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Illimity colloca bond da 300 mln euro.                                                     

E’ la prima emissione della banca 

4 dicembre 2020 - Illimity Bank ha collocato ieri il suo primo bond. Si tratta di 

un’obbligazione senior preferred da 300 milioni di euro con scadenza 3 anni, prezzata a un 

rendimento a scadenza del 3,375% e rating B di Fitch, che ha ottenuto una domanda di circa un miliardo di euro 

da parte di 160 investitori, pari a oltre tre volte l’offerta. L’obbligazione sarà quotata presso l’Irish Stock 

Exchange. Joint lead manager dell’operazione sono stati Bnp Paribas, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley e 

NatWest Markets. Leggi tutto.  

Trenitalia (Gruppo FS) sale al 100% della tedesca Netinera Deutschland.         

Exit per Cube Infrastructure Managers 

4 dicembre 2020 - Trenitalia (Gruppo FS) è salita al 100% di Netinera Deutschland, secondo operatore del 

trasporto regionale tedesco controllato sinora al 51% da Trenitalia e al 49% da Cube Transport sarl, veicolo 

lussemburghese che fa capo al fondo Cube Infrastructure Managers, specializzato in infrastrutture e servizi 

pubblici. Ferrovie dello Stato e Cube Infrastructure avevano acquisito Netinera nel 2011, rilevandola dalla 

britannica Arriva plc sulla base di un enterprise value di 350 milioni di euro e ora Trenitalia ha rilevato l’intera 

quota di Cube. Che Cube Infrastructure volesse uscire dall’investimento era noto da inizio 2019. Allora si diceva 

che Netinera avesse un enterprise value di circa 800 milioni. Leggi tutto.  

Gli agrofarmaci Sipcam Oxon si assicurano                                  

35 mln euro dalla Bei 

4 dicembre 2020 - Gli agrofarmaci Sipcam Oxon hanno ottenuto un finanziamento da 35 milioni di 

euro dalla Banca Europea per gli Investimenti (Bei) finalizzato a sostenere gli investimenti nello sviluppo di 

nuove formulazioni di prodotti, sia di natura chimica, sia biologica. Sipcam Oxon è stata assistita in qualità di 

advisor finanziario da Ethica Debt Advisory. Sipcam Oxon aveva già ottenuto nel 2019 un finanziamento da 90 

milioni di euro da Intesa Sanpaolo, Cdp, Bnl Gruppo Bnp Paribas e Crédit Agricole Italia (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Wise va al controllo degli yacht Cantiere del Pardo 

4 dicembre 2020 - Wise Equity, tramite il fondo Wisequity V, ha rilevato il 60% del capitale di Cantiere del 

Pardo, gruppo italiano operante nella produzione e commercializzazione di barche a vela e a motore e 

proprietario dei marchi Grand Soleil Yachts, Pardo Yachts e VanDutch. A vendere sono stati gli azionisti Luigi 

Servidati e Fabio Planamente, manager storici dell’azienda che detenevano il 100% del gruppo dal management 

buyout dell’ottobre 2018 e che ora sono scesi al 40%. Leggi tutto.  

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/12/04/illimity-colloca-bond-300-mln-euro-la-emissione-della-banca/
https://bebeez.it/2020/12/04/trenitalia-gruppo-fs-rileva-la-tedesca-netinera-deutschland-exit-per-cube-infrastructure-managers/
https://bebeez.it/2019/10/14/gli-agrofarmaci-sipcam-oxon-incassano-un-finanziamento-da-90-mln-euro-da-intesa-sanpaolo-cdp-bnl-gruppo-bnp-paribas-e-credit-agricole-italia/
https://bebeez.it/2019/10/14/gli-agrofarmaci-sipcam-oxon-incassano-un-finanziamento-da-90-mln-euro-da-intesa-sanpaolo-cdp-bnl-gruppo-bnp-paribas-e-credit-agricole-italia/
https://bebeez.it/2020/12/04/gli-agrofarmaci-sipcam-oxon-si-assicurano-35-mln-euro-dalla-bei/
https://bebeez.it/2020/12/04/wise-va-al-controllo-di-cantiere-del-pardo/
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I monopattini Helbiz, dopo l’italiana MiMoto, comprano 

l’americana Skip con obiettivo dello sbarco al Nasdaq nel 2021 

4 dicembre 2020 - Helbiz, società americana che ha lanciato in Europa il monopattino in sharing 

ed è stata fondata dall’imprenditore seriale italiano Salvatore Palella, ha annunciato ieri la 

firma di una lettera d’intenti per l’acquisizione della concorrente americana Skip Transportation Inc, 

che continuerà a operare come entità a sé, parte del gruppo Helbiz. La finalizzazione dell’accordo è atteso entro la 

fine di quest’anno. Nell’ambito dell’operazione, Helbiz è stata assistita da Ortoli Rosenstadt per gli aspetti legali e 

EY per l’attività M&A. Skip è stata seguita da Fenwick & West LLP per gli aspetti legali. Leggi tutto.  

Cronos Capital Partners rileva la maggioranza del tè Everton                                 

in club deal con investitori privati 

4 dicembre 2020 - Cronos Capital Partners, holding di partecipazioni interamente controllata dai soci 

fondatori Alessandro Besana e Lorenzo Bovo e dall’associate Nicola Ambrosio, insieme a un club deal di 

investitori privati di primario standing legati al mondo dell’imprenditoria italiana e dell’alta finanza, ha rilevato 

la maggioranza di Everton, società genovese attiva nella produzione di tè, tisane e preparati solubili per il 

segmento private label della GDO. A vendere sono state le famiglie Dodero e Donelli. Filippo e Federico 

Dodero rimarranno alla guida del gruppo, garantendo continuità aziendale congiuntamente a Federico Figini, cfo 

del gruppo. Leggi tutto.  

Italmobiliare acquista il 60% dell’e-commerce di vini Callmewine. 

Primo deal di una nuova linea di investimento 

4 dicembre 2020 - Italmobiliare, la holding di investimento quotata al segmento Star di Borsa 

Italiana e controllata dalla famiglia Pesenti, ha acquistato il 60% dell’e-commerce di vini e 

distillati Callmewine, con un investimento di 13 milioni di euro. L’operazione è stata condotta parte in aumento 

di capitale e parte in acquisto di quote dal fondatore Paolo Zanetti. La transazione dovrebbe chiudersi entro fine 

2020. Vitale&Co ha agito in qualità di advisor nell’operazione, Long Term Partners e Pedersoli Studio Legale 

hanno assistito Italmobiliare sugli aspetti rispettivamente di business e legali, Alonzo Committeri & Partners per 

la due diligence fiscale, mentre LCA Studio Legale ha affiancato i soci di Callmewine. Leggi tutto.  

Snam, dopo l’investimento in De Nora, emette                                                     

nuovo transition bond da 600 mln euro per finanziare la transizione energetica 

4 dicembre 2020 - Il 30 novembre scorso Snam ha concluso l’emissione di un transition bond, del valore di 600 

milioni di euro. Il bond è uno zero coupon a scadenza dicembre 2028 ed è stato collocato a un rendimento pari 

allo spread di 38 punti base sul mid swap di riferimento. Nel collocamento, Snam è stata supportata dal team 

legale interno, dallo studio legale Orrick, dagli istituti finanziari joint bookrunner Bnp Paribas, Crédit Agricole, 

ING, Intesa Sanpaolo, Mizuho, Mediobanca, MUFG, Société Générale, SMBC Nikko e UniCredit. Linklaters ha 

assistito i joint lead manager. Leggi tutto.  

La società di consulenza italiana Healthware,                         

partecipata da FII sgr, acquista l’agenzia finlandese Make Helsinki 

3 dicembre 2020 - Healthware Group, società che opera nella comunicazione e della consulenza strategica nel 

settore della salute partecipata dal Fondo Italiano Tecnologia e Crescita (FITEC), gestito da Fondo Italiano 

d’Investimento sgr, ha comprato l’agenzia finlandese Make Helsinki Ltd, specializzata in servizi di 

comunicazione. La società finlandese sarà ribattezzata come Healthware e Petteri Kolehmainen, ceo e co-

founder di Make Helsinki, assumerà il ruolo di managing director Finland di Healthware Group. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/12/04/monopattini-helbiz-litaliana-mimoto-comprano-lamericana-skip-obiettivo-dello-sbarco-al-nasdaq-nel-2021/
https://bebeez.it/2020/12/04/cronos-capital-partners-rileva-la-maggioranza-del-everton-club-deal-investitori-privati/
https://bebeez.it/2020/12/04/italmobiliare-acquista-60-delle-commerce-vini-callmewine-primo-deal-nuova-linea-investimento/
https://bebeez.it/2020/12/04/snam-linvestimento-de-nora-emette-transition-bond-600-mln-euro-finanziare-la-transizione-energetica/
https://bebeez.it/2020/12/03/la-societa-di-consulenza-italiana-healthware-partecipata-da-fii-sgr-acquista-lagenzia-finlandese-make-helsinki/
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Style Capital va al controllo del marchio di moda australiano Zimmermann. 

Exit per General Atlantic 

3 dicembre 2020 - Il private equity milanese specializzato in lifestyle e moda Style Capital ha acquisito la 

maggioranza del marchio di moda australiano Zimmermann. A vendere sono stati la cofondatrice Nicole (Nicky) 

Zimmermann e il private equity americano General Atlantic, che aveva acquisito una quota di minoranza della 

società australiana a inizio 2016. Non è stato reso noto il prezzo della transazione, ma secondo indiscrezioni, la 

società sarebbe valutata 400 milioni di euro, sulla base di un ebitda di 38 milioni di euro. Style Capital è stato 

assistito nell’acquisizione da PwC Deals e King & Wood Mallesons. Zimmermann è stato affiancato da Rotschild 

& Co. e Allens. Leggi tutto. 

Lo Ion Investment Group di Andrea Pignataro prepara                 

la quotazione al Nasdaq della Spac ScION Tech Growth I 

2 dicembre 2020 - ION Investment Group, un provider globale di tecnologia al servizio del 

settore finanziario, fondata più di 20 anni fa dall’imprenditore italiano Andrea 

Pignataro, quoterà al NYSE la Spac ScION Tech Growth I, che ha un target di raccolta di 500 milioni di 

dollari più altri 75 milioni nel caso di intero esercizio dell’opzione di overallotment. È quanto emerge dal 

prospetto depositato lunedì scorso dal gruppo di software finanziario presso la SEC, la Consob degli Stati Uniti. 

Book runner dell’operazione sono UBS e Citigroup. Leggi tutto.  

Enpam, puntati 60 mln euro sul Fondo Consolidamento Crescita                             

di Fondo Italiano sgr 

2 sicembre 2020 - Enpam, la cassa previdenziale dei medici italiani, ha investito 60 milioni di euro nel fondo di 

private equity Fondo Consolidamento Crescita (FICC) di Fondo italiano d’investimento sgr. Lo ha detto ieri 

il presidente di Enpam, Alberto Oliveti, nel corso di un seminario organizzato da Federazione Banche 

Assicurazioni e Finanza (Febaf), per fare un esempio di quanto le Casse previdenziali privatizzate stiamo 

investendo nell’economia reale. Oliveti è anche presidente di Aepp, l’Associazione degli enti di previdenza privati 

italiani. Leggi tutto.  

Caffè Musetti compra il Caffè Bonomi per 15 mln euro.           

Prima acquisizione di una serie 

2 dicembre 2020 - Musetti spa, torrefazione piacentina specializzata nella tostatura, 

miscelazione e commercializzazione del caffè a brand Caffè Musetti, ha comprato per 15 milioni di 

euro il 100% di Caffé Bonomi spa, storica azienda milanese affermatasi nel canale Ho.Re.Ca. nazionale e 

internazionale. A vendere è stata Holding 1856, che fa capo alla famiglia Bonomi. Caffè Musetti è stata 

supportato dall’advisor legale Studio Chiomenti e dall’advisor finanziario BDO Italia. PwC ha agito come esperto 

ai fini della determinazione del valore di Bonomi e soggetto incaricato della due diligence. Leggi tutto.  

Sonnedix acquista un portafoglio di progetti di impianti fotovoltaici                         

in Piemonte e Basilicata 

2 dicembre 2020 - Sonnedix, produttore indipendente globale di energia solare controllato da JP Morgan Asset 

Management, ha rilevato un portafoglio di progetti di impianti fotovoltaici in fase di sviluppo da parte della 

società Horus Green Energy Investment e che saranno realizzati in regime di grid parity. I progetti sono situati 

in Piemonte e in Basilicata, per una potenza complessiva di oltre 25 MW. RaffaelliSegreti e Rsm Studio Palea 

Lauri Gerla hanno assistito il gruppo Sonnedix nell’operazione. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/12/03/style-capital-investe-nel-marchio-di-moda-australiano-zimmermann-exit-per-general-atlantic/
https://bebeez.it/2020/12/02/lo-ion-investment-group-andrea-pignataro-prepara-la-quotazione-al-nasdaq-della-spac-scion-tech-growth/
https://bebeez.it/2020/12/02/enpam-puntati-60-mln-euro-sul-fondo-consolidamento-crescita-di-fondo-italiano-sgr/
https://bebeez.it/2020/12/02/caffe-musetti-compra-caffe-bonomi-15-mln-euro-acquisizione-serie/
https://bebeez.it/2020/12/02/sonnedix-acquista-un-portafoglio-di-progetti-di-impianti-fotovoltaici-in-piemonte-e-basilicata/
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H-Farm chiude l’aumento di capitale, raccogliendo 18,6 mln euro. 

Serviranno per realizzare il piano industriale al 2024 

2 dicembre 2020 - La piattaforma d’innovazione quotata all’Aim Italia H-Farm ha 

chiuso l’aumento di capitale e l’emissione del prestito obbligazionario convertibile, 

finalizzati a reperire risorse per realizzare il piano industriale 2020-2024 presentato il 25 agosto scorso (si 

veda altro articolo di BeBeez). H-Farm ha raccolto complessivamente 18,6 milioni di euro, battendo le previsioni 

del piano fissate a 15 milioni, ma restando al di sotto del massimo di 20 milioni. Leggi tutto.  

Investindustrial compra tre cliniche della fertilità in Italia                                 

con la controllata GeneraLife,                                                                                    

che diventa uno dei principali player europei del settore 

1 dicembre 2020 - Dalla scorsa estate Investindustrial ha condotto tre acquisizioni nel settore delle cliniche 

della fertilità in Italia attraverso la controllata GeneraLife, un gruppo che in soli 18 mesi è diventato uno dei 

principali player delle cliniche della fertilità in Europa. Dopo la prima acquisizione di Ginefiv in Spagna 

nell’aprile 2019 e di FertiCare in Repubblica Ceca nell’agosto 2019, infatti,  GenerLife ha comprato lo scorso 

ottobre Carl von Linnékliniken, con sede a Uppsala, la principale clinica della fertilità della Svezia, mentre in 

Italia ha acquisito lo scorso luglio il gruppo Genera, con sede a Roma e uffici anche a Perugia, Vicenza e Napoli; 

in agosto Livet, la principale clinica privata fertilità di Torino; e infine, lo scorso ottobre, Demetra, una delle 

maggiori cliniche di fertilità toscane, con sedi a Firenze e Grosseto. Leggi tutto.  

Sigla (Alchemy Special Opportunities) cartolarizza                      

crediti da cessione del quinto dello stipendio per 120 mln euro 

1 dicembre 2020 - Sigla, società attiva nella cessione del quinto dello stipendio e nella gestione di portafogli di 

crediti non performing, controllata dal fondo Alchemy Special Opportunities, ha cartolarizzato crediti per 120 

milioni di euro. Jones Day ha assistito Intesa Sanpaolo e gli altri investitori istituzionali. Hogan Lovells ha 

affiancato Sigla, quale originator della cartolarizzazione. I crediti derivano da prestiti personali assistiti da 

cessione/delegazione del quinto dello stipendio/della pensione (cqs) erogati da Sigla. La cartolarizzazione è stata 

implementata con l’emissione di 4 classi di titoli da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti Civetta 

spv srl, ai sensi della legge 130/1999. I titoli hanno una struttura partly paid. Leggi tutto.  

Il club deal The Equity Club prepara l’ingresso in Lincotek 

1 dicembre 2020 - The Equity Club, club deal promosso dal private banking di Mediobanca, si sta preparando a 

investire in Lincotek, società italiana specializzata in rivestimenti di metalli ad alta performance biocompatibili 

per le protesi ortopediche o termoresistenti per aumentare la vita utile e la resistenza delle turbine a gas e per il 

settore dell’aviazione. Lo scrive il Corriere della Sera, secondo cui The Equity Club starebbe per chiudere 

l’acquisto di una quota di poco inferiore al 25% attraverso un aumento di capitale. Leggi tutto.  

Eulero Capital investe nei servizi di gestione del credito per la PA, 

Area 

1 dicembre 2020 - Eulero Capital, fondo di permanent capital nato nel giugno 2020, è entrato 

nel capitale di Team 1994, holding di cui fa parte Area srl, società attiva nei servizi di 

gestione del credito per la pubblica amministrazione locale. I soci di Team Group sono stati assistiti da Ubi 

Corporate & Investment Banking in qualità di consulente finanziario esclusivo. Eulero si è avvalso di Deloitte per 

gli aspetti fiscali e finanziari, di Goetz&Partner per gli aspetti strategici e industriali e di Gatti Pavesi Bianchi per 

gli aspetti legali. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/08/27/h-farm-prepara-aumento-capitale-bond-convertibile-un-massimo-d-20-mln-euro-7-settembre-inaugura-campus/
https://bebeez.it/2020/12/02/h-farm-chiude-laumento-capitale-raccogliendo-186-mln-euro-serviranno-realizzare-piano-industriale-al-2024/
https://bebeez.it/2020/12/01/investindustrial-compra-tre-cliniche-della-fertilita-italia-la-controllata-generalife-diventa-uno-dei-principali-player-europei-del-settore/
https://bebeez.it/2020/12/01/sigla-alchemy-special-opportunities-cartolarizza-crediti-cessione-del-quinto-dello-stipendio-120-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/12/01/il-club-deal-the-equity-club-prepara-lingresso-in-lincotek/
https://bebeez.it/2020/12/01/eulero-capital-investe-nei-servizi-di-gestione-del-credito-per-la-pa-area/
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La famiglia Quagliuolo insieme a un gruppo di manager chiude            

l’acquisizione di Acqua Vera 

1 dicembre 2020 - La famiglia Quagliuolo, proprietaria di S.I.Con., azienda leader nella produzione di preforme 

in PET per acque minerali e soft drink fondata nel 1983, ha annunciato ieri il closing dell’acquisizione di Acqua 

Vera dal Gruppo Sanpellegrino (gruppo Nestlé), tramite la società di nuova costituzione AQua Vera spa al cui 

capitale partecipano anche manager con esperienza nel settore dell’imbottigliamento.  L’operazione era stata 

annunciata lo scorso luglio dal gruppo Sanpellegrino. Il valore del deal non è stato comunicato, ma da allora si 

parla di un valore attorno ai 75 milioni di euro, sulla base di ricavi di 80 milioni per Acqua Vera. Leggi tutto.  

I fratelli Frigoli lanciano un’opa                                                    

per delistare Poligrafica San Faustino.                                   

Secondo caso di imprenditori                                                         

che ricomprano l’azienda dopo Massimo Zanetti 

1 dicembre 2020 - Campi srl, società di Castrezzato (Brescia) partecipata dai fratelli Alberto Frigoli, Giuseppe 

Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli e Giovanni Frigoli, il 26 novembre scorso ha lanciato un’opa 

su Poligrafica San Faustino (PSF), quotata al segmento Star di Borsa Italiana, al prezzo di 7,03 euro per 

azione.Il corrispettivo incorpora un premio del 22,5% rispetto al prezzo delle azioni al 26 novembre 2020 pari a 

5,74 euro e un premio del 22,6% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni 

nei sei mesi precedenti la data della comunicazione di opa. Leggi tutto.  

Adia pronta a investire in FiberCop con KKR.                                                         

Nel frattempo Macquarie pensa di sindacare                                                  

l’acquisto della minoranza di Open Fiber 

30 novembre 2020 - Adia, il maggior fondo sovrano di Abu Dhabi, sta trattando con KKR per affiancarlo 

nell’investimento in FiberCop. Lo riporta l’agenzia di stampa britannica Reuters Ricordiamo che Adia è già un 

sottoscrittore del fondo KKR, che ha già sindacato con altri anchor investor degli investimenti in passato. Il fondo 

Usa, come avviene comunemente in questo genere di operazioni, ha chiamato i grandi sottoscrittori del suo fondo 

per offrirgli il 30% del veicolo tramite cui KKR detiene, appunto, il 37,5% di Fibercop, per 1,8 miliardi di euro. 

Leggi tutto.  

Progressio sgr si compra il 30% di Assist Digital,              

specialista nel Crm digitale 

30 novembre 2020 - Il fondo Progressio Investimenti III, gestito da Progressio sgr, ha 

comprato il 30% del capitale di Assist Digital, azienda specializzata in servizi digitali di customer relationship 

management (Crm) focalizzati sulla trasformazione digitale, combinando intelligenza umana e artificiale. Lo 

scrive Il Sole 24 Ore. Il presidente esecutivo Enrico Donati, l’amministratore delegato Francesca Gabrielli e il 

direttore generale Franco Fradiani manterranno i loro ruoli operativi. Leggi tutto.  

La Spac di Investindustrial quotata al NYSE incassa 402,5 mln dollari 

30 novembre 2020 - Investindustrial Acquisition Corp, la Spac sponsorizzata da Investindustrial e quotata al 

NYSE dallo scorso 19 novembre, ha chiuso il collocamento raggiungendo quota 402,5 milioni di dollari di 

raccolta dagli investitori, dopo che è stata esercitata integralmente l’opzione di overallotment. Dato che 

Investindustrial con un forward purchase agreement si è impegnata ad acquistare sino a 25 milioni di azioni 

della Spac al prezzo di 10 dollari per azione per un totale massimo di 250 milioni di dollari in un’operazione di 

private placement che si chiuderà contestualmente al closing della business combination (si veda altro articolo 

di BeBeez), allora la dimensione totale della Spac potrà quindi raggiungere 652,5 milioni di dollari.        

Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/12/01/la-famiglia-quagliuolo-insieme-un-gruppo-manager-chiude-lacquisizione-acqua-vera/
https://bebeez.it/2020/12/01/fratelli-frigoli-lanciano-unopa-delistare-poligrafica-san-faustino-secondo-caso-imprenditori-ricomprano-lazienda-massimo-zanetti/
https://bebeez.it/2020/11/30/adia-pronta-a-investire-in-fibercop-con-kkr/
https://bebeez.it/2020/11/30/progressio-sgr-si-compra-il-30-di-assist-digital-specialista-nel-crm-digitale/
https://bebeez.it/2020/11/20/si-quotata-ieri-wall-street-la-spac-investindustrial-investira-direttamente-250-mln-alla-business-combination-lofferta-si-chiude-23-novembre/
https://bebeez.it/2020/11/20/si-quotata-ieri-wall-street-la-spac-investindustrial-investira-direttamente-250-mln-alla-business-combination-lofferta-si-chiude-23-novembre/
https://bebeez.it/2020/11/30/la-spac-investindustrial-quotata-al-nyse-incassa-4025-mln-dollari/
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Industry 4.0 di Quadrivio Group                                                        

al controllo del pioniere del merchandising sportivo online EPI 

30 novembre 2020 - Quadrivio Group, attraverso Industry 4.0 Fund, ha acquisito la maggioranza di EPI, 

società partner nella gestione del merchandising dei principali club di serie A e della National Basketball 

Association. Il fondatore Lorenzo Forte manterrà la quota di minoranza. Il team di Quadrivio Group è stato 

supportato nella strutturazione e nella negoziazione dell’operazione da MBA-Stout, in qualità di m&a advisor; 

nelle due diligence finanziaria e di mercato da PwC; per gli aspetti fiscali dallo Studio Russo De Rosa Associati; 

gli aspetti legali sono stati seguiti da Giliberti Triscornia e Associati. Il venditore è stato invece assisitito da T8P 

Consulting, boutique di consulenza strategica e M&A Advisory attiva su Londra e Milano; gli aspetti legali sono 

stati seguiti da DLA Piper. Leggi tutto.  

Italcer (controllata da Mandarin) si compra anche Cedir,                                      

che fonderà con La Fabbrica 

30 novembre 2020 - La holding della ceramica Italcer, costituita da Mandarin Capital Partners sgr, tramite il 

suo fondo MCP II, per realizzare un cluster ceramico alto di gamma, ha comprato il 100% di Cedir-Ceramiche 

di Romagna di Castel Bolognese dalla famiglia Andalò.Le attività di Cedir saranno fuse con quelle di La 

Fabbrica, altra azienda di Castel Bolognese controllata del gruppo Italcer e il cui stabilimento si trova a pochi 

metri da quello di Cedir. Leggi tutto. 

 

aiko incassa round da 1,5 mln euro.                                                     

E’ il primo deal per il fondo Primo Space,                                      

che annuncia anche l’ingresso di un nuovo partner 

4 dicembre 2020 - aiko, startup che sviluppa software di Intelligenza Artificiale per 

l’automazione delle missioni spaziali, ha incassato un round da 1,5 milioni di euro. Lo hanno 

sottoscritto Primomiglio sgr, tramite Primo Space Fund, e Geminea, holding di partecipazioni focalizzata in 

start up che operano nel settore dell’Intelligenza Artificiale e che aveva già investito nella startup a 

inizio 2019. Primomiglio è stata assistita per gli aspetti legali dallo studio MJH Alma. I soci fondatori e Aiko sono 

stati invece seguiti dallo studio Boursier. Leggi tutto.  

E’ in partenza la Netflix della cultura italiana.                                                            

La piattaforma digitale sarà capitalizzata con 18 mln euro da Cdp                            

e Chili e incasserà 10 mln dal governo 

2 dicembre 2020 - La Netflix della cultura italiana, una piattaforma digitale che consentirà agli abbonati di 

partecipare virtualmente ai grandi eventi dell’arte e della cultura che si tengono in Italia (prime teatrali, concerti, 

mostre, fiere), sarà sviluppata da Cassa Depositi e Prestiti insieme a Chili, la piattaforma milanese che 

distribuisce via internet film e serie tv, lanciata nel 2012 come spin-off di Fastweb e successivamente finanziata 

da fondi, dalla famiglia Lavazza e da un nutrito gruppo di noti investitori privati, oltre che alcuni big 

internazionali del settore entertainment. Leggi tutto.  

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2020/11/30/industry-4-0-di-quadrivio-group-al-controllo-del-pioniere-del-merchandising-sportivo-online-epi/
https://bebeez.it/2020/11/30/italcer-controllata-da-mandarin-si-compra-anche-cedir-che-fondera-con-la-fabbrica/
https://twitter.com/aikospace/status/1085186925743337473
https://twitter.com/aikospace/status/1085186925743337473
https://bebeez.it/2020/12/04/aiko-incassa-round-15-mln-euro-primo-deal-fondo-primo-space-annuncia-anche-lingresso-un-partner/
https://bebeez.it/2020/12/02/partenza-la-netflix-della-cultura-italiana-la-piattaforma-digitale-sara-capitalizzata-18-mln-euro-cdp-chili-incassera-10-mln-dal-governo/
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Mutuionline si compra SOS Tariffe                                            

per 28,7 mln euro più 800k euro di earn out. Exit per Noosalab 

30 novembre 2020 - Il Gruppo MutuiOnline spa, quotato sul segmento Star di Piazza 

Affari, ha annunciato l’acquisizione di SOS Tariffe srl, proprietaria dell’omonima piattaforma web leader in 

Italia nella comparazione e promozione di contratti di telecomunicazione ed energia. I fondatori Alberto 

Mazzetti, Giuliano Messina e Umberto Lentini e il socio di minoranza Noosalab, acceleratore di impresa per la 

web economy entrato nel capitale di SOS Tariffe 2012, incasseranno 28,7 milioni di euro, di cui 25,7 milioni 

saranno pagati al closing e i restanti 3 milioni trattenuti a titolo di escrow a garanzia degli eventuali obblighi di 

indennizzo derivanti dal contratto di compravendita, con rilascio progressivo su un orizzonte di tre anni.          

Leggi tutto.  

 

Primo deal per Gyrus Capital che compra ramo d’azienda di LivaNova 

4 dicembre 2020 - Gyrus Capital ha annunciato l’acquisizione del business delle valvole cardiache (HV) 

di LivaNova plc, una società britannica leader nel settore della tecnologia medica e dell’innovazione. Il Consiglio 

di amministrazione di LivaNova ha approvato all’unanimità la cessione, che permetterà alla società di concentrare 

la sua attenzione sulle attività core di neuromodulazione e cardiovascolare. “Il business di LivaNova HV è un 

attore globale nelle valvole cardiache chirurgiche con prodotti di prima classe e opportunità di crescita 

interessanti”, ha affermato Guy Semmens, managing partner di Gyrus Capital. Leggi tutto.  

Triton al controllo di Inwerk 

4 dicembre 2020 - Triton, attraverso il suo Smaller Mid Cap Fund, ha acquisito la 

maggioranza del fornitore di mobili per ufficio tedesco Inwerk. L’azienda, fondata nel 

2001, ha servito più di 400 mila clienti con la sua offerta di prodotti e servizi, inclusi i propri mobili di design e 

servizi di pianificazione 3D degli uffici. Il fondo Smaller Mid-Cap tende a effettuare investimenti azionari tra i 20 

milioni e i 50 milioni di euro. Leggi tutto.  

Mirabaud raccoglie 56 mln euro al primo closing del fondo luxury 

4 dicembre 2020 - Mirabaud Asset Management ha completato, in partnership con David Wertheimer, il primo 

closing del veicolo di private equity Mirabaud Lifestyle Impact & Innovation con una raccolta di 56 milioni di 

euro. L’imminente primo closing era stato anticipato o scorso ottobre da Renaud Dutreil, responsabile globale 

dell’attività nel private equity del gruppo, nel corso di una presentazione a Milano (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

Round da 16 mln sterline per Updraft 

4 dicembre 2020 - La scaleup fintech britannica Updraft si è assicurata un round da 16 

milioni di sterline tra equity e strumenti di debito. Il round è stato guidato da Quilam 

Capital sul fronte del debito e dal Future Fund del governo britannico che ha 

sottoscritto un convertible loan, a cui si è affiancato un gruppo high networth 

individuals. Updraft è stata fondata da Aseem Munshi, ex responsabile delle carte e prestiti non garantiti per 

HSBC in Regno Unito. Con oltre 15 anni di esperienza nel settore bancario. Leggi tutto.  

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

https://bebeez.it/2020/11/30/mutuionline-si-compra-sos-tariffe-287-mln-euro-piu-800k-euro-earn-out-exit-noosalab/
https://bebeez.it/2020/12/04/sovereign-capital-investe-zenitech-nuova-principal-capstone-jp-morgan-raccoglie-685-mln-otv-al-closing-del-suo-fondo-la-salute-digitale-170-mln-round-16-mln-sterline-upd/
https://bebeez.it/2020/12/04/sovereign-capital-investe-zenitech-nuova-principal-capstone-jp-morgan-raccoglie-685-mln-otv-al-closing-del-suo-fondo-la-salute-digitale-170-mln-round-16-mln-sterline-upd/
https://bebeez.it/2020/10/14/a-fine-ottobre-primo-closing-per-il-nuovo-fondo-da-200-mln-di-mirabaud-investira-nel-disruptive-luxury-in-francia-e-italia/
https://bebeez.it/2020/10/14/a-fine-ottobre-primo-closing-per-il-nuovo-fondo-da-200-mln-di-mirabaud-investira-nel-disruptive-luxury-in-francia-e-italia/
https://bebeez.it/2020/12/04/sovereign-capital-investe-zenitech-nuova-principal-capstone-jp-morgan-raccoglie-685-mln-otv-al-closing-del-suo-fondo-la-salute-digitale-170-mln-round-16-mln-sterline-upd/
https://bebeez.it/2020/12/04/sovereign-capital-investe-zenitech-nuova-principal-capstone-jp-morgan-raccoglie-685-mln-otv-al-closing-del-suo-fondo-la-salute-digitale-170-mln-round-16-mln-sterline-upd/
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OTV al closing del suo fondo per la salute digitale a 170 mln $ 

4 dicembre 2020 - OTV (ex Olive Tree Ventures), la società israeliana di venture capital specializzata in “salute 

digitale”, ha annunciato il closing della raccolta del suo ultimo fondo con 170 milioni di dollari di impegni. OTV 

è l’unico fondo di venture capital in Israele il cui obiettivo principale è la salute digitale, specializzato nel 

supportare le società in portafoglio a raggiungere la maturità, perfezionare l’esecuzione, affrontare gli ostacoli 

normativi e garantire un’impronta globale sui prodotti convalidati. Leggi tutto. 

JP Morgan am raccoglie 685 mln $ 

4 dicembre 2020 - Highbridge Capital Management, controllato da JP Morgan 

Asset Management, ha annunciato il closing finale del suo Highbridge Convertible 

Dislocation Fund con una raccolta di 685 milioni di dollari e una potenza di fuoco tra leva e coinvestimenti di 

oltre 2 miliardi. In risposta alle turbolenze del mercato convertibili iniziate a marzo, il fondo è stato costituito per 

investire in strumenti convertibili a valore relativo e con un focus sul Nord America e l’Europa occidentale. Il 

fondo, che ha iniziato a investire lo scorso giugno, è già investito per circa il 50%. Leggi tutto.  

Nuova principal per Capstone 

4 dicembre 2020 - Il placement agent Capstone Partners ha nominato Tiffany Howard come 

nuova principal responsabile fundraising e client origination in Regno Unito, Francia, Belgio, Luzzemburgo, italia, 

Spagna e Portogallo.  Howard arriva da Quest Fund Placement, dove ha raccolto capitali per fondi di private 

equity di mid-market da investitori in Europa e negli Stati Uniti. Prima di entrare nel settore del private equity 

Howard aveva fondato il proprio business online specializzato in carne di alta qualità. Leggi tutto. 

Sovereign Capital investe in Zenitech 

4 dicembre 2020 - Sovereign Capital Partners, specialista nel buy-and-build del 

Regno Unito, ha investito in Zenitech, un fornitore di servizi tecnologici e di 

consulenza aziendale strategica.  Zenitech fornisce servizi di consulenza, tecnologia e 

innovazione di prodotto, con particolare attenzione alla creazione e alla scalabilità di 

prodotti e sistemi mission-critical per clienti blue-chip. Leggi tutto.  

CAI Capital Partners raccoglie 125 mln $. 

3 dicembre 2020 - Nonostante la pandemia globale che colpisce le aziende di tutto il mondo, la società di private 

equity CAI Capital Partners con sede a Vancouver ha superato di oltre il 25% l’obiettivo di 100 milioni di 

dollari per il suo sesto ed ultimo fondo. Più di 80 sono stati gli investitori ripetitivi che, insieme ad alcuni nuovi 

hanno assunto impegni per $ 125 milioni. Leggi tutto.  

New State Capital Partners investe in KMS 

3 dicembre 2020 - New State Capital Partners (“New State”) ha annunciato oggi di 

aver effettuato un investimento azionario significativo in KMS, LLC (“KMS” o “the Company”), uno dei più 

grandi grossisti in USA di liquidazioni di prodotti di consumo e acquisti speciali insieme alla propria linea di 

prodotti KMS. Leggi tutto.  

Novacap e Investissement Québec acquisiscono Logibec 

3 dicembre 2020 - Novacap, una delle principali società di private equity canadesi, in collaborazione 

con Investissement Québec, ha annunciato oggi di aver acquisito Logibec, una società di software sanitario con 

sede a Montreal. La transazione riporta Logibec alla proprietà canadese. Fondata nel 1982, Logibec è una delle 

più grandi società di tecnologia sanitaria del Canada ed è interamente dedicata a contribuire a una migliore 

fornitura di cure ai pazienti e ad assistere i dirigenti sanitari nelle loro operazioni quotidiane attraverso la 

tecnologia. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/12/04/sovereign-capital-investe-zenitech-nuova-principal-capstone-jp-morgan-raccoglie-685-mln-otv-al-closing-del-suo-fondo-la-salute-digitale-170-mln-round-16-mln-sterline-upd/
https://bebeez.it/2020/12/04/sovereign-capital-investe-zenitech-nuova-principal-capstone-jp-morgan-raccoglie-685-mln-otv-al-closing-del-suo-fondo-la-salute-digitale-170-mln-round-16-mln-sterline-upd/
https://bebeez.it/2020/12/04/sovereign-capital-investe-zenitech-nuova-principal-capstone-jp-morgan-raccoglie-685-mln-otv-al-closing-del-suo-fondo-la-salute-digitale-170-mln-round-16-mln-sterline-upd/
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Target Global raccoglie 300 mln € al primo closing 

3 dicembre 2020 - La casa di investimento paneuropea Target Global è in vista del 

suo obiettivo per la sua nuova raccolta fondi per la crescita dopo aver raccolto oltre 

€ 300 milioni al primo closing. L’azienda spera di raccogliere 400 milioni di euro per il veicolo, che verrà 

utilizzato per investimenti in aziende tecnologiche in rapida crescita, con un’enfasi sul mercato, software-as-a-

service e fintech. Leggi tutto.  

Livingbridge cede The Up Group 

3 dicembre 2020 - Livingbridge ha concordato la vendita di The Up Group, la principale società di ricerca 

digitale, consulenza e networking in Europa. Il compratore è Alexander Mann Solutions (AMS), supportata 

da OMERS Private Equity, il ramo di private equity di uno dei più grandi piani pensionistici a benefici definiti 

del Canada. AMS supporterà The Up Group nella fornitura di soluzioni avanzate per i talenti ai propri clienti, nel 

ridimensionamento delle sue operazioni internazionali e nell’espansione del suo team, pur mantenendo il forte 

marchio e l’autonomia di Up per fornire una ricerca esecutiva digitale leader di mercato. Leggi tutto.  

African Infrastructure Investment Managers porta                

il suo terzo fondo a 400 mln $ 

2 dicembre 2020 - African Infrastructure Investment Managers ha portato il suo 

terzo fondo infrastrutturale paneuropeo di punta a 400 milioni di dollari attraverso un 

aumento di capitale. Gli 80 milioni di dollari in più rappresentano uno dei più grandi 

aumenti di capitale chiusi per un fondo africano dall’avvento della pandemia Covid-19, ha detto l’azienda. AIIF3 

ha ottenuto la prima chiusura a maggio 2017, con quattro chiusure successive concluse prima di una chiusura 

definitiva a maggio 2019. L’aumento di capitale era aperto agli LP esistenti e si è concluso a metà 

novembre. Leggi tutto.  

Arcano Earth raccoglie 292 mln € 

2 dicembre 2020 - Arcano Earth, il fondo lanciato nel 2019 che investe in infrastrutture sostenibili sia negli Stati 

Uniti che in Europa, ha raggiunto nell’ultimo closing i 292 milioni di euro, superando così il suo obiettivo iniziale 

di 250 milioni di euro. Il fondo cerca di fornire ai propri investitori l’opportunità di generare un impatto sociale, 

economico e ambientale positivo sulla società con una combinazione rischio-rendimento altamente attraente, 

investendo in infrastrutture sostenibili legate alla transizione energetica, acqua, infrastrutture digitali e trasporto 

sostenibile. Leggi tutto.  

Ace Management guida un round di serie C su EclecticIQ 

2 novembre 2020 - EclecticIQ, un’intelligence sulle minacce, la caccia e la 

tecnologia di risposta fornitore globale, ha raccolto € 20 milioni ($ 24 milioni) in Serie C il finanziamento, guidato 

da Ace Management, investitore leader europeo nella cyber growth. Altri contributori al round di finanziamento 

includono Capricorn Digital Growth Fund e Quest for Growth, Invest-NL, Arches Capital e gli investitori esistenti 

INKEF Capital, KEEN Venture Partners e KPN ventures. Ciò porta il finanziamento totale della società raccolto a 

47 milioni di euro su un periodo di quattro anni, rendendola tra le migliori scale-up di sicurezza informatica 

globali finanziate con sede in Europa. Leggi tutto.  

Entrepreneurial Equity Partners investe in Salm Partners 

2 dicembre 2020 - Entrepreneurial Equity Partners (“e2p”), una società di private equity con sede a Chicago 

focalizzata sui settori alimentare e dei beni di consumo confezionati, ha annunciato oggi di aver investito in Salm 

Partners (“Salm” o la “Società”) insieme alla famiglia Salm, che manterrà una partecipazione significativa nella 

Società. I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti. Fondata nel 2004, Salm è il più grande 

produttore a contratto di salsicce completamente cotte e hot dog premium negli Stati Uniti e serve una base di 

clienti blue-chip che include marchi leader del settore. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/12/03/715842/
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CenterOak Partners cede FullSpeed Automotive 

2 dicembre 2020 - CenterOak Partners ha venduto FullSpeed Automotive a un altro 

investitore di private equity MidOcean Partners dopo tre anni nel suo portafoglio. FullSpeed, 

il quarto più grande operatore di lubrificazione rapida negli Stati Uniti, opera principalmente 

con Grease Monkey e SpeeDee. Leggi tutto.  

Tikehau Capital e Bpifrance entrano in Ekimetrics 

1 dicembre 2020 - Ekimetrics, leader europeo nelle soluzioni di data science, ha annunciato un investimento 

complessivo di 24 milioni di euro da parte di Tikehau Capital e Bpifrance tramite il suo fondo MidCap, 

entrambi con quote di minoranza.  I fondatori di Ekimetrics, che manterranno una quota di controllo, investiranno 

le nuove risorse per alimentare la società verso la sua crescita internazionale, rafforzando il proprio patrimonio 

tecnologico e fissando un nuovo standard per il settore in tutto il mondo. Leggi tutto.  

Firstminute raccoglie 111 mln $ 

1 dicembre 2020 - Firstminute Capital ha annunciato il closing della raccolta del suo secondo 

fondo di seed venture capital a quota 87 milioni di sterline. Fondato nel 2016 da Brent 

Hoberman (meglio conosciuto come co-fondatore di lastminute.com e MADE.com), insieme 

a Spencer Crawley (ex Goldman Sachs), questo nuovo fondo arriva dopo il primo fondo da  100 milioni di 

dollari e porta Firstminute a 211 milioni di dollari di asset in gestione. Leggi tutto. 

La norvegese Longship raccoglie 106 mln euro 

1 dicembre 2020 - Longship, società di private equity con sede a Oslo, ha chiuso la raccolta del suo secondo 

fondo raggiungendo l’hard cap di 1,7 miliardi di corone norvegesi (160 milioni di euro). Il veicolo è leggermente 

più grande del primo fondo che aveva raccolto 133 milioni di euro nel 2016. Longship, specialista in buyout di 

fascia medio-bassa, gestisce ora 3,1 miliardi di corone (300 milioni di euro) di capitale aggregato. Leggi tutto.  

Blackstone acquista DCI 

1 dicembre 2020 - Blackstone ha annunciato l’acquisizione di DCI, un pioniere 

nell’investimento quantitativo di credito con circa 7,5 miliardi di dollari in gestione nei 

mercati globali investment grade, high yield ed corporate.  L’azienda, con sede a San Francisco, applica un 

modello proprietario, basato sui fondamentali e guidato dalla tecnologia per fornire rendimenti differenziati ai 

clienti. Leggi tutto.  

Castle Harlan ottiene 295 mln $ per rifinanziare la partecipata Tensar 

1 dicembre 2020 - Castle Harlan, una società di private equity di New York, si è assicurata 

un rifinanziamento per un totale di 295 milioni di dollari per la sua controllata Tensar Corp., con sede 

ad Atlanta in Georgia.  Morgan Stanley ha agito come unico lead arranger per il prestito a termine First Lien 

da $ 220 milioni e il prestito Second Lien Term Loan da $ 75 milioni, che sono stati sindacati a un piccolo gruppo 

di istituti di credito. Marcel Fournier, senior managing director di Castle Harlan, ha detto: “Vediamo un 

potenziale significativo in Tensar. Leggi tutto.  

Certior al primo closing a 35 mln euro                                            

per il fondo Special Opportunities 

1 dicembre 2020 - Certior Capital ha annunciato il prio closing a 35 milioni di euro per il suo fondo Certior 

Special Opportunities Fund specializzato in credito distressed. Il fondo ha un obiettivo di 75 milioni di euro e la 

chiusura definitiva è prevista per maggio 2021. Il nuovo fondo investirà in aree quali debito distressed, strategie 

opportunistiche, situazioni speciali, prestiti in sofferenza e titoli garantiti da attività. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/12/02/715570/
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Blackstone insieme ad altri 9 concorrenti in gara per CMC Holdings 

30 novembre 2020 - Blackstone e il rivenditore online cinese JD.com sono tra le oltre 10 controparti che hanno 

presentato un’offerta per CMC Holdings, l’unico distributore dei prodotti per la cura della pelle di FANCL in 

Asia al di fuori del Giappone, hanno detto persone con una conoscenza diretta della questione. Bain Capital, 

Carlyle, MBK Partners, Sequoia Capital e CITIC Capital sono anche tra gli offerenti per CMC, valutando 

l’attività di proprietà di Chris Chan con sede a Hong Kong a quasi $ 1 miliardo, hanno detto le fonti a Reuters. 

Leggi tutto.  

Capita in esclusiva con Montagu                                                         

per la cessione di Education Software Solutions 

30 novembre 2020 - L’outsourcer britannico Capita Plc ha detto venerdì di essere in trattative esclusive con la 

società di private equity Montagu sulla potenziale vendita della sua attività indipendente Education Software 

Solutions (ESS). La società, che ha cercato di vendere alcune attività non fondamentali, si aspettava di ottenere 

almeno 500 milioni di sterline (668,25 milioni di dollari) per il business del software educativo, la cui piattaforma 

SIMS è utilizzata da 21.000 scuole in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord. Leggi tutto.  

INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II acquista                                 

7 imprese agricole da Linas Agro Group 

30 novembre 2020 - L’INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II (STAFF II), che investe in 

foreste e terreni nell’Europa centrale e orientale, ha acquisito 7 società dal gruppo di imprese agricole Linas Agro 

Group per un totale di 13,6 milioni di euro. Le nuove società acquisite possiedono indirettamente 2.000 ettari di 

terreno agricolo situato nella Lituania centrale che Linas Agro Group affitterà in base a un accordo di 25 anni. 

“Questo è il primo investimento del fondo istituito all’inizio di questo mese che soddisfa i nostri obiettivi di 

consolidare i portafogli a lungo termine di terreni agricoli e foreste di alta qualità e gestirli secondo gli standard 

dell’agricoltura e della silvicoltura sostenibili. Leggi tutto.  

NN Investment Partners lancia fondo per prestiti commerciali 

30 novembre 2020 - NN Investment Partners (NN IP) ha lanciato il fondo NN (L) Flex 

Trade Finance, che offre agli investitori istituzionali l’accesso a un portafoglio conservativo di prestiti finanziari 

commerciali a breve scadenza forniti a livello globale. Con il lancio del fondo, NN IP in qualità di gestore di 

portafoglio collabora con Channel Capital Advisors LLP con sede a Londra per migliorare 

l’approvvigionamento e la gestione delle pipeline.  La finanza commerciale consente agli investitori istituzionali 

di entrare in un mercato di 15 trilioni di dollari che è stato dominato dalle banche fino a tempi recenti. Leggi tutto.  

FTV Capital guida un round di serie C su Paddle 

30 novembre 2020 - Paddle, una startup britannica che aiuta le aziende SaaS a gestire abbonamenti e pagamenti 

software, ha raccolto $ 68 milioni in una serie C guidata da FTV Capital. Al round hanno preso parte 

anche Kindred Capital, Notion Capital e 83North, che porta la raccolta fondi totale dell’azienda a 93 milioni di 

dollari. Leggi tutto.  
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Inframedica (DWS European Infrastructure) finanzia                              

l’acquisizione di Medipass con bond da 55 mln euro.                                                

Lo sottoscrive tutto UBS am 

4 dicembre 2020 - UBS Asset Management, tramite la sua European Infrastructure Debt Platform, ha 

finanziato con un private bond da 55 milioni di euro l’acquisizione di Medipass e gli investimenti da condurre 

nel prossimo biennio nel fornitore leader nel mercato italiano di apparecchiature e servizi per radioterapia e 

diagnostica per immagini, da parte di Dws Alternatives Global Limited. DWS ha acquisito il 100% di 

Mediapass nel settembre scorso tramite Inframedica sarl, controllata del fondo DWS Pan-European 

Infrastructure III. A vendere era stata KOS, controllata da CIR (la holding di Carlo De Benedetti quotata a 

Piazza Affari) e partecipata da F2i Healthcare. L’acquisizione di Medipass era stata condotta sulla base di 

un enterprise value di 169,2 milioni di euro e di un equity value di circa 103 milioni (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

In attesa del passaggio di controllo a Cdp e ai fondi,                       

ASPI piazza bond da 1,25 mld euro 

3 dicembre 2020 - Autostrade per l’Italia (ASPI) ha collocato ieri un nuovo bond da 1,25 

miliardi di euro per finanziare gli investimenti e le manutenzioni del Piano industriale e il processo di 

trasformazione della società come operatore integrato di mobilità. Il bond, che ha scadenza 8 anni e paga una 

cedola fissa del 2%, è stato collocato a un rendimento a scadenza del 2,163%, pari a 250 punti base sopra il tasso 

di riferimento mid-swap. Il bond sarà quotato al Global Exchange Market MTF dell’Irish Stock 

Exchange. Morgan Stanley è stato Sole Global Coordinator e Sole Active Bookrunner; Banca Akros, Imi – Intesa 

Sanpaolo, Mediobanca, Natixis, UBI Banca e UniCredit sono stati bookrunner. Gli studi legali White & Case e 

Allen & Overy hanno supportato, rispettivamente, ASPI e le banche. Leggi tutto. 

Green Arrow Capital, al via la raccolta del secondo fondo di private debt        

con target 250 mln euro, mentre il fondo infrastrutture è già a quota 100 mln 

2 dicembre 2020 - Sarà da 250 milioni di euro il nuovo fondo di Green Arrow Capital sgr dedicato al private 

debt, Green Arrow Private Debt II, che prevede il primo closing entro giugno 2021 e che inizierà a operare 

entro il secondo semestre dell’anno. Lo ha detto a BeBeez Eugenio de Blasio, fondatore e ceo di Green Arrow 

Capital, anticipando anche la il nuovo fondo infrastrutture lanciato lo scorso agosto (si veda altro articolo 

di BeBeez) ha già raccolto 100 milioni dagli investitori e annuncerà il primo closing entro fine anno. Leggi tutto.  

Si chiude la seconda emissione del basket bond Regione Puglia. 

Collocato un portafoglio totale di 52 mln euro 

1 dicembre 2020 - Si è chiusa ieri la seconda emissione del basket bond Regione Puglia, che 

ha coinvolto sei società emittenti per un valore complessivo di 18,6 milioni di euro di minibond. Sommata alla 

prima emissione, chiusa nel giugno scorso per 33,4 milioni  suddivisi su 8 minibond (si veda altro articolo 

di BeBeez), è stato generato quindi un portafoglio totale di 52 milioni di euro. Leggi tutto.  

                     PRIVATE DEBT 
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Bnp Paribas Reim compra due asset logistici in Italia da Prologis                          

per 50 mln euro 

3 dicembre 2020 - Bnp Paribas Reim, per conto del suo Eurozone Logistics Fund (ELF), ha rilevato due asset 

logistici in Italia da Prologis Inc. GVA Redilco ha agito come consulente nella compravendita. Per la 

finalizzazione delle acquisizioni, Bnp Paribas Reim Italy è stata supportata da Dentons Europe Studio Legale 

Tributario in qualità di advisor legale, Pirola Pennuto Zei & Associati in qualità di advisor fiscale e dal Gruppo 

YARD REAAS in qualità di advisor tecnico. Leggi tutto.  

Aquileia Capital Services (Bain Capital Credit) vende                      

un immobile a Palermo 

1 dicembre 2020 - Aquileia Capital Services, società di Bain Capital Credit specializzata 

nella gestione del credito con sottostante immobiliare, ha ceduto un edificio a uso uffici con 

piastra commerciale cielo-terra in Piazzetta S.F. Flaccovio 25 a Palermo. L’immobile, 

situato in pieno centro cittadino tra il teatro Massimo e il teatro Politeama, è la ex sede di Banca Nuova e ha una 

superficie complessiva lorda di oltre 2.300 mq, suddivisi in spazi commerciali e uffici. Leggi tutto.  

Ardian chiude l’acquisizione degli immobili di Mps                                           

insieme a Dea Capital Real Estate. Deal da oltre 300 mln euro 

30 novembre 2020 - Ardian e DeA Capital Real Estate sgr hanno chiuso l’acquisizione di 26 

immobili dal Gruppo Mps . Gli edifici, a prevalente destinazione uffici, sono situati per lo più nei centri storici 

di Milano e Roma, con una superficie commerciale di circa 90 mila mq e un valore complessivo di oltre 300 

milioni di euro. Leggi tutto.  

Hines al lavoro per portare a Milano gli hotel di Rocco Forte e 

Ferragamo  

30 novembre 2020 - Hines Italy, la filiale italiana del gestore immobiliare 

americano Hines, intende portare a Milano gli hotel di Rocco Forte e Ferragamo. Lo ha 

annunciato la scorsa settimana al Milano Fashion Global Summit Mario Abbadessa, senior managing director e 

country head di Hines Italy. Nel dettaglio, gli hotel Rocco Forte e Ferragamo apriranno a ridosso di via della 

Spiga. Leggi tutto.  

Apre a Bologna un nuovo spazio The Student Hotel.                                              

Che conferma un investimento da 425 mln euro in Italia 

30 novembre 2020 - Ha aperto i battenti nel quartiere Bolognina di Bologna un nuovo spazio The Student Hotel. 

La struttura conta 361 stanze, che ospitano a oggi 180 studenti, di cui il 47% italiani. Dal gennaio 2021 The 

Student Hotel (TSH) Bologna accoglierà anche i primi turisti nazionali e internazionali. TSH Bologna rappresenta 

la 16ma sede TSH e la seconda in Italia dopo quella di Firenze Lavagnini, inaugurata nel giugno 2018 (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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UBP raccoglie 110 mln euro per il suo fondo di debito immobiliare 

4 dicembre 2020 - Union Bancaire Privée (UBP) ha annunciato il primo closing della raccolta 

del fondo UBP Private Debt Fund III, con oltre 110 milioni di euro. di impegni. La strategia 

punta a ottenere rendimenti “risk adjusted” interessanti investendo in obbligazioni di emittenti 

privati e va ad ampliare l’offerta di UBP nell’ambito delle soluzioni di private debt. Il team 

Private Debt della banca seleziona le sue operazioni nell’universo dei family office, un network informale di 

multi-family office, single family office e imprese sostenute da patrimoni familiari. Leggi tutto.  

Patrizia acquista sviluppo a Monaco 

4 dicembre 2020 - Patrizia ag ha annunciato l’acquisizione di un importante sito di sviluppo a Monaco, in 

Germania, dove costruirà un nuovissimo edificio per uffici all’avanguardia di 15.700 metri quadri. Il sito è situato 

nel cuore del Werksviertel, il nuovo quartiere a uso misto di uffici principali di Monaco vicino a Ostbahnhof. La 

costruzione dovrebbe essere completata entro la fine del 2023. L’area combina vecchio e nuovo, tra cui un misto 

di fabbriche storiche e strutture moderne contrastanti, nonché servizi, attrazioni culturali e ricreative, come la 

nuova sala concerti di Monaco. Leggi tutto.  

Skanska vende uffici a Varsavia 

4 dicembre 2020 - Skanska Commercial Development Europe ha annunciato la vendita del 

secondo edificio del complesso di uffici Spark situato a Varsavia, in Polonia, a Stena 

Fastigheter per 70 milioni di euro. Il trasferimento di la proprietà è previsto per il primo trimestre del 2021. Il 

complesso Spark comprende tre edifici a uffici e si trova nel cuore di Wola, uno dei quartieri degli affari e degli 

uffici in più rapida crescita a Varsavia. Leggi tutto.  

Aareal Bank finanzia student housing a Londra 

4 dicembre 2020 - Aareal Bank AG ha fornito un finanziamento triennale di circa 54 milioni di sterline 

per Scape London Canalside, una struttura ricettiva per studenti con oltre 400 posti letto a Londra. L’asset si 

trova in Bradwell Street vicino alla Queen Mary University, una delle più grandi università di Londra. È stato 

costruito ed è gestito da Scape, uno sviluppatore e operatore mondiale di alloggi per studenti, e inaugurato nel 

settembre 2019. Scape London Canalside offre aree pubbliche moderne tra cui un centro fitness, cinema, sale 

studio e lounge. Leggi tutto.  

Redevco conclude la ristrutturazione di Parque Corredor                  

a Madrid 

4 dicembre 2020 - Redevco, gestore europeo degli investimenti immobiliari urbani, ha concluso la ristrutturazione 

su larga scala del Parque Corredor a Madrid. I lavori di costruzione, iniziati un anno fa, sono stati completati in 

anticipo. Più di 300 lavoratori hanno proseguito i lavori di costruzione su turni durante il lockdown. Un progetto 

di ristrutturazione su larga scala da 45 milioni di euro ha completamente ammodernato uno dei più grandi centri 

commerciali della Spagna. Il marchio di moda Zara torna al Parque Corredor con una superficie di 3.800 mq. store 

per unirsi ad altri grandi marchi. Parque Corredor è uno dei più grandi centri commerciali in Spagna, con 123.000 

mq. di superficie. Leggi tutto.  

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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NCC inizia la costruzione di We Land a Helsinki 

4 dicembre 2020 - La società di costruzioni svedese NCC ha annunciato i suoi piani per iniziare questo mese la 

costruzione del nuovo concetto di ufficio, We Land, nel distretto di Ruoholahti di Helsinki, in Finlandia. Il 

quartiere degli affari di Ruoholahti comprende quasi il 20% degli uffici centrali di Helsinki e circa 19 mila 

persone vi lavorano. Leggi tutto.  

Optimum Asset Management acquista appartamenti                    

e unità commerciali a Berlino 

3 dicembre 2020 - HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH ha ora acquisito 372 

appartamenti, 26 unità commerciali e i relativi parcheggi nell’area di conservazione sociale Kreuzberg Nord. Gli 

edifici in Mehringplatz 12-14, Friedrichstrasse 246 e Wilhelmstrasse 2-6 sono stati offerti da una società 

immobiliare lussemburghese gestita da Optimum Asset Management SA come parte di una procedura di 

offerta. Leggi tutto. 

Real I.S. compra uffici a Vienna 

3 dicembre 2020 - Real I.S. ha acquisito il “TownTown CB 06”, edificio per uffici a Vienna per il suo fondo 

aperto REALISINVEST EUROPA per clienti privati. Costruita nel 2008, la proprietà ha una superficie totale in 

affitto di circa 5.200 mq ed è affittato al 99,5 percento. Leggi tutto.  

Hyatt apre l’ottava struttura a Londra 

3 dicembre 2020 - Hyatt ha annunciato oggi che un’affiliata Hyatt ha stipulato un 

accordo di gestione con un’affiliata di Olympus Property Holding Limited per sviluppare un nuovo hotel Hyatt 

Regency a Londra. L’apertura dell’hotel di 196 camere è prevista per il 2024 e segnerà l’ottava struttura a 

marchio Hyatt e il secondo hotel Hyatt Regency a Londra. Hyatt Regency London Olympia si aggiungerà 

all’attuale portafoglio di hotel Hyatt Regency nel Regno Unito. Leggi tutto.  

NREP Logicenters compra centro di distribuzione a Oslo 

3 dicembre 2020 - NREP Logicenters continua a rafforzare la sua posizione nella regione di Oslo con 

l’acquisizione da record di uno dei centri di distribuzione più sofisticati della regione nordica. La proprietà 

acquisita è una proprietà di alta qualità di 27 metri di 84.800 mq affittata al negozio di alimentari Coop. La società 

di proprietà logistiche Logicenters continua a stabilire e consolidare la propria presenza in hub logistici strategici 

in Norvegia. Proprio accanto all’aeroporto di Oslo. Leggi tutto.  

Tritax EuroBox acquista logistica in Belgio 

3 dicembre 2020 - Tritax EuroBox plc, che investe in alta qualità, molto grande, prime immobiliare logistico 

strategicamente situato in tutta l’Europa continentale, annuncia di aver concordato l’acquisizione di un asset da 

31,2 milioni di euro a Nivelles, Belgio. Questo è il tredicesimo asset della società, una struttura logistica di 34.125 

mq di nuova costruzione composta da due unità (una di 18.140 mq e l’altra di 15.985 mq), situata nell’attraente 

mercato logistico di Nivelles, a sud di Bruxelles in Belgio. Leggi tutto.  

Catella cede portafoglio residenziale a Woonhave 

3 dicembre 2020 - Catella Residential Investment Management (CRIM), con sede a Berlino, ha venduto un 

portafoglio immobiliare olandese a Woonhave per oltre 100 milioni di euro per conto del Catella European 

Residential Fund (CER). Il portafoglio comprende 355 appartamenti che coprono circa 30.025 mq di superficie 

affittabile, oltre a parcheggi e unità commerciali, in sei proprietà in totale, di cui due a L’Aia e uno a Leida, 

Rotterdam, Tilburg e Woerden. Il tasso di occupazione medio era del 97,6% alla fine di ottobre. Leggi tutto. 
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Swiss Life Asset Managers compra                                                      

una delle Lee Towers a Rotterdam 

2 dicembre 2020 - Swiss Life Asset Managers ha acquisito una delle prestigiose Lee 

Towers nella città olandese di Rotterdam con un accordo azionario. L’acquisizione sarà 

assegnata al fondo pubblico immobiliare aperto Swiss Life REF (DE) European Real Estate 

Living and Working e Swiss Life REF (DE) European Living in parti uguali. Quest’ultimo fondo è distribuito in 

esclusiva da Deka in Germania. Il venditore è la società olandese tB | BHW Projects BV. Leggi tutto.  

Tokoro Capital compra uffici a Parigi 

2 dicembre 2020 - Tokoro Capital ha acquisito, per c. € 30 mln, l’86 di Rue De Courcelles, un edificio per uffici 

di 1.100 mq nell’8 ° arrondissement di Parigi, da una JV tra Angelo Gordon e S2i Partners. La proprietà, situata 

nel CBD di Parigi, è attualmente vacante a seguito di un’importante ristrutturazione, con Tokoro Capital che ha 

già iniziato a sondare potenziali occupanti interessati. L’acquisizione fuori mercato è la prima effettuata da 

Tokoro Capital da quando è stata lanciata nell’aprile 2020, dopo aver chiuso il suo primo fondo, TKO-I LP con 

c. € 250m di capitale investibile, ipotizzando effetto leva. Leggi tutto.  

Vita Group finanzia Cain International 

2 dicembre 2020 - Cain International, la società di investimento immobiliare privata operante 

in Europa e negli Stati Uniti, ha concordato un prestito di sviluppo di £ 80 milioni con Vita Group e un affermato 

gestore di investimenti immobiliari per finanziare lo sviluppo di un Programma di alloggi per studenti di 780 unità 

vicino all’Università di Warwick a Coventry. Leggi tutto.  

Le britanniche Arcadia Group e Debenhams rischiano la liquidazione 

2 dicembre 2020 - l gigante britannico di High Street e proprietario di Topshop, Burton e Dorothy 

Perkins, Arcadia Group è entrato in amministrazione controllata, mettendo a rischio 13.000 posti di lavoro. Si 

veda qui Europe-re.  L’annuncio segue i recenti tagli di bilancio che interesserebbero 500 posti di lavoro di 

gestione in tutto il mondo. L’azienda ora si unisce ai ranghi di altri rivenditori del Regno Unito gravemente colpiti 

da una pandemia di COVID-19 in corso. Matt Smith e Dan Butters, insieme ad altri partner di ristrutturazione 

di Deloitte, oggi sono stati nominati amministratori congiunti. Leggi tutto.  

TEDi affitta spazio all’interno del P3 Logistic Parks 

1 dicembre 2020 - Con una superficie totale di circa 130.700 m², il P3 Park Kamen è il più 

grande progetto di brownfield di P3 Logistic Parks in Europa. Ora il proprietario e 

sviluppatore a lungo termine di immobili logistici ha firmato un contratto di locazione di 10 anni con il rivenditore 

non alimentare TEDi per la seconda fase di costruzione del parco con circa 84.000 m² di spazio utilizzabile. P3 è 

stata assistita per la locazione dalla società di consulenza Logivest. Leggi tutto.  

European Logistics Investment si allea con Panattoni                                                  

e acquista spazio logistico a Breslavia 

1 dicembre 2020 - European Logistics Investment BV (ELI) ha acquisito due magazzini situati a Breslavia, uno 

dei principali centri logistici in Europa centro-orientale. ELI, insieme al suo strategico partner Panattoni, prevede 

di sviluppare ulteriormente l’investimento, in base al quale verrà costruita City Logistics Wrocław North, che 

fornirà 45.000 mq di moderno spazio logistico. European Logistics Investment (ELI), una piattaforma logistica 

in via di sviluppo dinamico in Polonia, ha acquisito dunque un complesso di magazzini a Breslavia composto da 

due edifici con una superficie totale di 9.500 mq. e 13 ettari di superficie di investimento. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2020/12/02/715594/
https://bebeez.it/2020/12/02/715594/
https://bebeez.it/2020/12/02/715594/
http://europe-re.com/arcadia-collapses-into-administration-putting-13-000-jobs-at-risk-gb/68558
https://bebeez.it/2020/12/02/715594/
https://bebeez.it/2020/12/01/aviva-investors-compra-uffici-a-londra/
https://bebeez.it/2020/12/01/aviva-investors-compra-uffici-a-londra/
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LGIM Real Assets acquista spazio self storage in UK 

1 dicembre 2020 - LGIM Real Assets (Legal & General) ha acquisito due asset operativi 

di self storage appositamente costruiti a Bury e Lichfield, fornendo oltre 92.000 piedi 

quadrati di spazio locabile combinato. Si veda qui propertyfundsnews.  Queste transazioni 

dimostrano una continua focalizzazione sull’investimento in asset operativi e seguono un 

anno di acquisizioni e sviluppi per il suo portafoglio di self storage. Il settore del self storage nel Regno Unito è 

cresciuto notevolmente negli ultimi anni e oggi rappresenta il 41% del mercato europeo del self storage. Recenti 

scoperte mostrano che, sebbene ora ci siano circa 1.900 siti di self storage nel Regno Unito, solo il 35% di questi 

sono costruiti appositamente, rappresentando una significativa opportunità per gli investitori. Leggi tutto.  

Sirius Real Estate fa suo un business park a Norimberga 

1 dicembre 2020 - Sirius Real Estate, il principale proprietario e gestore di parchi commerciali e industriali di 

marca che forniscono spazi convenzionali e spazi di lavoro flessibili in Germania, annuncia di aver portato a 

termine l’acquisizione di un business park multi-tenanted a Norimberga per un costo totale di acquisizione di 13,7 

milioni di euro, riflettendo un rendimento iniziale netto EPRA del 7,1%. Leggi tutto.  

Aviva Investors compra uffici a Londra 

1 dicembre 2020 - Aviva Investors, l’attività di gestione patrimoniale globale di Aviva 

plc (“Aviva”), ha annunciato di aver acquisito l’edificio Stylus situato a 112-116 Old Street, EC1, nel cuore della 

Tech City di Londra, una delle i cluster leader a livello mondiale per le imprese tecnologiche e le start-up. Il 

nuovo sviluppo degli uffici è stato costruito dietro la facciata conservata di un’ex fabbrica di grammofoni 

vittoriana ed è eccezionalmente efficiente dal punto di vista energetico, essendo stato premiato con una 

valutazione di efficienza energetica EPC di A senza l’utilizzo di combustibili fossili. Leggi tutto.  

Vonder lancia a Londra il suo ultimo progetto di co-living 

30 novembre 2020 - Vonder, un marchio globale di co-living, ha lanciato il suo ultimo sviluppo PRS (Private 

Rent Sector), Vonder Skies, con la prima fase costituita da 127 appartamenti nel cuore di Brentford a Londra con 

oltre il 50% delle proprietà già affittate. La seconda fase, che inizierà nella primavera del 2021, aggiungerà 

ulteriori 144 appartamenti al complesso. Con oltre 1,5 miliardi di euro di asset in gestione in tutta Europa, Vonder 

Skies si unisce al portafoglio di co-living del marchio in città chiave tra cui Berlino, Varsavia e Londra. Situato su 

Great West Road nella città di Brentford, Vonder Skies comprende oltre 100.000 piedi quadrati di sviluppo 

residenziale su cinque piani, e include 3.550 piedi quadrati di servizi e 12.270 piedi quadrati cortili. Leggi tutto.  

pbb Deutsche Pfandbriefbank finanzia                          

proprietà logistiche del CBRE Logistics Venture Fund 

30 novembre 2020 - pbb Deutsche Pfandbriefbank ha fornito una linea di prestito 

garantito senior di 100 milioni di euro a CBRE Global Investors per rifinanziare il 

debito esistente su tre proprietà logistiche del CBRE Logistics Venture Fund. pbb ha 

agito in qualità di Mandated Lead Arranger, Facility and Security Agent. Il portafoglio 

logistico puro di 363.510 m² ben collegato comprende tre proprietà tutte situate nella 

regione parigina (Bruyeres, Lagny e Villabe). La base degli inquilini include nomi 

molto apprezzati come Auchan e XPO. Leggi tutto.  

Brunswick Property Partners acquista uffici nei dintorni di Londra 

30 novembre 2020 - Brunswick Property Partners (BPP) ha acquisito due proprietà per un totale di 44,7 milioni 

di euro (40 milioni di sterline) per Akoya, la sua nuova impresa dedicata agli uffici nei dintorni di Londra da 1,12 

miliardi di euro (1 miliardo di sterline). BPP ha acquisito Carlson Court a Putney dall’attività internazionale 

di Federated Hermes per 25,7 milioni di euro (23 milioni di sterline) e 111-115 Salusbury Road a Queens Park 

da un investitore privato per 18,4 milioni di euro (16,5 milioni di sterline). Leggi tutto.  

https://www.propertyfundsworld.com/2020/11/30/292841/legal-general-acquires-two-self-storage-assets
https://bebeez.it/2020/12/01/aviva-investors-compra-uffici-a-londra/
https://bebeez.it/2020/12/01/aviva-investors-compra-uffici-a-londra/
https://bebeez.it/2020/12/01/aviva-investors-compra-uffici-a-londra/
https://bebeez.it/2020/11/30/715094/
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Accor acquisisce                                                                                  

la piena proprietà del business asset light di sbe 

30 novembre 2020 - Nell’ambito della sua strategia di semplificazione e asset-light, e con 

l’ambizione di accelerare il suo slancio nel settore in rapida crescita dell’ospitalità Lifestyle, Accor annuncia oggi 

la firma di accordi vincolanti su un nuovo assetto proprietario del Gruppo sbe. In base ai termini di questi accordi, 

Accor acquisisce la piena proprietà del business asset light di sbe, inclusi i marchi di hotel Delano, Mondrian, SLS 

e Hyde insieme alla maggior parte dei marchi di Food & Beverage di sbe, tra cui Cleo, Fili’a o Carna di Dario 

Cecchini. Leggi tutto.  

La Qatar Investment Authority entra in IstinyePark 

30 novembre 2020 - La Qatar Investment Authority (QIA) collabora con Doğuş Group e Orjin Group e 

prende una partecipazione nell’IstinyePark, uno dei più grandi centri commerciali di Istanbul, in Turchia. Il 

gruppo Doğuş ha infatti firmato un accordo con Qatar Holding LLC, con sede a Doha, interamente controllata 

dalla Qatar Investment Authority (QIA), per la vendita di una partecipazione nel centro commerciale IstinyePark. 

La percentuale di partnership di Qatar Holding non è stata resa nota. Leggi tutto.   

 

Il tribunale dichiara il fallimento della Indelfab (ex JP Industries). 

Rilevò il comparto bianco della ex Antonio Merloni nel 2012 

4 dicembre 2020 - Il Tribunale di Ancona nei giorni scorsi ha dichiarato 

il fallimento della Indelfab, la ex JP Industries che a fine dicembre 2011 aveva acquisito i comparti del 

bianco di Antonio Merloni elettrodomestici, compresi gli stabilimenti marchigiani di Santa Maria e Maragone a 

Fabriano e quello umbro di Gaifana. Lo ha deciso il giudice delegato Giuliana Filippello, che ha rigettato la 

richiesta di concordato liquidatorio presentato il 30 settembre scorso e fissato l’udienza per l’esame dello stato 

passivo per il 18 marzo 2020. Leggi tutto.  

Carlyle, GLG e Stellex si aggiudicano l’asta per Officine Maccaferri 

3 dicembre 2020 - L’Ad Hoc Group (AHG), il gruppo di fondi composto da Carlyle e dai suoi coinvestitori Man 

GLG e Stellex Capital, ha vinto l’asta indetta dal Tribunale di Bologna per rilevare il 100% di Officine 

Maccaferri, attualmente in concordato preventivo con riserva. Lo ha reso noto ieri AHG, che è lo stesso gruppo 

di investitori titolari del 54% delle obbligazioni senior 5,75% con scadenza 2021 da 190 milioni di euro. AHG 

acquisterà Officine Maccaferri per 9,3 milioni di euro ed erogherà un finanziamento ponte di 40 milioni di 

euro entro fine 2020. Leggi tutto. 

Exprivia incassa un finanziamento da 20 mln di euro                         

da un pool di banche. Intanto la controllata Italtel ottiene           

una proroga per la presentazione della proposta concordataria 

1 dicembre 2020 - Exprivia, società di telecomunicazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana, 

ha incassato un finanziamento da 20 milioni di euro da un pool di banche, costituito da Banca Popolare di 

Puglia e Basilicata nel ruolo di arranger e finanziatrice, Banca Popolare Pugliese nel ruolo di 

finanziatrice, Banca Finanziaria Internazionale nel ruolo di banca agente e Sace Agent. Leggi tutto.  

 CRISI E RILANCI 
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Overfunding nel primo giorno di campagna di crowdfunding     

per il jet elettrico a uso navale DeepSpeed.                                   

Che già pensa alla quotazione in Borsa 

3 dicembre 2020 - Sealence spa, startup italiana che ha sviluppato il jet elettrico a uso navale DeepSpeed, ha 

lanciato ieri una campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe. La campagna ha superato l’obiettivo 

minimo di raccolta di 300 mila euro in sole 4 ore dal lancio e punta a una raccolta massima di 2 milioni. 

DeepSpeed, che ha una valutazione pre-money di 33,5 milioni di euro, conta di quotarsi in Borsa nei prossimi 

3 anni. Leggi tutto.  

Red Fish LongTerm Capital raccoglie 6,17 mln euro in equity crowdfunding     

su Opstart 

2 dicembre 2020 - La società di investimenti italiana Red Fish LongTerm Capital spa (RFLC) ha raccolto 6,17 

milioni di euro tramite la piattaforma italiana di equity crowdfunding Opstart. Lo ha comunicato nei giorni 

scorsi in un post su Linkedin dal founder e ceo Paolo Pescetto. La campagna di equity crowdfunding aveva un 

obiettivo minimo di raccolta di 500 mila euro e un obiettivo massimo di 8 milioni. Leggi tutto.  

Opstart avvia il collocamento di minibond                                          

sul suo portale Crowdbond. In rampa di lancio                                

le campagne di ARC Real Estate e Fenice spa società benefit 

2 dicembre 2020 - Il portale italiano di crowdfunding Opstart ha avviato il collocamento di minibond sul suo 

portale Crowdbond. Quest’ultima è la divisione specializzata di Crowdbase, multipiattaforma fintech di Opstart 

nata con l’obiettivo di introdurre nuove soluzioni per fornire capitali all’economia reale e offrire al contempo 

opportunità di investimento innovative e diversificate agli investitori, attraverso l’utilizzo delle più avanzate 

tecnologie. Leggi tutto.  

 

Banca d’Italia inaugura il suo polo del fintech Milano Hub 

4 dicembre 2020 - Banca d’Italia ha inaugurato ieri il suo polo fintech, Milano Hub Si tratta di “un fintech hub, 

un luogo fisico e virtuale in cui operare un collegamento fra l’industria finanziaria, quella tecnologica, il mondo 

accademico e la Banca d’Italia”, ha spiegato ieri in conferenza stampa il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco. 

L’apertura dell’Hub era stata annunciata a fine maggio dallo stesso Visco in occasione delle sue Considerazioni 

finali (si veda qui l’Insight View di BeBeez del 1° giugno, disponibile per gli abbonati a BeBeez News 

Premium). Leggi tutto.  

FINTECH 

CROWDFUNDING 
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Le startup fintech e insurtech incassano                       

finanziamenti per 55,3 mld $ a livello globale.                          

Lo calcola il Politecnico di Milano 

2 dicembre 2020 - Sono 2.541 le startup fintech e insurtech di tutto il mondo che 

hanno raccolto capitali dagli investitor e in totale hanno incassato round per 55,3 

miliardi di dollari, con una media di 22 milioni di dollari ciascuna. Lo ha calcolato una ricerca dell’Osservatorio 

Fintech & Insurtech della School of Management del Politecnico di Milano, presentata ieri al convegno 

online “Fintech & Insurtech: la spinta COVID verso un nuovo ecosistema”. Leggi tutto. 

Banca Sella sigla una partnership con la fintech Raisin                                           

per permettere i suoi clienti di accedere ai conti deposito di altre banche 

2 dicembre 2020 - Banca Sella ha siglato una partnership con la fintech tedesca Raisin per permettere i suoi 

clienti di accedere ai conti deposito di altre banche, italiane ed europee. Con una semplice procedura guidata, 

infatti, i clienti di Banca Sella potranno sottoscrivere in autonomia uno o più conti deposito di altre banche italiane 

ed europee, trasferendo il denaro dal proprio conto corrente al conto deposito scelto e mantenendolo monitorato 

fino alla scadenza del vincolo. Leggi tutto.  

Al via Finint Online, il conto deposito di Banca Finint.            

Che punta a raccogliere 50 mln euro entro il 2021 

2 dicembre 2020 - Banca Finint, specializzata in investment banking e gestione del 

risparmio al servizio delle aziende corporate e delle istituzioni finanziarie, ha lanciato Finint Online, un conto 

deposito vincolato destinato a imprenditori e privati. Il conto deposito Finint Online ha un obiettivo minimo di 

raccolta di 50 milioni di euro entro il 2021, che implica 2.000 depositi dei clienti. Giovanni Perissinotto, 

amministratore delegato di Banca Finint (che diventerà vicepresidente dal primo gennaio 2021; si veda altro 

articolo di BeBeez), ha dichiarato: “L’aumento della liquidità nei depositi bancari si inserisce in un contesto nel 

quale i consumi, a causa della pandemia, stanno rallentando. Leggi tutto.  

 

Cdp Venture Capital, StartupBootcamp e Sport e Salute 

lanciano l’acceleratore WeSportUp 

4 dicembre 2020 - Cdp Venture Capital, StartupBootcamp e Sport e Salute hanno 

lanciato WeSportUp, il primo acceleratore di startup e pmi innovative focalizzato negli ambiti di sport e salute. 

WeSportUp è stato presentato ieri in conferenza stampa da Fabrizio Palermo, amministratore delegato di 

Cdp; Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute; Alceo Rapagna, amministratore 

delegato di Startupbootcamp in Italia; Francesca Bria ed Enrico Resmini, rispettivamente presidente e ad di Cdp 

Venture Capital sgr. Il lancio dell’acceleratore WeSportUp rientra nella strategia complessiva di Cdp Venture 

Capital sgr – Fondo Nazionale Innovazione, di creare una rete di 20 acceleratori fisici sul territorio italiano 

focalizzati nei distretti ad alta specializzazione tecnologica. Leggi tutto.  

ANGELS & INCUBATORS 
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Ecco le 6 startup che hanno concluso LUISS EnLabs,                                                 

il programma di accelerazione di LVenture Group e Università LUISS 

30 novembre 2020 - Il 26 novembre scorso 6 startup italiane hanno concluso il programma di 

accelerazione di LUISS EnLabs, nato da una joint venture tra LVenture Group, venture capital italiano quotato 

sul segmento MTA di Borsa Italiana, e l’Università Luiss, e supportato dai partner Wind Tre, BNL Gruppo 

BNP Paribas, Accenture e Sara Assicurazioni. Le 6 startup, presentate a una platea virtuale di oltre 200 

investitori e rappresentanti delle aziende. Leggi tutto.  

Ecco le 6 scaleup che hanno partecipato all’Italy Tech Day 2020, 

organizzato da Unicredit e Orrick 

30 novembre 2020 - Il 26 novembre scorso Unicredit e lo studio legale Orrick hanno 

organizzato l’Italy Tech Day  – Disruptive Lifestyle, un evento che riunisce alcune delle principali scaleup 

italiane rappresentative del settore lifestyle, società che hanno già fatto il primo salto dimensionale e hanno un 

business strutturato e con potenzialità di ulteriore sviluppo, per un momento di presentazione e confronto con una 

platea di investitori internazionali. All’evento hanno partecipato 6 scaleup italiane, selezionate all’interno del 

progetto Founders’ Club di Unicredit Start Lab. Leggi tutto.  

 

Passano di mano 1,67 mld euro di Npl lordi cartolarizzati nel 2007.               

Servicer della nuova cartolarizzazione è Credito Fondiario 

2 dicembre 2020 - Credito Fondiario, banca leader in Italia nel settore del servicing e degli investimenti in 

portafogli di crediti deteriorati e capogruppo del Gruppo Bancario Credito Fondiario, è subentrata nei ruoli di 

master servicer e special servicer nella gestione di un portafoglio di crediti deteriorati per un valore nominale 

lordo di 1,67 miliardi di euro originariamente ceduto e cartolarizzato con il collocamento dei titoli nel 2007. Il 

portafoglio comprende crediti di natura bancaria di tipo secured (retail e corporate), in prevalenza concentrati nel 

sud Italia. Leggi tutto.  

Intesa Sanpaolo rinegozia con Intrum                                                

la piattaforma per gestire gli Npl 

1 dicembre 2020 - Intesa Sanpaolo sta rinegoziando con Intrum l’alleanza strategica per 

gestire gli Npl avviata nel 2018 (si veda altro articolo di BeBeez). Lo riferisce Il Messaggero. Secondo il giornale, 

la rinegoziazione può avere varie motivazioni. Da un lato, la banca torinese potrebbe non essere soddisfatta 

dell’andamento del business. Dall’altro, potrebbe essere colpa dei conti in rosso di Intrum Italy, gravata da un 

debito netto di 4,8 miliardi di euro, a fronte di un ebitda di 308 milioni. Leggi tutto.  

 

NPL 
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Cerved amplia l’attività di Markagain ai crediti deteriorati.                                   

La piattaforma fintech punta a oltre un mld euro di NPE disponibili                 

entro marzo 2021 

1 dicembre 2020 - Cerved, attraverso la sua divisione Cerved Credit Management, ha lanciato una 

nuova piattaforma fintech a supporto della compravendita di crediti deteriorati, anche single name. La 

piattaforma è già attiva su Markagain, la vetrina virtuale, in funzione da fine 2012, in cui investitori selezionati e 

accreditati sinora poteva vendere gli asset disponibili che le società del gruppo Cerved hanno in gestione in forza 

delle proprie attività di servicing. Leggi tutto.  

Allarme di Assifact sulla nuova definizione di default:                 

porterà alle banche nuovi Npl per 7,6-12 mld di euro 

30 novembre 2020 - L’entrata in vigore della nuova definizione di default, prevista per il 

primo gennaio 2021 in armonizzazione con la normativa europea, rischia di avere un impatto devastante sul 

sistema dei crediti commerciali delle imprese, in particolare quelli ceduti attraverso il factoring, che a fine 2019 

erano pari a 255 miliardi di euro, pari al 14% del Pil nazionale. Leggi tutto.  

Ancora in calo i crediti deteriorati sui libri dei primi 7 gruppi bancari,                

che scendono a 85,3 mld euro a fine settembre 

30 novembre 2020 - C’erano 85,3 miliardi di euro di crediti deteriorati lordi sui bilanci dei primi sette gruppi 

bancari italiani a fine settembre 2020, in calo dagli 87,5 miliardi di fine giugno, con 39,8 miliardi di euro di 

crediti UTP (da 40,2 miliardi di fine giugno) che pesavano in media per il 47% sul totale, dal 46% evidenziato 

tre mesi prima e negli altri trimestri precedenti. Leggi tutto.  

Salta la partnership sulla cessione del quinto tra IBL Banca                

e Banca Ifis. Che chiude l’acquisizione di Farbanca 

30 novembre 2020 - Banca Ifis ha chiuso l’acquisizione del 70,77% di Farbanca, l’istituto di 

credito italiano dedicato alle farmacie, mentre ha annunciato l’interruzione delle trattative per 

la partnership con IBL Banca in tema di recupero degli Npl. Leggi tutto.  

 

Patrimonio Destinato, secondo lo schema di decreto potrà investire 

anche in fondi di restructuring. Ecco tutti i dettagli 

4 dicembre 2020 - E’ finalmente più chiaro come opererà il  fondo Patrimonio Destinato, 

battezzato Patrimonio Rilancio, la cui costituzione del Patrimonio Destinato è stata prevista 

come noto dall’art. 27 del Decreto Rilancio coordinato con la legge di conversione dello 

scorso luglio, che ha previsto che sarà gestito da Cassa Depositi e Prestiti con l’obiettivo 

di ricapitalizzare le medie e grandi imprese italiane, in difficoltà per colpa 

dell’emergenza Covid-19. Leggi tutto. 

DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2020/12/01/cerved-amplia-lattivita-markagain-ai-crediti-deteriorati-la-piattaforma-fintech-punta-oltre-un-mld-euro-npe-disponibili-entro-marzo-2021/
https://bebeez.it/2020/11/30/allarme-di-assifact-sulla-nuova-definizione-di-default-puo-trasformare-i-crediti-commerciali-in-npl-da-un-giorno-allaltro/
https://bebeez.it/2020/11/30/ancora-calo-crediti-deteriorati-sui-libri-dei-primi-7-gruppi-bancari-scendono-853-mld-euro-fine-settembre/
https://bebeez.it/2020/11/30/banca-ifis-interrompe-le-trattative-con-ibl-banca-riguardanti-la-partnership-nella-cessione-del-quinto/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20A03914/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20A03914/sg
https://bebeez.it/2020/12/03/patrimonio-destinato-secondo-lo-schema-decreto-potra-investire-anche-fondi-restructuring-tutti-dettagli/
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L’EBA ripristina la moratoria sui crediti sino a fine marzo 

2 dicembre 2020 - L’European Banking Association (EBA) ha ripristinato sino al prossimo 31 marzo le linee 

guida sui prestiti con moratoria che erano scadute il 30 settembre. Nella sua nota l’EBA scrive infatti che “dopo 

aver monitorato da vicino gli sviluppi della pandemia Covid-19 e, in particolare, l’impatto della seconda ondata 

Covid-19 e le relative restrizioni governative adottate in molti paesi dell’Ue, l’Autorità bancaria europea (EBA) 

ha deciso di riattivare le sue linee guida sulle moratorie legislative e non legislative. Questa riattivazione garantirà 

che anche i prestiti, che in precedenza non avevano beneficiato di moratorie di pagamento, possano ora 

beneficiarne. Il ruolo delle banche per garantire il flusso continuo di prestiti ai clienti rimane della massima 

importanza e con la riattivazione di queste linee guida, l’EBA riconosce le circostanze eccezionali della seconda 

ondata Covid-19″. Leggi tutto.  

Comitato di Basilea, necessario un approccio coordinato contro la crisi. 

Intanto allenta i pesi per le cartolarizzazioni di NPE 

2 dicembre 2020 - Il GHOS (Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision), 

l’organismo di controllo del Comitato di Basilea, ha pubblicato lo scorso 30 novembre un documento che 

prevede un approccio coordinato per mitigare i rischi dell’effetto Covid-19 sul sistema bancario 

globale.  L’approccio coordinato ha l’obiettivo di preservare un equilibrio di condizioni a livello globale e di 

evitare le frammentazione regolamentare, sulla base del fatto che va riconosciuto che la crisi da Covid-19 è ancora 

in essere e che continueranno a persistere rischi e vulnerabilità per il sistema bancario globale. Leggi tutto.  

 

Sovraindebitamento, la nuova legge può attendere.                           

Ma non fa bene a nessuno 

2 dicembre 2020 - di Fabio Allegreni,  - partner Crowd Advisors, ceo EdiBeez srl - Lo scorso 5 

novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo del Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza, che consente l’entrata in vigore il 20 novembre di un paio di norme, mentre l’entrata in vigore di 

tutte le altre disposizioni è stata rimandata al 1° settembre 2021 per sottrarre nell’immediato le società e le 

imprese medio-grandi dal dover rispettare norme più stringenti e rigorose (sul tema si veda altro articolo 

di BeBeez). Tra le norme di cui è stata confermato lo slittamento al prossimo anno, però, sono incluse anche le 

nuove disposizioni in materia di sovraindebitamento dei consumatori e delle famiglie (o, per meglio dire, dei 

debitori non fallibili). Tali norme avrebbero offerto da subito strumenti adeguati di contenimento del fenomeno, 

grazie a un netto miglioramento degli strumenti giuridici a disposizione delle famiglie fino a oggi. Leggi tutto.  

 

COMMENTI 

https://bebeez.it/2020/12/02/leba-riattiva-le-moratorie/
https://bebeez.it/2020/12/02/comitato-basilea-necessario-un-approccio-coordinato-la-crisi-intanto-allenta-pesi-le-cartolarizzazioni-npe/
https://bebeez.it/2020/11/11/codice-della-crisi-dimpresa-cosa-cambia-decreto-correttivo/
https://bebeez.it/2020/11/11/codice-della-crisi-dimpresa-cosa-cambia-decreto-correttivo/
https://bebeez.it/2020/12/02/sovraindebitamento-la-nuova-legge-puo-attendere-non-bene-nessuno/
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Campioni d’Italia. Come le migliori imprese emergono                                 

e vincono sui mercati mondiali (Italiano)                                         

Copertina flessibile – 26 novembre 2020 

29 novembre 2020 - Chi sono i Campioni d’Italia? Sono le numerosissime imprese che possono a 

buon titolo essere considerate eccellenti. Si distinguono per visione e coraggio imprenditoriale, 

ottima leadership e management competente, elevata redditività, alto ritorno sugli investimenti, crescita dei valori 

azionari e governance avanzata e trasparente. Sono imprese che non solo compongono la struttura più solida 

dell’economia italiana, ma che hanno la capacità di proiettarsi sui mercati esteri con risultati formidabili, spesso a 

livello di leadership mondiale. Leggi tutto.  

Tecniche di persuasione visiva (Italiano)                                        

Copertina flessibile – 26 novembre 2020 

29 novembre 2020 - Le immagini possono essere molto più pervasive e potenti della parola scritta. 

Un tempo solo cineasti e professionisti della fotografia e del video potevano sfruttarle per 

comunicare, raccontare storie e convincere ma oggi questa possibilità è per tutti. Questo libro spiega come pensare 

in modo visuale e creare foto e video avvincenti per la pubblicità, il Web e i social media. Leggi tutto.  

Libertà finanziaria. Il piano definitivo per restaurare                              

e potenziare le tue finanze (Italiano)                                               

Copertina flessibile – 25 ottobre 2020 

29 novembre 2020 - Il libro “Libertà Finanziaria” presenta un programma pratico creato studiando milioni di 

persone con le quali l’autore ha interagito in radio, tv, attraverso il web, libri, lezioni, newsletter, podcast e 

conferenze. Il metodo spiegato da Ramsey è semplice e colmo di principi di buon senso. L’intuizione dell’autore è 

stata quella di far comprendere ai lettori che per trasformare la percezione che abbiamo del danaro dobbiamo agire 

su noi stessi e cambiare stile di vita. Leggi tutto.  

La signora delle perle (Italiano)                                                      

Copertina flessibile – 15 novembre 2020 

29 novembre 2020 - Mariù Safier, che molti ricorderanno come un volto della Rai quando si 

occupava di sicurezza stradale, al CCISS e poi al GR Parlamento, è scrittrice poliedrica, autrice di 

racconti, versi poetici, romanzi verità e d’amore, di testi teatrali, sempre con uno sguardo attento al 

femminile. Ricordo solo il lavoro sulle figure femminili della Bibbia. Questa volta con la Signora delle perle si 

cimenta nel giallo. L’abbiamo raggiunta nella sua casa di Roma per farci raccontare qualcosa del suo ultimo 

libro e per capire da cosa nasce la voglia di cimentarsi su questo genere letterario. Leggi tutto.  

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/campioni-ditalia-come-le-migliori-imprese-emergono-e-vincono-sui-mercati-mondiali-italiano-copertina-flessibile-26-novembre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/tecniche-di-persuasione-visiva-italiano-copertina-flessibile-26-novembre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/liberta-finanziaria-il-piano-definitivo-per-restaurare-e-potenziare-le-tue-finanze-italiano-copertina-flessibile-25-ottobre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/la-signora-delle-perle-italiano-copertina-flessibile-15-novembre-2020/
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Illuminismo economico: Sapere aude: il risveglio della ragione            

per uscire dalla crisi – 12 novembre 2020 

29 novembre 2020 - Le più recenti vicende dell’Italia osservate e vissute da Paolo Savona in 

qualità di Ministro degli Affari europei e di presidente della Consob sono raccontate in questo 

nuovo lavoro che si può considerare un’appendice ai due precedenti pubblicati da Rubbettino su 

La fine del laissez-faire e della liberal-democrazia (2016) e sulle sue Memorialia e moralia di 

mezzo secolo di storia (2018). La sua interpretazione è che la politica monetaria ha assunto la guida del mercato 

finanziario, permettendo alla politica fiscale di spingersi oltre i suoi limiti, anche attraverso l’espansione 

dell’indebitamento pubblico. Leggi tutto.  

Terra, popoli, macchine: Settantamila anni di globalizzazione              

– 25 novembre 2020 

29 novembre 2020 - “La cooperazione globale è oggi di vitale importanza non soltanto per il 

controllo delle malattie, ma anche per affrontare questioni urgenti come quella del controllo del 

cambiamento climatico indotto dall’uomo; la tutela della biodiversità; il controllo e la riduzione del grande 

inquinamento dell’aria, del suolo e degli oceani; l’uso appropriato e la governance di Internet; la non 

proliferazione di armi nucleari; l’evitare migrazioni forzate di massa e la sempre presente sfida per evitare o porre 

fine a conflitti violenti. Leggi tutto.  

Eterni ragazzi. Raffaello e Mozart, due vite allo specchio (Italiano) 

Copertina flessibile – 8 ottobre 2020 

29 novembre 2020 - “Raffaello come non l’avete mai sentito. Mozart come non l’avete mai visto” 

è l’invito che fin dall’inizio annuncia con una sinestesia, il gusto del libro, un saggio appassionato, 

che non forza mai questo confronto. L’autore, lungi dallo sposare una tesi forzando all’interno 

ogni aspetto, segue due binari paralleli, fatti di suggestioni in un saggio appassionato, snello, di 

grande leggibilità che si conclude con le cronologie delle vite dei due autori. Un libretto agile – l’edizione è molto 

curata – denso di informazioni e suggestioni che racconta due epoche oltre che due personaggi e la loro cerchia 

intellettuale, l’ambiente di riferimento politico. Leggi tutto.  

 

Torna Steve Mccurry con la mostra Icons 

29 novembre 2020 - La mostra di Conegliano riunirà un centinaio di scatti di Steve McCurry, autore che non ha 

bisogno di presentazioni, della serie Icons, opere che hanno fatto la fotografia costume, oltre che testimonianza 

dei tempi. Sono frutto di una precisa visione dell’artista, che afferma “La maggior parte delle mie foto è radicata 

nella gente. Cerco il momento in cui si affaccia l’anima più genuina, in cui l’esperienza s’imprime sul volto di una 

persona. Cerco di trasmettere ciò che può essere una persona colta in un contesto più ampio che potremmo 

chiamare la condizione umana”. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/illuminismo-economico-sapere-aude-il-risveglio-della-ragione-per-uscire-dalla-crisi-12-novembre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/terra-popoli-macchine-settantamila-anni-di-globalizzazione-25-novembre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/eterni-ragazzi-raffaello-e-mozart-due-vite-allo-specchio-italiano-copertina-flessibile-8-ottobre-2020/
https://bebeez.it/2020/11/29/torna-steve-mccurry-con-la-mostra-icons/
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Carolina Sandretto, immagini per riannodare i fili del tempo 

29 novembre 2020 - Internal Memories | External Memories, un libro doppio in forma 

di diario. Doppio libro d’artista di Carolina Sandretto dedicato al tempo, la memoria e le 

eredità personali, appena uscito, in edizione limitata di 199 copie edita con Stampa Fonte 

Grafica Milano (per ora reperibile nella libreria di Corso Como 10 a Milano e da Armani 

Libri; da Camera a Torino e sul sito dell’artista. Leggi tutto.  

Jannis Kounellis, five artworks /virtual show 

29 novembre 2020 - Jannis Kounellis è di scena alla Galleria Il Ponte di Firenze, una mostra a cura del 

gallerista Andrea Alibrandi, esclusivamente on line fino al 30 dicembre, in concomitanza con la mostra in corso 

allestita di Lorenzo Bonechi, della quale abbiamo parlato recentemente, Delle opere radicali, dipinti e carte 1982 
– 1994. La Galleria presenta un altro Virtual Show con una personale dedicata ai lavori degli anni Duemila di 

Jannis Kounellis. Leggi tutto.  

5 consigli per comprendere e raccogliere il vetro di Murano          

dal rivenditore esperto Keith Davison 

29 novembre 2020 - La galleria di Davison, Casanova Venetian Glass & Art di Naples, 

Florida, è il più grande fornitore di vetro di Murano negli Stati Uniti. Il commerciante di 

vetro Keith Davison sa una o due cose sul vetro di Murano: la sua galleria, Casanova 

Venetian Glass & Art, a Naples, in Florida, è il più grande fornitore dell’amato vetro 

colorato negli Stati Uniti. Ma nonostante la popolarità degli oggetti in vetro, Davison crede 

che molti aspiranti collezionisti spesso non siano sicuri da dove cominciare. Leggi tutto.  

Alla Pinacoteca Züst le quadrerie Riva 

29 novembre 2020 - Dalle intime stanze dei palazzi appartenuti all’aristocratica famiglia Riva, nella Lugano 

dell’epoca dei balivi (o landfogti) – “governatori” confederati che, dall’inizio del Cinquecento fino a fine 

Settecento, avevano tra i loro compiti l’amministrazione giudiziaria, finanziaria, fiscale e militare – giungeranno 

alla Pinacoteca Züst oltre settanta dipinti. Leggi tutto.  

Noisy Games, il nuovo album di Manlio Maresca 

29 novembre 2020 - Con l’uscita il 20 novembre scorso per Auand del nuovo album 

a quattro anni di distanza dal precedente Hardcore Chamber Music, Manlio Maresca 

torna nuovamente sulla scena musicale alla guida del suo quintetto Manual For 

Errors con un nuovo album autentico e imprevedibile, scritto di getto, e fedele sin dal 

titolo a quella ricerca visionaria di nuovi stimoli e connessioni sonore che 

contraddistingue ormai da anni il suo stile musicale. Leggi tutto.  

I nuovi innovatori: Elena Soboleva,                                                                     

direttore delle vendite online di David Zwirner, spiega perché                                 

la distinzione tra online e offline “sarà un pallido ricordo” 

28 novembre 2020 - “Il futuro è ibrido”, dice Soboleva. Quando Elena Soboleva è entrata a far parte di David 

Zwirner nel 2018 come primo direttore delle vendite online della mega-galleria, il piano era di trattare la presenza 

digitale come se fosse uno degli spazi nella stalla globale delle gallerie. “Lo spazio digitale è un’estensione 

naturale della vetrina della galleria”, disse all’epoca ad Artnet News. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/11/29/carolina-sandretto-immagini-per-riannodare-i-fili-del-tempo/
https://bebeez.it/2020/11/29/jannis-kounellis-five-artworks-virtual-show/
https://bebeez.it/2020/11/29/5-consigli-per-comprendere-e-raccogliere-il-vetro-di-murano-dal-rivenditore-esperto-keith-davison/
https://bebeez.it/2020/11/29/alla-pinacoteca-zust-le-quadrerie-riva/
https://bebeez.it/2020/11/29/noisy-games-il-nuovo-album-di-manlio-maresca/
https://bebeez.it/2020/11/28/i-nuovi-innovatori-elena-soboleva-direttore-delle-vendite-online-di-david-zwirner-spiega-perche-la-distinzione-tra-online-e-offline-sara-una-reliquia/
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Debutta FVE, editoria formato sartoriale 

28 novembre 2020 - Libri su misura da indossare. Il marchio milanese FVE si affaccia al 

mondo dell’editoria con WEAR YOUR BOOK! E debutta il 3 dicembre anche con un 

inedito di Tommaso Marinetti. Abbiamo raggiunto Valentina Ferri, autrice, giornalista e 

anima visionaria di FVE editori al telefono nella sua casa di Pavia, in attesa di visitare la sede della nuova casa 

editrice – distribuita da Direct Book – a due passi da Piazza San Babila, luogo centrale della città, simbolo del 

dialogo tra mondo produttivo e culturale. Leggi tutto.  

David Bowie e le icone del rock nelle immagini del fotografo Mick Rock 

28 novembre 2020 - Artnet dà notizia dell’apertura di una nuova galleria on line. L’aperura di una galleria non è 

mai un lavoro semplice ed è oggi ancor più complicato nel momento in cui la gran parte del mondo è colpita dalle 

conseguenze del blocco delle attività. Tuttavia, Skull + Monarch, la nuova galleria, è riuscita proprio in questo. 

Leggi tutto.  

Il Brooklyn Museum ha appena incassato 6,6 milioni di dollari 

vendendo opere d’arte dalla sua collezione                                       

e ne sta mettendo in vendita altre 

28 novembre 2020 - Il Brooklyn Museum ha generato recentemente 6,6 milioni di dollari 

dalla vendita di opere d’arte della sua collezione da Christie’s. Ma non è tutto: oggi, 

l’istituzione ha annunciato che un altro gruppo di lavori sarebbe diretto ad un’asta della 

rivale Sotheby’s. I leader dell’istituto sperano di costruire una dotazione di $ 40 milioni 

che possa generare $ 2 milioni all’anno per il mantenimento della sua collezione. La 

fortuna avrebbe offerto una tregua a un museo che era stato alle prese con problemi 

finanziari molto prima della chiusura prolungata. Leggi tutto.  

Federica Mormando, la cultura dell’imparare la gioia e la libertà 

28 novembre 2020 - Un cammino lungo la psicoterapia, la scrittura poetica e la musica. Una storia nel segno 

della conoscenza, la conoscenza degli e per gli altri, dalla psichiatria, alla progettualità della scuola, epicentro 

della formazione culturale. E così dalla cultura verso la comprensione dei popoli, quello armeno in particolare, 

alle forme d’arte, in particolare il teatro e la musica, linguaggio universale, emozione condivisa, terapia 

dell’anima. Leggi tutto.  

Arte e vino, matrimonio all’italiana 

28 novembre 2020 - Dipinti diVini, un progetto della Galleria Barbara Paci per quattro 

artisti - La Galleria Barbara Paci di Pietrasanta ha messo a punto progetto con l’obiettivo di 

vicinanza degli artisti e dell’arte alle persone in un momento come questo, dove Musei e gallerie 

sono chiuse al pubblico, e l’arte resta confinata nella dimensione digitale. Leggi tutto.  

My America di Barbara Cupisti e il sogno americano mai avverato 

28 novembre 2020 - Al 38° TORINO FILM FESTIVAL è stato presentato fuori concorso il 

documentario My America di Barbara Cupisti – proiettato su Mymovies domenica 22 – il sogno americano e 

la giustizia sociale USA, produzione Clipper Media con Rai Cinema. Scritto e diretto da Barbara 

Cupisti (Madri; Fratelli e Sorelle e la trilogia Esuli) e prodotto da Sandro Bartolozzi, una produzione Clipper 

Media con Rai Cinema, con il patrocinio del Robert F. Kennedy Human Rights, il documentario si avvale 

della produzione esecutiva di Adriano Wajskol, della direzione della fotografia di Antonello Sarao, del 

montaggio di Francesca Mor e delle musiche originali di Tommaso Gimignani. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/11/28/debutta-fve-editoria-formato-sartoriale/
https://bebeez.it/2020/11/28/david-bowie-e-le-icone-del-rock-nelle-immagini-del-fotografo-mick-rock/
https://bebeez.it/2020/11/28/713716/
https://bebeez.it/2020/11/28/federica-mormando-la-cultura-dellimparare-la-gioia-e-la-liberta/
https://bebeez.it/2020/11/28/arte-e-vino-matrimonio-allitaliana/
https://bebeez.it/2020/11/28/my-america-di-barbara-cupisti-e-il-sogno-americano-mai-avverato/
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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/ 
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	4 dicembre 2020 - Illimity Bank ha collocato ieri il suo primo bond. Si tratta di un’obbligazione senior preferred da 300 milioni di euro con scadenza 3 anni, prezzata a un rendimento a scadenza del 3,375% e rating B di Fitch, che ha ottenuto una doma...
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	Wise va al controllo degli yacht Cantiere del Pardo
	4 dicembre 2020 - Wise Equity, tramite il fondo Wisequity V, ha rilevato il 60% del capitale di Cantiere del Pardo, gruppo italiano operante nella produzione e commercializzazione di barche a vela e a motore e proprietario dei marchi Grand Soleil Yach...
	I monopattini Helbiz, dopo l’italiana MiMoto, comprano l’americana Skip con obiettivo dello sbarco al Nasdaq nel 2021
	4 dicembre 2020 - Helbiz, società americana che ha lanciato in Europa il monopattino in sharing ed è stata fondata dall’imprenditore seriale italiano Salvatore Palella, ha annunciato ieri la firma di una lettera d’intenti per l’acquisizione della conc...
	Cronos Capital Partners rileva la maggioranza del tè Everton                                 in club deal con investitori privati
	4 dicembre 2020 - Cronos Capital Partners, holding di partecipazioni interamente controllata dai soci fondatori Alessandro Besana e Lorenzo Bovo e dall’associate Nicola Ambrosio, insieme a un club deal di investitori privati di primario standing legat...
	Italmobiliare acquista il 60% dell’e-commerce di vini Callmewine. Primo deal di una nuova linea di investimento
	Snam, dopo l’investimento in De Nora, emette                                                     nuovo transition bond da 600 mln euro per finanziare la transizione energetica
	La società di consulenza italiana Healthware,                         partecipata da FII sgr, acquista l’agenzia finlandese Make Helsinki
	Style Capital va al controllo del marchio di moda australiano Zimmermann. Exit per General Atlantic
	3 dicembre 2020 - Il private equity milanese specializzato in lifestyle e moda Style Capital ha acquisito la maggioranza del marchio di moda australiano Zimmermann. A vendere sono stati la cofondatrice Nicole (Nicky) Zimmermann e il private equity ame...
	Lo Ion Investment Group di Andrea Pignataro prepara                 la quotazione al Nasdaq della Spac ScION Tech Growth I
	2 dicembre 2020 - ION Investment Group, un provider globale di tecnologia al servizio del settore finanziario, fondata più di 20 anni fa dall’imprenditore italiano Andrea Pignataro, quoterà al NYSE la Spac ScION Tech Growth I, che ha un target di racc...
	Enpam, puntati 60 mln euro sul Fondo Consolidamento Crescita                             di Fondo Italiano sgr
	Caffè Musetti compra il Caffè Bonomi per 15 mln euro.           Prima acquisizione di una serie
	2 dicembre 2020 - Musetti spa, torrefazione piacentina specializzata nella tostatura, miscelazione e commercializzazione del caffè a brand Caffè Musetti, ha comprato per 15 milioni di euro il 100% di Caffé Bonomi spa, storica azienda milanese affermat...
	Sonnedix acquista un portafoglio di progetti di impianti fotovoltaici                         in Piemonte e Basilicata
	2 dicembre 2020 - Sonnedix, produttore indipendente globale di energia solare controllato da JP Morgan Asset Management, ha rilevato un portafoglio di progetti di impianti fotovoltaici in fase di sviluppo da parte della società Horus Green Energy Inve...
	H-Farm chiude l’aumento di capitale, raccogliendo 18,6 mln euro. Serviranno per realizzare il piano industriale al 2024
	Investindustrial compra tre cliniche della fertilità in Italia                                 con la controllata GeneraLife,                                                                                    che diventa uno dei principali player euro...
	Sigla (Alchemy Special Opportunities) cartolarizza                      crediti da cessione del quinto dello stipendio per 120 mln euro
	Il club deal The Equity Club prepara l’ingresso in Lincotek
	1 dicembre 2020 - The Equity Club, club deal promosso dal private banking di Mediobanca, si sta preparando a investire in Lincotek, società italiana specializzata in rivestimenti di metalli ad alta performance biocompatibili per le protesi ortopediche...
	Eulero Capital investe nei servizi di gestione del credito per la PA, Area
	1 dicembre 2020 - Eulero Capital, fondo di permanent capital nato nel giugno 2020, è entrato nel capitale di Team 1994, holding di cui fa parte Area srl, società attiva nei servizi di gestione del credito per la pubblica amministrazione locale. I soci...
	La famiglia Quagliuolo insieme a un gruppo di manager chiude            l’acquisizione di Acqua Vera
	1 dicembre 2020 - La famiglia Quagliuolo, proprietaria di S.I.Con., azienda leader nella produzione di preforme in PET per acque minerali e soft drink fondata nel 1983, ha annunciato ieri il closing dell’acquisizione di Acqua Vera dal Gruppo Sanpelleg...
	I fratelli Frigoli lanciano un’opa                                                    per delistare Poligrafica San Faustino.                                   Secondo caso di imprenditori                                                         che ri...
	1 dicembre 2020 - Campi srl, società di Castrezzato (Brescia) partecipata dai fratelli Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli e Giovanni Frigoli, il 26 novembre scorso ha lanciato un’opa su Poligrafica San Faustino (PSF),...
	Adia pronta a investire in FiberCop con KKR.                                                         Nel frattempo Macquarie pensa di sindacare                                                  l’acquisto della minoranza di Open Fiber
	Progressio sgr si compra il 30% di Assist Digital,              specialista nel Crm digitale
	30 novembre 2020 - Il fondo Progressio Investimenti III, gestito da Progressio sgr, ha comprato il 30% del capitale di Assist Digital, azienda specializzata in servizi digitali di customer relationship management (Crm) focalizzati sulla trasformazione...
	La Spac di Investindustrial quotata al NYSE incassa 402,5 mln dollari
	Industry 4.0 di Quadrivio Group                                                        al controllo del pioniere del merchandising sportivo online EPI
	Italcer (controllata da Mandarin) si compra anche Cedir,                                      che fonderà con La Fabbrica
	aiko incassa round da 1,5 mln euro.                                                     E’ il primo deal per il fondo Primo Space,                                      che annuncia anche l’ingresso di un nuovo partner
	4 dicembre 2020 - aiko, startup che sviluppa software di Intelligenza Artificiale per l’automazione delle missioni spaziali, ha incassato un round da 1,5 milioni di euro. Lo hanno sottoscritto Primomiglio sgr, tramite Primo Space Fund, e Geminea, hold...
	E’ in partenza la Netflix della cultura italiana.                                                            La piattaforma digitale sarà capitalizzata con 18 mln euro da Cdp                            e Chili e incasserà 10 mln dal governo
	2 dicembre 2020 - La Netflix della cultura italiana, una piattaforma digitale che consentirà agli abbonati di partecipare virtualmente ai grandi eventi dell’arte e della cultura che si tengono in Italia (prime teatrali, concerti, mostre, fiere), sarà ...
	Mutuionline si compra SOS Tariffe                                            per 28,7 mln euro più 800k euro di earn out. Exit per Noosalab
	Primo deal per Gyrus Capital che compra ramo d’azienda di LivaNova
	4 dicembre 2020 - Gyrus Capital ha annunciato l’acquisizione del business delle valvole cardiache (HV) di LivaNova plc, una società britannica leader nel settore della tecnologia medica e dell’innovazione. Il Consiglio di amministrazione di LivaNova h...
	Triton al controllo di Inwerk
	4 dicembre 2020 - Triton, attraverso il suo Smaller Mid Cap Fund, ha acquisito la maggioranza del fornitore di mobili per ufficio tedesco Inwerk. L’azienda, fondata nel 2001, ha servito più di 400 mila clienti con la sua offerta di prodotti e servizi,...
	Mirabaud raccoglie 56 mln euro al primo closing del fondo luxury
	4 dicembre 2020 - Mirabaud Asset Management ha completato, in partnership con David Wertheimer, il primo closing del veicolo di private equity Mirabaud Lifestyle Impact & Innovation con una raccolta di 56 milioni di euro. L’imminente primo closing era...
	Round da 16 mln sterline per Updraft
	4 dicembre 2020 - La scaleup fintech britannica Updraft si è assicurata un round da 16 milioni di sterline tra equity e strumenti di debito. Il round è stato guidato da Quilam Capital sul fronte del debito e dal Future Fund del governo britannico che ...
	OTV al closing del suo fondo per la salute digitale a 170 mln $
	4 dicembre 2020 - OTV (ex Olive Tree Ventures), la società israeliana di venture capital specializzata in “salute digitale”, ha annunciato il closing della raccolta del suo ultimo fondo con 170 milioni di dollari di impegni. OTV è l’unico fondo di ven...
	JP Morgan am raccoglie 685 mln $
	4 dicembre 2020 - Highbridge Capital Management, controllato da JP Morgan Asset Management, ha annunciato il closing finale del suo Highbridge Convertible Dislocation Fund con una raccolta di 685 milioni di dollari e una potenza di fuoco tra leva e co...
	Nuova principal per Capstone
	4 dicembre 2020 - Il placement agent Capstone Partners ha nominato Tiffany Howard come nuova principal responsabile fundraising e client origination in Regno Unito, Francia, Belgio, Luzzemburgo, italia, Spagna e Portogallo.  Howard arriva da Quest Fun...
	Sovereign Capital investe in Zenitech
	4 dicembre 2020 - Sovereign Capital Partners, specialista nel buy-and-build del Regno Unito, ha investito in Zenitech, un fornitore di servizi tecnologici e di consulenza aziendale strategica.  Zenitech fornisce servizi di consulenza, tecnologia e inn...
	CAI Capital Partners raccoglie 125 mln $.
	3 dicembre 2020 - Nonostante la pandemia globale che colpisce le aziende di tutto il mondo, la società di private equity CAI Capital Partners con sede a Vancouver ha superato di oltre il 25% l’obiettivo di 100 milioni di dollari per il suo sesto ed ul...
	New State Capital Partners investe in KMS
	3 dicembre 2020 - New State Capital Partners (“New State”) ha annunciato oggi di aver effettuato un investimento azionario significativo in KMS, LLC (“KMS” o “the Company”), uno dei più grandi grossisti in USA di liquidazioni di prodotti di consumo e ...
	Novacap e Investissement Québec acquisiscono Logibec
	3 dicembre 2020 - Novacap, una delle principali società di private equity canadesi, in collaborazione con Investissement Québec, ha annunciato oggi di aver acquisito Logibec, una società di software sanitario con sede a Montreal. La transazione riport...
	Target Global raccoglie 300 mln € al primo closing
	3 dicembre 2020 - La casa di investimento paneuropea Target Global è in vista del suo obiettivo per la sua nuova raccolta fondi per la crescita dopo aver raccolto oltre € 300 milioni al primo closing. L’azienda spera di raccogliere 400 milioni di euro...
	Livingbridge cede The Up Group
	3 dicembre 2020 - Livingbridge ha concordato la vendita di The Up Group, la principale società di ricerca digitale, consulenza e networking in Europa. Il compratore è Alexander Mann Solutions (AMS), supportata da OMERS Private Equity, il ramo di priva...
	African Infrastructure Investment Managers porta                il suo terzo fondo a 400 mln $
	2 dicembre 2020 - African Infrastructure Investment Managers ha portato il suo terzo fondo infrastrutturale paneuropeo di punta a 400 milioni di dollari attraverso un aumento di capitale. Gli 80 milioni di dollari in più rappresentano uno dei più gran...
	Arcano Earth raccoglie 292 mln €
	2 dicembre 2020 - Arcano Earth, il fondo lanciato nel 2019 che investe in infrastrutture sostenibili sia negli Stati Uniti che in Europa, ha raggiunto nell’ultimo closing i 292 milioni di euro, superando così il suo obiettivo iniziale di 250 milioni d...
	Ace Management guida un round di serie C su EclecticIQ
	2 novembre 2020 - EclecticIQ, un’intelligence sulle minacce, la caccia e la tecnologia di risposta fornitore globale, ha raccolto € 20 milioni ($ 24 milioni) in Serie C il finanziamento, guidato da Ace Management, investitore leader europeo nella cybe...
	Entrepreneurial Equity Partners investe in Salm Partners
	2 dicembre 2020 - Entrepreneurial Equity Partners (“e2p”), una società di private equity con sede a Chicago focalizzata sui settori alimentare e dei beni di consumo confezionati, ha annunciato oggi di aver investito in Salm Partners (“Salm” o la “Soci...
	CenterOak Partners cede FullSpeed Automotive
	2 dicembre 2020 - CenterOak Partners ha venduto FullSpeed Automotive a un altro investitore di private equity MidOcean Partners dopo tre anni nel suo portafoglio. FullSpeed, il quarto più grande operatore di lubrificazione rapida negli Stati Uniti, ...
	Tikehau Capital e Bpifrance entrano in Ekimetrics
	1 dicembre 2020 - Ekimetrics, leader europeo nelle soluzioni di data science, ha annunciato un investimento complessivo di 24 milioni di euro da parte di Tikehau Capital e Bpifrance tramite il suo fondo MidCap, entrambi con quote di minoranza.  I fond...
	Firstminute raccoglie 111 mln $
	1 dicembre 2020 - Firstminute Capital ha annunciato il closing della raccolta del suo secondo fondo di seed venture capital a quota 87 milioni di sterline. Fondato nel 2016 da Brent Hoberman (meglio conosciuto come co-fondatore di lastminute.com e MAD...
	La norvegese Longship raccoglie 106 mln euro
	1 dicembre 2020 - Longship, società di private equity con sede a Oslo, ha chiuso la raccolta del suo secondo fondo raggiungendo l’hard cap di 1,7 miliardi di corone norvegesi (160 milioni di euro). Il veicolo è leggermente più grande del primo fondo c...
	Blackstone acquista DCI
	1 dicembre 2020 - Blackstone ha annunciato l’acquisizione di DCI, un pioniere nell’investimento quantitativo di credito con circa 7,5 miliardi di dollari in gestione nei mercati globali investment grade, high yield ed corporate.  L’azienda, con sede a...
	Castle Harlan ottiene 295 mln $ per rifinanziare la partecipata Tensar
	1 dicembre 2020 - Castle Harlan, una società di private equity di New York, si è assicurata un rifinanziamento per un totale di 295 milioni di dollari per la sua controllata Tensar Corp., con sede ad Atlanta in Georgia.  Morgan Stanley ha agito come u...
	Certior al primo closing a 35 mln euro                                            per il fondo Special Opportunities
	1 dicembre 2020 - Certior Capital ha annunciato il prio closing a 35 milioni di euro per il suo fondo Certior Special Opportunities Fund specializzato in credito distressed. Il fondo ha un obiettivo di 75 milioni di euro e la chiusura definitiva è pre...
	Blackstone insieme ad altri 9 concorrenti in gara per CMC Holdings
	30 novembre 2020 - Blackstone e il rivenditore online cinese JD.com sono tra le oltre 10 controparti che hanno presentato un’offerta per CMC Holdings, l’unico distributore dei prodotti per la cura della pelle di FANCL in Asia al di fuori del Giappone,...
	Capita in esclusiva con Montagu                                                         per la cessione di Education Software Solutions
	30 novembre 2020 - L’outsourcer britannico Capita Plc ha detto venerdì di essere in trattative esclusive con la società di private equity Montagu sulla potenziale vendita della sua attività indipendente Education Software Solutions (ESS). La società, ...
	INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II acquista                                 7 imprese agricole da Linas Agro Group
	30 novembre 2020 - L’INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II (STAFF II), che investe in foreste e terreni nell’Europa centrale e orientale, ha acquisito 7 società dal gruppo di imprese agricole Linas Agro Group per un totale di 13,6 milioni d...
	NN Investment Partners lancia fondo per prestiti commerciali
	30 novembre 2020 - NN Investment Partners (NN IP) ha lanciato il fondo NN (L) Flex Trade Finance, che offre agli investitori istituzionali l’accesso a un portafoglio conservativo di prestiti finanziari commerciali a breve scadenza forniti a livello gl...
	FTV Capital guida un round di serie C su Paddle
	30 novembre 2020 - Paddle, una startup britannica che aiuta le aziende SaaS a gestire abbonamenti e pagamenti software, ha raccolto $ 68 milioni in una serie C guidata da FTV Capital. Al round hanno preso parte anche Kindred Capital, Notion Capital e ...
	Inframedica (DWS European Infrastructure) finanzia                              l’acquisizione di Medipass con bond da 55 mln euro.                                                Lo sottoscrive tutto UBS am
	In attesa del passaggio di controllo a Cdp e ai fondi,                       ASPI piazza bond da 1,25 mld euro
	Green Arrow Capital, al via la raccolta del secondo fondo di private debt        con target 250 mln euro, mentre il fondo infrastrutture è già a quota 100 mln
	2 dicembre 2020 - Sarà da 250 milioni di euro il nuovo fondo di Green Arrow Capital sgr dedicato al private debt, Green Arrow Private Debt II, che prevede il primo closing entro giugno 2021 e che inizierà a operare entro il secondo semestre dell’anno....
	Si chiude la seconda emissione del basket bond Regione Puglia. Collocato un portafoglio totale di 52 mln euro
	Bnp Paribas Reim compra due asset logistici in Italia da Prologis                          per 50 mln euro
	3 dicembre 2020 - Bnp Paribas Reim, per conto del suo Eurozone Logistics Fund (ELF), ha rilevato due asset logistici in Italia da Prologis Inc. GVA Redilco ha agito come consulente nella compravendita. Per la finalizzazione delle acquisizioni, Bnp Par...
	Aquileia Capital Services (Bain Capital Credit) vende                      un immobile a Palermo
	1 dicembre 2020 - Aquileia Capital Services, società di Bain Capital Credit specializzata nella gestione del credito con sottostante immobiliare, ha ceduto un edificio a uso uffici con piastra commerciale cielo-terra in Piazzetta S.F. Flaccovio 25 a P...
	Ardian chiude l’acquisizione degli immobili di Mps                                           insieme a Dea Capital Real Estate. Deal da oltre 300 mln euro
	30 novembre 2020 - Ardian e DeA Capital Real Estate sgr hanno chiuso l’acquisizione di 26 immobili dal Gruppo Mps . Gli edifici, a prevalente destinazione uffici, sono situati per lo più nei centri storici di Milano e Roma, con una superficie commerci...
	Hines al lavoro per portare a Milano gli hotel di Rocco Forte e Ferragamo
	30 novembre 2020 - Hines Italy, la filiale italiana del gestore immobiliare americano Hines, intende portare a Milano gli hotel di Rocco Forte e Ferragamo. Lo ha annunciato la scorsa settimana al Milano Fashion Global Summit Mario Abbadessa, senior ma...
	Apre a Bologna un nuovo spazio The Student Hotel.                                              Che conferma un investimento da 425 mln euro in Italia
	UBP raccoglie 110 mln euro per il suo fondo di debito immobiliare
	4 dicembre 2020 - Union Bancaire Privée (UBP) ha annunciato il primo closing della raccolta del fondo UBP Private Debt Fund III, con oltre 110 milioni di euro. di impegni. La strategia punta a ottenere rendimenti “risk adjusted” interessanti investend...
	Patrizia acquista sviluppo a Monaco
	4 dicembre 2020 - Patrizia ag ha annunciato l’acquisizione di un importante sito di sviluppo a Monaco, in Germania, dove costruirà un nuovissimo edificio per uffici all’avanguardia di 15.700 metri quadri. Il sito è situato nel cuore del Werksviertel, ...
	Skanska vende uffici a Varsavia
	4 dicembre 2020 - Skanska Commercial Development Europe ha annunciato la vendita del secondo edificio del complesso di uffici Spark situato a Varsavia, in Polonia, a Stena Fastigheter per 70 milioni di euro. Il trasferimento di la proprietà è previsto...
	Aareal Bank finanzia student housing a Londra
	4 dicembre 2020 - Aareal Bank AG ha fornito un finanziamento triennale di circa 54 milioni di sterline per Scape London Canalside, una struttura ricettiva per studenti con oltre 400 posti letto a Londra. L’asset si trova in Bradwell Street vicino alla...
	Redevco conclude la ristrutturazione di Parque Corredor                  a Madrid
	4 dicembre 2020 - Redevco, gestore europeo degli investimenti immobiliari urbani, ha concluso la ristrutturazione su larga scala del Parque Corredor a Madrid. I lavori di costruzione, iniziati un anno fa, sono stati completati in anticipo. Più di 300 ...
	NCC inizia la costruzione di We Land a Helsinki
	4 dicembre 2020 - La società di costruzioni svedese NCC ha annunciato i suoi piani per iniziare questo mese la costruzione del nuovo concetto di ufficio, We Land, nel distretto di Ruoholahti di Helsinki, in Finlandia. Il quartiere degli affari di Ruoh...
	Optimum Asset Management acquista appartamenti                    e unità commerciali a Berlino
	3 dicembre 2020 - HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH ha ora acquisito 372 appartamenti, 26 unità commerciali e i relativi parcheggi nell’area di conservazione sociale Kreuzberg Nord. Gli edifici in Mehringplatz 12-14, Friedrichstrasse 246 e Wilhelmstr...
	Real I.S. compra uffici a Vienna
	3 dicembre 2020 - Real I.S. ha acquisito il “TownTown CB 06”, edificio per uffici a Vienna per il suo fondo aperto REALISINVEST EUROPA per clienti privati. Costruita nel 2008, la proprietà ha una superficie totale in affitto di circa 5.200 mq ed è aff...
	Hyatt apre l’ottava struttura a Londra
	3 dicembre 2020 - Hyatt ha annunciato oggi che un’affiliata Hyatt ha stipulato un accordo di gestione con un’affiliata di Olympus Property Holding Limited per sviluppare un nuovo hotel Hyatt Regency a Londra. L’apertura dell’hotel di 196 camere è prev...
	NREP Logicenters compra centro di distribuzione a Oslo
	3 dicembre 2020 - NREP Logicenters continua a rafforzare la sua posizione nella regione di Oslo con l’acquisizione da record di uno dei centri di distribuzione più sofisticati della regione nordica. La proprietà acquisita è una proprietà di alta quali...
	Tritax EuroBox acquista logistica in Belgio
	3 dicembre 2020 - Tritax EuroBox plc, che investe in alta qualità, molto grande, prime immobiliare logistico strategicamente situato in tutta l’Europa continentale, annuncia di aver concordato l’acquisizione di un asset da 31,2 milioni di euro a Nivel...
	Catella cede portafoglio residenziale a Woonhave
	3 dicembre 2020 - Catella Residential Investment Management (CRIM), con sede a Berlino, ha venduto un portafoglio immobiliare olandese a Woonhave per oltre 100 milioni di euro per conto del Catella European Residential Fund (CER). Il portafoglio compr...
	Swiss Life Asset Managers compra                                                      una delle Lee Towers a Rotterdam
	2 dicembre 2020 - Swiss Life Asset Managers ha acquisito una delle prestigiose Lee Towers nella città olandese di Rotterdam con un accordo azionario. L’acquisizione sarà assegnata al fondo pubblico immobiliare aperto Swiss Life REF (DE) European Real ...
	Tokoro Capital compra uffici a Parigi
	2 dicembre 2020 - Tokoro Capital ha acquisito, per c. € 30 mln, l’86 di Rue De Courcelles, un edificio per uffici di 1.100 mq nell’8   arrondissement di Parigi, da una JV tra Angelo Gordon e S2i Partners. La proprietà, situata nel CBD di Parigi, è att...
	Vita Group finanzia Cain International
	2 dicembre 2020 - Cain International, la società di investimento immobiliare privata operante in Europa e negli Stati Uniti, ha concordato un prestito di sviluppo di £ 80 milioni con Vita Group e un affermato gestore di investimenti immobiliari per fi...
	Le britanniche Arcadia Group e Debenhams rischiano la liquidazione
	2 dicembre 2020 - l gigante britannico di High Street e proprietario di Topshop, Burton e Dorothy Perkins, Arcadia Group è entrato in amministrazione controllata, mettendo a rischio 13.000 posti di lavoro. Si veda qui Europe-re.  L’annuncio segue i re...
	TEDi affitta spazio all’interno del P3 Logistic Parks
	1 dicembre 2020 - Con una superficie totale di circa 130.700 m², il P3 Park Kamen è il più grande progetto di brownfield di P3 Logistic Parks in Europa. Ora il proprietario e sviluppatore a lungo termine di immobili logistici ha firmato un contratto d...
	European Logistics Investment si allea con Panattoni                                                  e acquista spazio logistico a Breslavia
	1 dicembre 2020 - European Logistics Investment BV (ELI) ha acquisito due magazzini situati a Breslavia, uno dei principali centri logistici in Europa centro-orientale. ELI, insieme al suo strategico partner Panattoni, prevede di sviluppare ulteriorme...
	LGIM Real Assets acquista spazio self storage in UK
	1 dicembre 2020 - LGIM Real Assets (Legal & General) ha acquisito due asset operativi di self storage appositamente costruiti a Bury e Lichfield, fornendo oltre 92.000 piedi quadrati di spazio locabile combinato. Si veda qui propertyfundsnews.  Queste...
	Sirius Real Estate fa suo un business park a Norimberga
	1 dicembre 2020 - Sirius Real Estate, il principale proprietario e gestore di parchi commerciali e industriali di marca che forniscono spazi convenzionali e spazi di lavoro flessibili in Germania, annuncia di aver portato a termine l’acquisizione di u...
	Aviva Investors compra uffici a Londra
	1 dicembre 2020 - Aviva Investors, l’attività di gestione patrimoniale globale di Aviva plc (“Aviva”), ha annunciato di aver acquisito l’edificio Stylus situato a 112-116 Old Street, EC1, nel cuore della Tech City di Londra, una delle i cluster leader...
	Vonder lancia a Londra il suo ultimo progetto di co-living
	30 novembre 2020 - Vonder, un marchio globale di co-living, ha lanciato il suo ultimo sviluppo PRS (Private Rent Sector), Vonder Skies, con la prima fase costituita da 127 appartamenti nel cuore di Brentford a Londra con oltre il 50% delle proprietà g...
	pbb Deutsche Pfandbriefbank finanzia                          proprietà logistiche del CBRE Logistics Venture Fund
	30 novembre 2020 - pbb Deutsche Pfandbriefbank ha fornito una linea di prestito garantito senior di 100 milioni di euro a CBRE Global Investors per rifinanziare il debito esistente su tre proprietà logistiche del CBRE Logistics Venture Fund. pbb ha ag...
	Brunswick Property Partners acquista uffici nei dintorni di Londra
	30 novembre 2020 - Brunswick Property Partners (BPP) ha acquisito due proprietà per un totale di 44,7 milioni di euro (40 milioni di sterline) per Akoya, la sua nuova impresa dedicata agli uffici nei dintorni di Londra da 1,12 miliardi di euro (1 mili...
	Accor acquisisce                                                                                  la piena proprietà del business asset light di sbe
	30 novembre 2020 - Nell’ambito della sua strategia di semplificazione e asset-light, e con l’ambizione di accelerare il suo slancio nel settore in rapida crescita dell’ospitalità Lifestyle, Accor annuncia oggi la firma di accordi vincolanti su un nuov...
	La Qatar Investment Authority entra in IstinyePark
	30 novembre 2020 - La Qatar Investment Authority (QIA) collabora con Doğuş Group e Orjin Group e prende una partecipazione nell’IstinyePark, uno dei più grandi centri commerciali di Istanbul, in Turchia. Il gruppo Doğuş ha infatti firmato un accordo c...
	Il tribunale dichiara il fallimento della Indelfab (ex JP Industries). Rilevò il comparto bianco della ex Antonio Merloni nel 2012
	4 dicembre 2020 - Il Tribunale di Ancona nei giorni scorsi ha dichiarato il fallimento della Indelfab, la ex JP Industries che a fine dicembre 2011 aveva acquisito i comparti del bianco di Antonio Merloni elettrodomestici, compresi gli stabilimenti ma...
	Carlyle, GLG e Stellex si aggiudicano l’asta per Officine Maccaferri
	Exprivia incassa un finanziamento da 20 mln di euro                         da un pool di banche. Intanto la controllata Italtel ottiene           una proroga per la presentazione della proposta concordataria
	1 dicembre 2020 - Exprivia, società di telecomunicazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana, ha incassato un finanziamento da 20 milioni di euro da un pool di banche, costituito da Banca Popolare di Puglia e Basilicata nel ruolo di arranger e finanziat...
	Overfunding nel primo giorno di campagna di crowdfunding     per il jet elettrico a uso navale DeepSpeed.                                   Che già pensa alla quotazione in Borsa
	3 dicembre 2020 - Sealence spa, startup italiana che ha sviluppato il jet elettrico a uso navale DeepSpeed, ha lanciato ieri una campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe. La campagna ha superato l’obiettivo minimo di raccolta di 300 mila euro in...
	Red Fish LongTerm Capital raccoglie 6,17 mln euro in equity crowdfunding     su Opstart
	Opstart avvia il collocamento di minibond                                          sul suo portale Crowdbond. In rampa di lancio                                le campagne di ARC Real Estate e Fenice spa società benefit
	Banca d’Italia inaugura il suo polo del fintech Milano Hub
	Le startup fintech e insurtech incassano                       finanziamenti per 55,3 mld $ a livello globale.                          Lo calcola il Politecnico di Milano
	Banca Sella sigla una partnership con la fintech Raisin                                           per permettere i suoi clienti di accedere ai conti deposito di altre banche
	Al via Finint Online, il conto deposito di Banca Finint.            Che punta a raccogliere 50 mln euro entro il 2021
	Cdp Venture Capital, StartupBootcamp e Sport e Salute lanciano l’acceleratore WeSportUp
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