dal nuovo...
	CITIC Capital si allea con China Mobile                                      per privatizzare AsiaInfo Tech
	27 novembre 2020 - La società cinese di private equity CITIC Capital prevede di rendere privata AsiaInfo Technologies Ltd in un accordo che potrebbe stimare il fornitore di software di telecomunicazioni a circa $ 1,8 miliardi, hanno detto a Reuters du...
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	26 novembre 2020 - HMBradley, la piattaforma di digital banking creata per premiare i risparmiatori, ha annunciato oggi di aver raccolto 18,25 milioni di dollari in finanziamenti di serie A sulla base della sua crescita esplosiva. Il round è stato gui...
	Bain Capital Partners e Pacific Lake Partners si alleano per sostenere OneShield Software
	26 novembre 2020 - Bain Capital Partners e Pacific Lake Partners hanno collaborato per sostenere OneShield Software, il principale fornitore di software assicurativo Danni. L’azienda, fondata nel 1999, fornisce soluzioni software SaaS e stand-alone ba...
	L’AA anglosassone torna nelle mani dei PE
	26 novembre 2020 - L’AA (l’ACI UK) potrebbe tornare in proprietà di private equity, poiché il gruppo automobilistico carico di debiti ha affermato di essere disposto a raccomandare una proposta di acquisizione da 218 milioni di sterline da TowerBrook ...
	Keyhaven Capital cede                                                              la partecipazione in Pensions Insurance Corporation
	26 novembre 2020 - Keyhaven Capital, la società di private equity specializzata in operazioni di secondario per le piccole e medie imprese europee ha annunciato la cessione della sua partecipazione di minoranza in Pensions Insurance Corporation (“PIC”...
	Andreessen Horowitz raccoglie 4,5 mld di $ con due nuovi veicoli
	25 novembre 2020 - Andreessen Horowitz ha annunciato la chiusura della raccolta di due nuovi fondi, portando il patrimonio totale in gestione a quasi 16,5 miliardi di dollari.  Si tratta del Fondo VII, che ha raccolto 1,3 miliardi di dollari, che inve...
	Closing a 100 mln $ per il nuovo fondo di Ibex Investors
	25 novembre 2020 - Ibex Investors ha annunciato il closing della raccolta di un suo secondo fondo di venture capital Ibex Israel VC LP dedicato alle startup israeliane con impegni per 100 milioni di dollari. Il fondo investirà in società in fase inizi...
	Latour Capital raccoglie 1 mld euro
	25 novembre 2020 - Latour Capital ha annunciato il closing finale della raccolta del suo terzo fondo Latour Capital III a quota un miliardo di euro.  Il fondo è tre volte più grande del suo predecessore che nel 2015 aveva raccolto 306 milioni.  Latour...
	L Catterton cede Cholula
	25 novembre 2020 - L Catterton ha annunciato la vendita di Cholula, uno dei principali produttori e distributori di salsa piccante, a McCormick & Company per 800 milioni di dollari. L Catterton ha acquisito Cholula nell’aprile 2019 conducendo un’opera...
	BlackRock acquisisce Aperio
	25 novembre 2020 - BlackRock, ha annunciato l’acquisizione di Aperio da Golden Gate Capital e dai manager di Aperio per 1,05 miliardi di dollari. Aperio è un pioniere nella personalizzazione di separated managed accounts (SMA). Per 20 anni, Aperio ha ...
	HIG Capital raccoglie 1,1 mld euro per il fondo III
	25 novembre 2020 - HIG Capital, che vanta a oggi 42 miliardi di dollari di asset in gestione, ha chiuso la raccolta del suo terzo fondo europeo di private equity di mid market, HIG Europe Capital Partners III, con impegni per un totale dii 1,1 miliard...
	Ardian compra una minoranza di Labosud
	25 novembre 2020 - Ardian è entrata in trattative esclusive con Labosud, holding del gruppo Inovie, il principale fornitore indipendente di diagnostica medica in Francia, per l’acquisizione di una quota di minoranza della holding. L’operazione è stata...
	CBPE raccoglie 561 mln di sterline
	24 novembre 2020 - CBPE Capital ha annunciato il closing finale della raccolta del suo ultimo fondo CBPE Capital Fund X.  Il fondo, che è stato sottoscritto in eccesso, ha superato l’obiettivo di 525 milioni di sterline e ha raggiunto il suo limite ma...
	GI Partners compra Valet Living
	24 novembre 2020 - GI Partners ha acquisito Valet Living, il più grande fornitore di servizi completo riconosciuto a livello nazionale per il settore dell’edilizia abitativa multifamiliare.  A vendere sono stati Ares Management Corporation e Harvest P...
	Blackstone lancia                                                                         una raccolta da 5 mld $ per un fondo asiatico
	24 novembre 2020 - Blackstone Group punta a raccogliere almeno 5 miliardi di dollari per il suo secondo fondo di private equity focalizzato sull’Asia. Il nuovo fondo ha un obiettivo più che doppio rispetto al primo fondo asiatico, che raccolse circa 2...
	La DFC Usa investirà 2 mld $ nel nuovo fondo sovrano dell’Indonesia
	24 novembre 2020 - La US International Development Finance Corporation ha firmato una lettera di intenti per investire 2 miliardi di dollari nel nuovo fondo sovrano dell’Indonesia, ha dichiarato lunedì il governo del paese del sud-est asiatico. La fir...
	Apollo, Carlyle, KKR e Bain Capital vogliono Hitachi Metals
	23 novembre 2020 - Apollo Global Management, Carlyle Group, KKR e Bain Capital sono tra i potenziali offerenti per la giapponese Hitachi Metals, in un deal che potrebbe avere un valore superiore ai 6,4 miliardi di dollari.  Hitachi ha pianificato di v...
	Ampersand raccoglie 670 mln $ per il Continuation Fund
	23 novembre 2020 - Ampersand Capital Partners, specializzato nel settore sanitario, ha annunciato il closing finale della raccolta del suo Ampersand Continuation Fund a quota 670 milioni di dollari. Il fondo acquisirà le partecipazioni di tre società ...
	Apax e Carlyle cedono ECI Software
	23 novembre 2020 - ECI Software Solutions, leader nelle soluzioni software di gestione aziendale basate su cloud per le piccole e medie imprese, ha annunciato che Leonard Green & Partners acquisirà una quota di maggioranza nella società da fondi Apax ...
	PAI va al controllo di Euro Ethnic Foods
	23 novembre 2020 - PAI Partners ha annunciato l’acquisizione della maggioranza di Euro Ethnic Foods, la società che possiede e gestisce la sezione alimentare del principale rivenditore di generi alimentari Grand Frais.  PAI deterrà una partecipazione ...
	Sun European compra Adler & Allan
	23 novembre 2020 - Sun European Partners ha annunciato l’acquisizione di Adler & Allan, uno dei principali specialisti della riduzione del rischio ambientale del Regno Unito, da LDC.  Adler & Allan ha iniziato a operare come commercianti di carbone e ...
	Arcline compra Evans Capacitor
	23 novembre 2020 - Arcline Investment Management ha annunciato l’acquisizione di Evans Capacitor Company.  Per Arcline si tratta della prima di numerose potenziali acquisizioni con l’obiettivo di costruire una piattaforma di componenti elettronici spe...
	Orange Digital investe in Digital Health 2 di LBO France
	23 novembre 2020 - Attraverso la sua partecipata Orange Digital Investment, il Gruppo Orange ha investito nel fondo Digital Health 2 di LBO France. Il fondo DH2 prevede di investire 200 milioni di euro in pmi del settore sanità elettronica, come Quant...
	Blackstone ricapitalizza PMG
	23 novembre 2020 - Blackstone ha guidato la ricapitalizzazione di Precision Medicine Group, fornitore leader di nuova generazione di servizi di sviluppo e commercializzazione di farmaci.  All’operazione hanno partecipato anche i cofondatori di Precisi...
	Anche le reti tlc di Valtellina entrano nell’Intesa Sanpaolo basket bond,              con un minibond da 10 mln euro
	27 novembre 2020 - Valtellina spa, società che opera da più di 80 anni nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni, ha emesso un minibond da 10 milioni di euro a 7 anni. Le obbligazioni sono state interamente sottoscritte interamente da ...
	I servizi cimiteriali Saie emettono minibond da 8,2 mln euro.             Lo sottoscrive RiverRock. Medit Partners nuovo socio di minoranza
	27 novembre 2020 - Saie, società italiana che fornisce servizi cimiteriali, ha emesso un minibond da 8,2 milioni di euro a scadenza dicembre 2025. Lo ha sottoscritto da RiverRock Italian Hybrid Capital Fund (Riverrock Ihcf). L’operazione è stata strut...
	Prestiamoci chiude la seconda cartolarizzazione di prestiti personali                     per 60 mln euro. Banca Valsabbina è lead investor
	24 novembre 2020 - Prestiamoci spa, società finanziaria che gestisce l’omonimo marketplace di prestiti personali fra privati, ha cartolarizzato un portafoglio di crediti personali, per un valore nominale complessivo fino a 60 milioni di euro, con Banc...
	Ghizzoni, ecco come Clessidra entrerà nel factoring distressed
	24 novembre 2020 - Diventa più chiaro il progetto di Clessidra sgr nel settore del factoring distressed, ossia nell’anticipo fatture ad aziende in tensione finanziaria. Lo ha spiegato al Corriere della Sera Federico Ghizzoni, vicepresidente esecutivo ...
	Kairos sceglie Electa Italia per costruire il portafoglio del suo nuovo Eltif
	Le scarpe antinfortunistiche U-Power, dopo i minibond,    puntano a entrare in Borsa
	Il fondo Usa Davidson Kemper Capital Management                mette in vendita Prelios
	Mercato immobiliare italiano in calo anche nel 2021                                                   e primi segni di ripresa nel 2022. Lo prevede Nomisma
	26 novembre 2020 - Il mercato immobiliare italiano sarà in calo anche nel 2021 (con 467 mila transazioni nello scenario peggiore e 495 mila in quello migliore) e vedremo i primi segnali di ripresa solo nel 2022. Lo prevede Nomisma nel suo 3  Osservato...
	Generali Real Estate compra uffici a Praga                                           e annuncia l’apertura di un hotel Gran Melià                                  nella sua ex sede milanese
	26 novembre 2020 - Generali Real Estate sgr, tramite il suo nuovo fondo Core+ dedicato agli uffici in città europee, ha comprato l’International Business Center (IBC), situato nel quartiere Karlìn di Praga, in Repubblica Ceca. L’edificio è stato vendu...
	Focus Investments e Cdp Immobiliare (Gruppo Cdp) concludono                            la cessione della ex Manifattura Tabacchi di Milano
	26 novembre 2020 - La società di special situation nel segmento dei distressed asset immobiliari Focus Investments e Cdp Immobiliare srl (Gruppo Cdp) hanno chiuso la cessione dell’ex Manifattura Tabacchi di viale Suzzani 96/98 a Milano. L’ha comprata ...
	Eurosanità si assicura                                                                           linea da 24 mln euro da BPER con Garanzia SACE
	Il fondo Eur di Gwm ottiene un finanziamento da 157 mln euro                            dalle banche e dal fondo di reale estate private debt di Generali
	Cdp pensa a lanciare il Fondo per l’Abitare 2
	23 novembre 2020 - Cdp sta pensando di lanciare FIA 2, il suo secondo Fondo Investimenti per l’Abitare, dedicato all’edilizia privata sociale (social housing). “Il comitato di supporto di Cdp che rappresenta gli azionisti di minoranza della Cassa ha r...
	Knight Frank e LightFi si assicurano                                                                             il finanziamento per il progetto ReOpen Europe
	27 novembre 2020 - Knight Frank e LightFi, il fornitore di soluzioni tecnologiche per edifici intelligenti, si sono assicurati € 224.438 (£ 200.000) di finanziamenti SIF per il loro progetto “ReOpen Europe”. Il progetto si concentrerà su come gli uffi...
	NEINVER e Nuveen Real Estate aprono                            Amsterdam The Style Outlets
	27 novembre 2020 - NEINVER e Nuveen Real Estate hanno rafforzato la loro impronta europea con l’apertura oggi di Amsterdam The Style Outlets, il primo centro outlet nella Greater Area di Amsterdam. Questo sviluppo da 110 milioni di euro creerà circa 6...
	Tristan Capital Partners investe nella logistica austriaca e tedesca
	27 novembre 2020 - Una joint venture tra il fondo di opportunità EPISO 5 e SNEL BeratunsgesellschaftmbH (SNEL) ha chiuso il primo asset per una nuova strategia logistica investendo in proprietà a valore aggiunto ben posizionate in Germania e Austria. ...
	AXA Investment Managers acquista                                                          le attività di Kadans Science Partner
	27 novembre 2020 - AXA Investment Managers – Real Assets (“AXA IM – Real Assets”), leader globale negli investimenti in asset reali e il principale portafoglio immobiliare e asset manager in Europa, annuncia di aver accettato di acquisire, per conto d...
	Ennismore in esclusiva con Accor per formare il principale operatore lifestyle
	27 novembre 2020 - Ennismore, dopo mesi di lavoro annuncia la notizia che sono state avviate trattative esclusive con Accor per formare il principale operatore di lifestyle al mondo nel settore dell’ospitalità. Questa enorme opportunità per noi di cos...
	Nuveen Real Estate completa                                               l’acquisizione di EDGE Grand Central Berlin
	26 novembre 2020 - Nuveen Real Estate ha completato l’acquisizione di EDGE Grand Central Berlin, circa 20.000 mq (circa 237.000 piedi quadrati) di asset per uffici “intelligenti”, per conto della sua Cityhold Office Partnership (CHOP). Situato vicino ...
	Sanofi affitta da Ardian un intero immobile a Parigi e ne fa il suo headquarter
	26 novembre 2020 - Ardian, una casa di investimento privata leader a livello mondiale, e la multinazionale farmaceutica francese Sanofi, hanno concordato un contratto di locazione per un complesso di uffici in stile post-Haussmann a Parigi. Ardian ha ...
	Breakthrough Properties raccoglie oltre 1 mld $
	26 novembre 2020 - Breakthrough Properties (“Breakthrough”), una joint venture formata nel 2019 da Tishman Speyer e Bellco Capital (“Bellco”), ha fatto il primo closing della Breakthrough Life Science Property Fund (il “Fondo”). L’impresa ha raccolto ...
	Charter Hall Group raccoglie 2,6 mld $
	26 novembre 2020 - Il Charter Hall Group (Charter Hall o il Gruppo) ha annunciato che il suo fiore all’occhiello del Charter Hall Prime Industrial Fund (CPIF o Fondo) ha chiuso la sua raccolta di capitale in modo significativo in eccesso, avendo racco...
	HanseMerkur Grundvermögen compra                                                  la costruenda nuova sede del Frankfurter Allgemeine
	26 novembre 2020 - Più di un anno e mezzo prima del completamento, HanseMerkur Grundvermögen AG si è assicurata la nuova sede per Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), uno dei più prestigiosi progetti di uffici attualmente in costruzione a Francoforte...
	Gli investimenti nelle case di cura svedesi e tedesche                                                tra gennaio e settembre 2020 sono aumentati rispettivamente dell’80%                    e del 21% su base annua, lo sostiene Savill’s
	26 novembre 2020 - Secondo l’ultima ricerca di Savills, gli investimenti nelle case di cura svedesi e tedesche tra gennaio e settembre 2020 sono aumentati rispettivamente dell’80% e del 21% su base annua. Si veda qui propertyfundsworld.  Questi due pa...
	Żabka apre un negozio fisico per le sue soluzioni eco
	26 novembre 2020 - Il fotovoltaico e l’uso della tecnologia quantum dot, un pavimento cinetico che trasforma i gradini in energia, un cubo anti-smog integrato con una parete vegetale verde che assorbe polvere e smog: queste sono solo alcune delle solu...
	Elion Partners compra logistica sulla costa occidentale USA
	25 novembre 2020 - La società di investimenti immobiliari Elion Partners ha acquisito quattro asset di distribuzione industriale dell’ultimo miglio situati lungo la costa occidentale USA per 83 milioni di dollari. Le acquisizioni comprendono 425.000 p...
	Round Hill Capital raccoglie 200 mln €                                      per il primo proptech europeo
	25 novembre 2020 - Round Hill Ventures (RHV), sostenuto da Round Hill Capital, ha annunciato la prima chiusura di un fondo europeo PropTech dedicato destinato a investire 200 milioni di euro in imprese ad alta crescita Late Seed – Serie B che fornisco...
	Harworth Group acquista Saturn Park
	25 novembre 2020 - Harworth Group plc, uno dei principali rigeneratori di terreni e proprietà per lo sviluppo e gli investimenti, ha acquisito Saturn Park (“Saturn”) a Knowsley, Merseyside per £ 26 milioni (più i costi di acquisizione) mentre continua...
	Catella Residential Investment Management compra             appartamenti in Austria e Olanda
	25 novembre 2020 - Catella Residential Investment Management (CRIM), con sede a Berlino, ha acquistato due complessi di appartamenti a Vienna, Austria e uno a Nieuwegein, vicino Utrecht, nei Paesi Bassi, per un totale di circa 90 milioni di euro. Le a...
	Helical vende tre immobili per uffici a Manchester
	24 novembre 2020 - Helical ha annunciato la vendita di The Powerhouse Portfolio, che comprende tre asset per uffici a Manchester, a Pictet Alternative Advisors e XLB Property Limited, per un prezzo di 119 milioni di sterline.  Il prezzo riflette un re...
	Katharsis Development cede retail park in Polonia
	24 novembre 2020 - HopStop, un retail park a Siedlce, in Polonia, è stato venduto da Katharsis Development, sviluppatore polacco, a LCP Properties, investitore britannico. Altri HopStop, situati a Radom, Zamosc (2 unità) e Rembertow erano già stati ve...
	Il Governo della Sud Corea converte hotel e uffici in unità residenziali
	24 novembre 2020 - Il governo sudcoreano vuole convertire hotel e uffici vuoti in oltre 100.000 unità residenziali nei prossimi due anni. Lo sforzo è volto ad affrontare le preoccupazioni dei residenti sull’aumento degli affitti e sulla carenza di off...
	Montepino Logistica costruisce in Spagna
	23 novembre 2020 - Nella prima metà del 2021, Montepino Logística fornirà una nuova piattaforma logistica nella zona industriale Puerta Centro Ciudad del Transporte, che sarà costruita in Spagna su un terreno di 103.253 m², con una superficie di 37.04...
	Kempinski Hotels si allarga in Svizzera
	23 novembre 2020 - Due straordinari hotel svizzeri si aggiungono ora al portafoglio del gruppo di hotel di lusso Kempinski Hotels: il primo hotel di lusso a cinque stelle a Engelberg, Kempinski Palace Engelberg – Titlis Swiss Alps, che è in fase di co...
	Warburg Pincus entra in McMakler
	23 novembre 2020 - McMakler, l’agente immobiliare in più rapida crescita e la più nota società di intermediazione in Germania, ha attratto nuovi investimenti dai principali investitori crescita globale Warburg Pincus, al fianco di azionisti esistenti....
	Ardian cede uffici a Parigi
	23 novembre 2020 - Ardian, una casa di investimento privata leader a livello mondiale, annuncia oggi la vendita di un edificio per uffici premium, situato in posizione centrale a 14 rue des Pyramides nel primo arrondissement di Parigi, alla Caisse de ...
	Seci mette in vendita Naturalia e SSolar.                               Intanto l’americana StartCutter punta a rilevare     Samputensili Cutting Tools e la tedesca Emag lancia               una nuova offerta per Samputensili Machine Tools
	Springwater Capital vuole salvare i pneumatici Fintyre
	Approda in Cassazione la guerra legale tra le due cordate       che si contendono Ferrarini,                                                         il commissario di Vismara parla di bilanci manipolati
	Crisi, sono ben 445 i nuovi ingressi in procedura da inizio anno.                             Lo calcola Leanus e ne parleremo al webinar del 25 novembre
	23 novembre 2020 - Sono oltre 12.300 le imprese italiane che a fine agosto risultavano in procedura concorsuale su un totale di poco meno 400 mila che hanno registrato ricavi di oltre 500 mila euro per almeno un anno negli ultimi 5 anni. Lo calcola Le...
	La Ledi di Vito Ladisa compra                                                                  il ramo d’azienda della società Edisud,                                           editrice della Gazzetta del Mezzogiorno
	Al via il talent crowdfunding di Smartika (Gruppo Sella)                                       per finanziare gli studi dei giovani
	La startup SportTech Golee avvia                                               campagna di equity crowdfunding da 500 mila euro su BacktoWork
	24 novembre 2020 - La startup SportTech Golee ha lanciato il 20 novembre scorso una campagna di equity crowdfunding sul portale BacktoWork, con un obiettivo di raccolta minimo di 100 mila euro e uno massimo di 500 mila euro. Blue Ocean Finance ha stru...
	Società Dolce e Infinityhub raccolgono oltre 665k euro su BacktoWork               per riqualificare energeticamente 6 immobili socio-sanitari
	Cesynt Advanced Solutions si quota su Euronext Access+          dopo la campagna di equity crowdfunding su Opstart
	Il servizio di pagamento Stocard Pay sbarca in Italia
	Sator ricapitalizza di nuovo Tinaba
	Anche i Confidi italiani investono nel fintech.                          Lo rileva un’indagine di Crif e Università di Firenze
	P&G sgr, dopo il fondo Npl, lancia quello sugli Utp.                                                 In pipeline anche un fondo di invoice financing
	27 novembre 2020 - P&G sgr, operatore specializzato nel segmento del credito strutturato e cartolarizzazioni, ha lanciato il nuovo fondo P&G UTP Management dedicato agli Utp. Il nuovo veicolo è stato avviato a seguito del conferimento di 19,3 milioni ...
	Cherry 106 compie un anno.                                                            Ha chiuso 15 operazioni su portafogli Npl
	EthicalFin NPL e Francesco Torre (Studio Legale Gentili & Partners) lanciano lo studio legale Torre EF Società tra Avvocati
	Bain Capital lancia una sgr per gestire gli Npl
	24 novembre 2020 -  Bain Capital Credit, tramite il fondo Friuli Issuer Holding Designated Activity Company (Fihdac), la scorsa settimana ha costituto Natissa sgr, una nuova società di gestione del risparmio per gestire gli Npl. Lo riferisce ItaliaOgg...
	AIPB, sale la voglia di asset alternativi tra i private banker italiani,             malgrado l’ansia da Covid riduca                                                                                  la propensione dei clienti a investire a lungo termine
	24 novembre 2020 - Nonostante la pandemia da Covid abbia ridotto la propensione al rischio delle famiglie a investire a lungo termine, i private banker italiani continuano a voler diversificare i portafogli dei rispettivi clienti verso gli asset legat...
	A oggi sono almeno 75 aziende italiane in special situation dove il private capital è coinvolto.                                      Emerge da BeBeez Private Data
	23 novembre 2020 - Sono oltre 12.300 le imprese italiane che a fine agosto risultavano in procedura concorsuale su un totale di poco meno 400 mila che hanno registrato ricavi di oltre 500 mila euro per almeno un anno negli ultimi 5 anni. Lo calcola Le... (1)
	Voto Usa e post-Covid-19, mercato complicato.                          Al private capital il compito di individuare                                    i nuovi trend e fare rendimenti
	M&A e private capital per il rilancio delle imprese (Italiano) Copertina flessibile – 26 novembre 2020
	22 novembre 2020 - Il tema del rilancio e della ripartenza aziendale è quanto mai centrale nel prossimo futuro. Molte imprese, già sottocapitalizzate prima dell’attuale crisi economica, dovranno ripensare al proprio assetto patrimoniale e avranno nece...
	Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide (Inglese) Copertina flessibile – 23 ottobre 2020
	22 novembre 2020 - L’adozione diffusa dell’IA e dell’apprendimento automatico sta rivoluzionando molti settori oggi. Una volta che queste tecnologie saranno combinate con la disponibilità programmatica di dati finanziari storici e in tempo reale, anch...
	L’enigma della crescita. Alla scoperta dell’equazione                                che governa il nostro futuro (Italiano)                                               Copertina flessibile – 17 novembre 2020
	22 novembre 2020 - Fino a ieri sembrava che il problema della crescita riguardasse i paesi poveri, ma la crisi del 2008 e quella del 2020 seguita alla pandemia da Covid ci stanno invece mostrando che riguarda innanzitutto le società «avanzate». In rea...
	Cartagine oltre il mito (Italiano) Copertina flessibile – 5 ottobre 2020
	22 novembre 2020 - Una conoscenza della città capitale dell’Africa romana, l’Ifriqīa, corrispondente in gran parte all’attuale Tunisia: Cartagine, oltre il mito. Come Troia, più di Troia, Cartagine è una categoria dello spirito, il simbolo della democ...
	Fare marketing con l’AI. Intelligenza (Artificiale) Aumentata                  per comunicare brand, prodotti e idee (Italiano)                               Copertina flessibile – 20 novembre 2020
	22 novembre 2020 - Guido Di Fraia torna con un manuale completo per aiutare le aziende a cogliere fin da subito le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale nelle attività di marketing e comunicazione e, più in generale, nel business. Nei pros...
	Antonio Ligabue. Una vita d’artista. Ediz. illustrata (Italiano) Copertina rigida – 30 ottobre 2020
	22 novembre 2020 - Il catalogo è di grande impatto, con una cura raffinata nell’impaginazione e un bel fotografico senza tuttavia essere patinato. Di facile consultazione dopo i primi saggi, più impegnativi, comprende una serie di contributi incisivi ...
	BeBeez ospita Bernardo Giusti. 17. A mia figlia Teresa: Le parole, il silenzio
	22 novembre 2020 - Tutti parliamo. Noi, Teresa, proprio noi, il tuo “voi” cui anch’io appartengo. Da piccoli i nostri sogni portano la solitudine all’egocentrismo, ad un orgoglioso narcisismo quasi eroico, illuminato dalla gloria che verrà: siamo, per...
	Il nuovo direttore della famosa Galleria Borghese di Roma intende portare il museo in una “direzione più contemporanea”. Ecco come
	Chiesi lancia “L’Arte della Cura”, un viaggio alla scoperta del legame                  tra Parma, le cure officinali e la farmaceutica
	I turisti passano davanti a questo ritratto enigmatico a Firenze ogni giorno. Ora uno studioso dice che                                               è stato probabilmente scolpito dallo stesso Michelangelo
	LA ULTIMA PRIMAVERA di Isabel Lamberti (Spagna / Paesi Bassi, 2020, 77’)
	22 novembre 2020 - Per il suo primo lungometraggio, Isabel Lamberti, regista nata a Bühl, in Germania nel 1987 e cresciuta fra Paesi Bassi e Spagna, sceglie proprio uno spaccato della periferia di Madrid e lo racconta con una poetica a metà fra il doc...
	Galleria 360, il momento di rischiare con l’arte
	22 novembre 2020 - La Galleria fiorentina 360, che si occupa esclusivamente di artisti viventi stranieri, con un’attenzione forte al mondo femminile, cambia sede. Questa non sarebbe una notizia di per sé, se non che rappresenta una piccola rivoluzione...
	Art Basel ha rinviato la sua fiera di Hong Kong da marzo a maggio poiché l’incertezza sui viaggi probabilmente ritarderà                                                           il ritorno alla normalità del calendario di mercato fino a metà anno
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