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Idea Agro scommette sui piatti pronti surgelati della calabrese GIAS,           

insieme a Cleon Capital 

11 dicembre 2020 - Idea Agro, fondo tematico dedicato a investimenti in aziende della filiera agricola, gestito 

da Dea Capital Alternative Funds sgr, guidata da Gianandrea Perco, e Cleon Capital, società di consulenza 

che struttura investimenti in club deal, fondata da Nicola Zambon e guidata in Italia da Lorenzo Zambon, hanno 

acquisito il controllo dei piatti pronti surgelati della calabrese GIAS spa. Il closing dell’operazione, secondo 

quanto risulta a BeBeez e MF Milano Finanza, è stato firmato ieri. Leggi tutto.  

Il private equity spagnolo Portobello Capital compra 

Poligof da 21 Invest. E’ il suo primo investimento in Italia 

11 dicembre 2020 - Il private equity spagnolo Portobello Capital, tramite la controllata Ceo, ha acquisito 

il 100% di Poligof Holding, holding del gruppo Poligof, attivo nella produzione di film per prodotti igienici, 

sanitari e per la cura personale, e specializzato in componenti per pannolini. A vendere sono 

stati Capitolodiciotto, società controllata dalla 21 Invest di Alessandro Benetton, e il socio di minoranza, 

la famiglia Gatti. La cessione di Poligof era attesa: l’asta era infatti partita nel settembre 2019 (si veda altro 

articolo di BeBeez). Nell’operazione Portobello Capital è stata assistita dallo studio legale Chiomenti e da Brera 

Financial Advisory, mentre i venditori sono stati affiancati da Allen & Overy e Mediobanca. Leggi tutto.  

Banca Intermobiliare, controllata da Attestor,                                                   

spunta l’esclusiva per Banca Consulia  

11 dicembre 2020 - Banca Intermobiliare (Bim), controllata dal private equity britannico Attestor Capital, ha 

ottenuto l’esclusiva fino a metà gennaio 2021 per trattare l’acquisizione di Banca Consulia. Lo riferisce Il Sole 

24 Ore, secondo cui l’offerta per quest’ultima sarebbe attorno ai 32 milioni di euro: la metà per cassa e l’altra 

metà in azioni. Così, se tutto andrà secondo le attese, gli azionisti di Consulia avranno attorno al 15% del capitale 

di Banca Intermobiliare. Leggi tutto.  

 Amazon investe in 26 progetti di energia eolica e solare, 

di cui parte in Italia,                                                                 

e diventa il maggiore acquirente aziendale al mondo       

di energia rinnovabile 

11 dicembre 2020 - Amazon ha investito in 26 progetti di energia eolica e solare (per un totale di 3,4 GW di 

capacità produttiva), diventando così il maggiore acquirente aziendale al mondo di energia rinnovabile. Lo ha 

reso noto ieri il colosso americano dell’e-commerce. I 26 nuovi progetti eolici e solari appena annunciati si 

trovano in Italia, Australia, Francia, Germania, Sudafrica, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti e sono i primi di 

Amazon in Francia, Germania, Italia e Sudafrica. In Italia, i primi due parchi fotovoltaici saranno situati in Sud 

Italia e forniranno complessivamente 66 MW di energia. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/12/11/idea-agro-scommette-sui-piatti-pronti-surgelati-della-calabrese-gias-insieme-a-cleon-capital/
https://bebeez.it/2019/09/20/21-investimenti-mette-sul-mercato-il-produttore-di-componenti-per-pannolini-poligof/
https://bebeez.it/2019/09/20/21-investimenti-mette-sul-mercato-il-produttore-di-componenti-per-pannolini-poligof/
https://bebeez.it/2020/12/11/private-equity-spagnolo-portobello-capital-compra-poligof-21-invest-suo-primo-investimento-italia/
https://bebeez.it/2020/12/11/banca-intermobiliare-controllata-attestor-spunta-lesclusiva-banca-consulia/
https://bebeez.it/2020/12/11/amazon-investe-26-progetti-energia-eolica-solare-cui-parte-italia-diventa-maggiore-acquirente-aziendale-al-mondo-energia-rinnovabile/
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Bormioli Pharma, controllata da Triton Partners,                                            

compra i flaconi a uso medico della tedesca Iso Arzneiverpackungen 

10 dicembre 2020 - Bormioli Pharma, attraverso la consociata tedesca Remy & Geiser (R&G), ha rilevato Iso 

Arzneiverpackungen, produttore tedesco di flaconi in vetro tubolare destinati al mercato dei vaccini, dei farmaci 

iniettabili e della cromatografia. Bormioli Pharma è il gruppo parmense attivo nel packaging farmaceutico, 

controllato dal 2017 da Triton Capital che l’aveva a sua volta acquistata da Vision Capital (si veda altro articolo 

di BeBeez). Con 100 lavoratori e una produzione annuale di oltre 100 milioni di flaconi, la sede principale di 

ISO e lo stabilimento di produzione sono a Bad Koenigshofen, nella Baviera settentrionale. Leggi tutto.  

Peninsula Capital in vista del controllo                                         

dei negozi di prodotti per animali Isola dei Tesori.         

Coinveste Azimut Demos 

10 dicembre 2020 - Peninsula Capital sarebbe alle battute finali per acquisire 

il 75% di Isola dei Tesori, catena di negozi di prodotti per animali domestici. Lo 

scrive Il Sole 24 Ore, secondo cui nell’operazione investirà, in minoranza, anche il 

fondo Azimut Demos, gestito da Azimut Libera Impresa sgr. L’interesse di Peninsula per Isola dei Tesori era 

noto sin dal luglio scorso, ma allora si parlava della  cessione di una minoranza della catena di negozi di prodotti 

per animali e non era trapelato il coinvolgimento di Azimut nell’operazione (si veda altro articolo di BeBeez). 

Leggi tutto.  

Lega Calcio Serie A, venerdì assemblea di aggiornamento sul deal con i fondi 

9 dicembre 2020 - Venerdì 11 dicembre l’Assemblea di Lega Calcio Serie A, convocata in via d’urgenza dal 

presidente Paolo Dal Pino, ha all’ordine del giorno anche aggiornamenti sull’operazione di private equity in 

corso approvata all’unanimità dalla stessa Assemblea lo scorso novembre (si veda altro articolo di BeBeez). I 

rappresentanti dei club di Serie A hanno infatti approvato l’offerta della cordata CVC Capital Partners-Advent 

International-FSI per procedere nel progetto di costituzione di una media company alla quale saranno trasferiti i 

diritti tv dei 20 club associati. I fondi sono disposti a investire 1,7 miliardi di euro per avere il 10% della media 

company. Leggi tutto. 

Investindustrial ci riprova con Guala CLosures                           

e questa volta punta al delisting.                                                

Già siglati accordi che portano il fondo al 48,9% del capitale, 

dopodiché nuova opa 

9 dicembre 2020 - Investindustrial non si dà per vinto e, dopo il nulla di fatto dell’opa su Guala Closures della 

scorsa estate a 6 euro per azione, peraltro finalizzata all’acquisto soltanto di una minoranza del capitale (si 

veda altro articolo di BeBeez), rilancia con una nuova offerta. Ma questa volta l’obiettivo è acquisire l’intero 

gruppo quotato a Piazza Affari dall’agosto 2019, dopo la business combination con la Spac Space 4 (si veda altro 

articolo di BeBeez) e specializzato nella produzione di chiusure di sicurezza per alcolici e vini. Leggi tutto.  

Il fondo sovrano GIC compra la minoranza dei cosmetici Intercos 

8 dicembre 2020 - Il fondo sovrano di Singapore GIC ha comprato una quota di minoranza di Intercos, azienda 

italiana specializzata nella produzione di cosmetici per conto terzi. Il fondo ha infatti raggiunto un accordo 

con Dario Ferrari, fondatore e presidente di Intercos e la holding della sua famiglia, Dafe, per la vendita di quote 

https://bebeez.it/2017/07/18/i-vetri-di-bormioli-rocco-vanno-a-triton-capital-e-bormioli-luigi/
https://bebeez.it/2017/07/18/i-vetri-di-bormioli-rocco-vanno-a-triton-capital-e-bormioli-luigi/
https://bebeez.it/2020/12/10/bormioli-pharma-controllata-da-triton-partners-compra-i-flaconi-a-uso-medico-della-tedesca-iso-arzneiverpackungen/
https://bebeez.it/2020/07/15/avance-di-peninsula-capital-allisola-dei-tesori-per-una-quota-di-minoranza/
https://bebeez.it/2020/12/10/peninsula-capital-vista-del-controllo-dei-negozi-prodotti-animali-isola-dei-tesori-coinveste-azimut-demos/
https://bebeez.it/2020/11/20/lega-calcio-di-serie-a-approva-allunanimita-lofferta-di-cvc-advent-fsi-per-la-nuova-media-company/
https://bebeez.it/2020/12/09/lega-calcio-serie-a-venerdi-assemblea-di-aggiornamento-sul-deal-con-i-fondi/
https://bebeez.it/2020/07/03/nulla-di-fatto-per-lopa-di-investindustrial-su-guala-closures-il-fondo-resta-con-poco-piu-del-4/
https://bebeez.it/2018/08/03/guala-closures-in-borsa-da-lunedi-6-agosto/
https://bebeez.it/2018/08/03/guala-closures-in-borsa-da-lunedi-6-agosto/
https://bebeez.it/2020/12/09/investindustrial-ci-riprova-guala-closures-questa-volta-punta-al-delisting-gia-siglati-accordi-portano-fondo-al-489-del-capitale-dopodiche-nuova-opa/
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di minoranza nelle sub-holding che controllano Intercos (con il 44% del capitale e il 52% dei diritti di voto), al cui 

esito il fondo asiatico deterrà indirettamente il 9% di Intercos. Leggi tutto.  

Maikol Borsetti e Private Equity Partners avviano                         

Italian Search Fund 

8 dicembre 2020 - Maikol Borsetti e Private Equity Partners hanno lanciato Italian Search 

Fund (ISF): il primo search fund italiano lanciato in collaborazione con una società di private 

equity che opera in qualità di sponsor/acceleratore dell’operazione. Nati negli anni Ottanta, i 

search fund sono recentemente approdati in Europa e in Italia. Essi consentono di coniugare abilità imprenditoriali 

e capacità manageriali e finanziarie, rispondendo alle necessità degli aspiranti imprenditori. Leggi tutto.  

La canadese ATS lancia un’opa sull’italiana CFT,                                                     

al prezzo di 4,60 euro per azione 

8 dicembre 2020 - Il gruppo canadese quotato a Toronto ATS – Automation Tooling Systems Inc. ha annunciato 

ieri il lancio di un’opa sull’intero capitale di CFT spa, gruppo leader nella produzione di impianti chiavi in mano 

per l’industria alimentare, quotato all’Aim Italia dal luglio 2018, quando era sbarcata sul mercato a seguito della 

business combination con la Spac Glenalta (si veda altro articolo di BeBeez). Il gruppo ATS è assistito da 

UniCredit in qualità di advisor finanziario e da Clifford Chance in qualità di advisor legale. Leggi tutto.  

I piumini Moncler rilevano                                                

l’abbigliamento maschile informale Stone Island                              

per oltre un mld di euro 

8 dicembre 2020 - Il produttore di piumini italiano Moncler quotato a Piazza Affari 

ha annunciato l’acquisizione di Sportswear Company (SPW), la società che detiene l’iconico 

marchio di abbigliamento maschile casual Stone Island nato nel 1982, che fa capo a Carlo 

Rivetti e alla sua famiglia ed è partecipata da Temasek Holdings, fondo sovrano di Singapore. Nell’operazione, 

Moncler è stata assistita da Citigroup Markets Europe, Cornelli Gabelli e Associati, Kpmg e Gatti Pavesi Bianchi 

Studio Legale Associato. Rothschild e Pedersoli Studio Legale hanno affiancato Sportswear 

Company. L’operazione si dovrebbe chiudere entro il primo semestre 2021. Leggi tutto.  

Gamenet, controllata da Apollo,                                                                           

acquista il business italiano B2C di International Game Technology.                 

Deal da 950 mln euro 

8 dicembre 2020 - Gamenet, controllata da Apollo Management IX tramite Gamma Bidco, ha acquistato il 

business italiano B2C di International Game Technology, quotata al New York Stock Exchange, che consiste 

nel 100% di: Lottomatica Scommesse srl, società leader nel settore delle scommesse sportive online; 

e Lottomatica Videolot Rete spa, primo concessionario new slot in Italia per numero di apparecchi e raccolta. A 

vendere è la controllata italiana di IGT, Lottomatica Holding srl. Latham & Watkins, Cleary Gottlieb Steen & 

Hamilton LLP e Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison LLP hanno assistito Gamenet Group e Apollo. White & 

Case LLP e NCTM hanno affiancato International Game Technology PLC nell’operazione. Leggi tutto.  

Eco Eridania, controllata da Icon Infrastructure,                     

incassa un finanziamento da 35 mln euro garantito da Sace 

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

stoccaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti speciali, che fa parte della community Elite di Borsa Italiana ed è 

controllata dal fondo Icon Infrastructure Partners IV, ha ottenuto un finanziamento a lungo termine da 35 

https://bebeez.it/2020/12/08/il-fondo-sovrano-gic-compra-la-minoranza-dei-cosmetici-intercos/
https://bebeez.it/2020/12/08/maikol-borsetti-e-private-equity-partners-avviano-italian-search-fund/
https://bebeez.it/2018/07/30/dopo-la-fusione-con-glenalta-cft-va-in-quotazione-allaim/
https://bebeez.it/2020/12/08/la-canadese-ats-lancia-unopa-sullitaliana-cft-al-prezzo-460-euro-azione/
https://bebeez.it/2020/12/08/i-piumini-moncler-rilevano-la-concorrente-stone-island/
https://bebeez.it/2020/12/08/gamenet-controllata-apollo-acquista-business-italiano-b2c-international-game-technology-deal-950-mln-euro/
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milioni di euro da un pool di banche. Il finanziamento beneficia della garanzia Sace ed è stato concesso da un 

pool di istituti composto da: Banco Bpm, Banca Popolare dell’Alto Adige, ING, Intesa Sanpaolo e UBI 

Banca. IntesaSanpaolo ha assunto anche il ruolo di facility e Sace agent. Leggi tutto. 

Club deal di investitori privati, organizzato da Deal Source Italia                               

e guidato da Banca Ifis, compra il 70% di Pietribiasi Michelangelo 

7 dicembre 2020 - Un club deal di investitori privati organizzato da Deal Source Italia ha acquistato 

il 70% di Pietribiasi Michelangelo, piccola eccellenza italiana attiva nella produzione di impianti e macchinari 

per il settore lattiero-caseario e per la produzione di succhi e bibite, gelato e birra. Deal Source Italia è stata 

assistita nell’operazione da LS Lexjus Sinacta per gli aspetti legali e dallo studio Spada & Partners per quelli 

contabili e fiscali. A vendere l’azienda sono stati i fratelli Mario e Antonio Pietribiasi, con Mario che ha 

reinvestito al 30% nell’operazione e continuerà a guidare l’azienda. Leggi tutto.  

Ersel Investimenti va al controllo                                    

dell’Ospedale Koelliker di Torino 

7 dicembre 2020 - Ersel Investimenti, holding d’investimento del Gruppo 

Ersel controllata dalle famiglie Giubergia e Argentero, hanno siglato il contratto 

preliminare per l’acquisto di una quota di dell’Ospedale Koelliker, struttura sanitaria torinese punto di 

riferimento per la città e tutto il Piemonte. A vendere sono i Missionari della Consolata, che continueranno a 

essere presenti nell’assetto societario e negli organi di governance, coinvolti nei progetti di futuro ampliamento 

della struttura. L’accordo definitivo di vendita dovrebbe essere siglato a breve. Leggi tutto.  

Predica (Gruppo Crèdit Agricole) rileva                                                                    

la maggioranza di parchi e progetti eolici di Engie 

7 dicembre 2020 - Predica Energies Durables, veicolo di investimento dedicato alle energie rinnovabili, 

controllato dal Gruppo Crédit Agricole Assurance, ha rilevato la maggioranza di parchi e progetti 

eolici di Engie, gruppo francese specializzato in energia eolica e solare. I parchi e progetti eolici ceduti hanno una 

potenza di circa 200 MW in Italia, dove sono collocati in diverse regioni, e di circa 190 MW in Francia. Inoltre, 

Engie e Predica hanno siglato una joint venture per la realizzazione di ulteriori progetti nel settore delle 

rinnovabili in Italia e Francia, comprese la negoziazione e definizione dei relativi patti parasociali e accordi di 

sviluppo, nonché dei contratti di progetto connessi. Gli studi legali Gianni & Origoni e Ashurst hanno assistito 

rispettivamente la multinazionale francese Engie e Predica in entrambe le operazioni. Leggi tutto. 

Le carte speciali Fedrigoni acquistano                                                

gli autoadesivi messicani Industrial Papelera Venus 

7 dicembre 2020 - Fedrigoni spa, leader in Italia ed Europa nella produzione di carte 

speciali, prodotti ad alto valore aggiunto per packaging e grafica ed etichette autoadesive, 

controllato da Bain Capital, ha rilevato Industrial Papelera Venus, impresa messicana con 

sede a Città del Messico che sviluppa, produce e distribuisce materiali autoadesivi, con 

posizione di leadership sul mercato locale. Fondata nel 1965, Industria Papelera Venus opera in più di 20 paesi 

e ha un fatturato di circa 18 milioni di dollari e un centinaio di dipendenti. Nell’operazione, il Gruppo Fedrigoni 

si è avvalso del supporto di KPMG in qualità di advisor finanziario, Latham & Watkins quale advisor legale 

M&A, Pirola Pennuto Zei e KPMG per quanto concerne gli aspetti fiscali e finanziari e González Calvillo per la 

due diligence legale. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2020/12/07/eco-eridania-controllata-icon-infrastructure-incassa-un-finanziamento-35-mln-euro-garantito-sace/
https://bebeez.it/2020/12/07/club-deal-investitori-privati-organizzato-deal-source-italia-guidato-banca-ifis-compra-70-pietribiasi-michelangelo/
https://bebeez.it/2020/12/07/ersel-investimenti-va-al-controllo-dellospedale-koelliker-torino/
https://bebeez.it/2020/12/07/predica-gruppo-credit-agricole-rileva-la-maggioranza-di-parchi-e-progetti-eolici-di-engie/
https://bebeez.it/2020/12/07/le-carte-speciali-fedrigoni-compranogli-autoadesivi-messicani-industrial-papelera-venus/


 
 

 7  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

La piattaforma di educazione finanziaria per under 35 Starting Finance chiude 

un round da 625 mila euro. Lo sottoscrive Atypical Partner 

10 dicembre 2020 - La piattaforma di educazione finanziaria per under 35 Starting Finance ha chiuso a fine 

novembre 2020 un round da 625 mila euro. Lo ha sottoscritto Atypical Partner. Atypical Partner è la nuova 

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

fanno capo a Moretti (Three Hills Capital Partners, Pall Mall Legacy e Sinclair Capital) e che offre ai nuovi 

gestori di fondi alternativi tutta una serie di servizi, dall’affiancamento nell’attività di fundraising alla due 

diligence (si veda altro articolo di BeBeez). Ma non solo. Leggi tutto.  

Alberto Bombassei, Angelo Radici e Pierino Persico lanciano               

il fondo di venture capital Cysero 

10 dicembre 2020 - Alberto Bombassei (patron della Brembo, il gruppo quotato a Piazza 

Affari leader mondiale e innovatore riconosciuto della tecnologia degli impianti frenanti a 

disco), insieme ad Angelo Radici (presidente di RadiciGroup, gruppo internazionale produttore di poliammidi, 

fibre sintetiche e tecnopolimeri) e Pierino Persico (cavaliere del lavoro, fondatore e presidente del produttore di 

componenti per auto, industria navale e arredamento Persico spa) hanno lanciato un fondo di venture capital 

battezzato Cysero per investire nelle migliori soluzioni di robotica umanoide e cybersecurity. Leggi tutto.  

 

JF Lehman compra CodeMettle 

11 dicembre 2020 - JF Lehman & Company, una delle principali società di private equity dedite alle medie 

aziende focalizzata esclusivamente sui settori aerospaziale, difesa, marittimo, governativo e ambientale, è lieta di 

annunciare di aver acquisito CodeMettle, LLC in collaborazione con i fondatori e la direzione della società.  

Leggi tutto.  

 Paine Schwartz cede Food Chain ID 

11 dicembre 2020 - Paine Schwartz Partners, leader globale negli investimenti sulla 

catena alimentare sostenibile, ha annunciato oggi che Paine Schwartz Food Chain Fund IV (“Fondo IV”) ha 

completato la vendita a Berkshire Partners di FoodChain ID (la “Società”), una piattaforma leader di mercato 

dedicata a fornire a una suite olistica di soluzioni tecnologiche per la sicurezza alimentare, la qualità e la 

sostenibilità. Leggi tutto.  

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

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2020/11/12/mauro-moretti-three-hills-lancia-atypical-partners-andra-caccia-capitali-italiani-investire-asset-alternativi/
https://bebeez.it/2020/12/10/la-piattaforma-di-educazione-finanziaria-per-under-35-starting-finance-chiude-un-round-da-325-mila-euro-lo-sottoscrive-atypical-partner/
https://bebeez.it/2020/12/10/alberto-bombassei-angelo-radici-e-pierino-persico-lanciano-il-fondo-di-venture-capital-cysero/
https://bebeez.it/2020/12/11/eqt-acquisisce-molslinjen-integral-group-raccoglie-118-mld-blackstone-cvc-vendono-paysafe-paine-schwartz-cede-food-chain-id-jf-lehman-compra-codemettle-orca-security-raccoglie-55-mln-u/
https://bebeez.it/2020/12/11/eqt-acquisisce-molslinjen-integral-group-raccoglie-118-mld-blackstone-cvc-vendono-paysafe-paine-schwartz-cede-food-chain-id-jf-lehman-compra-codemettle-orca-security-raccoglie-55-mln-u/
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Blackstone e CVC vendono Paysafe 

11 dicembre 2020 - Blackstone e CVC Capital Partners dovrebbero aver triplicato il loro investimento con la 

vendita da $ 9 miliardi di Paysafe Group Holdings a Foley Trasimene Acquisition Corp. II, questo secondo una 

fonte vicina alla problematica. Foley Trasimene Acquisition Corp. II, una società di acquisizione per scopi 

speciali, o SPAC, di William P. Foley II, ha accettato lunedì di fondersi con Paysafe. L’accordo, che include un 

collocamento privato da 2 miliardi di dollari, ha un valore di 9 miliardi di dollari. Leggi tutto.  

 Integral Group raccoglie 1,18 mld $ 

11 dicembre 2020 - Integral Group, un gruppo di private equity con sede a Tokyo, ha 

effettuato il closing del suo Integral Fund IV a JPY123,8 miliardi (1,18 mld $) il 4 dicembre 

2020. Integral Fund IV è il quarto fondo di buy-out raccolto da Integral Group. Integral Fund 

IV continuerà a investire principalmente in opportunità di buy-out nei segmenti di medio 

mercato giapponesi. Il fondo è stato sottoscritto sostanzialmente in eccesso e ha ricevuto un 

forte sostegno da investitori nuovi ed esistenti. Leggi tutto.  

EQT acquisisce Molslinjen 

11 dicembre 2020 - EQT ha annunciato che EQT Infrastructure ha stipulato un accordo definitivo per 

acquisire Molslinjen A / S (“Molslinjen” o “la Società”) da un gruppo di azionisti guidati da Polaris. Molslinjen 

ha sede ad Aarhus, in Danimarca, ed è stata fondata nel 1963 come unico operatore di rotta creando una 

scorciatoia tra lo Jutland e la Zelanda, quindi anche un collegamento tra le due città più grandi del paese. Da allora, 

la società è diventata la più grande compagnia di traghetti passeggeri della Danimarca. Leggi tutto.  

Inflexion cede la sua partecipazione in Lane Clark & Peacock 

10 dicembre 2020 - Inflexion è lieta di annunciare di aver stipulato un accordo per la vendita 

della sua partecipazione di minoranza in Lane Clark & Peacock LLP (“LCP”), una società 

di consulenza finanziaria specializzata in pensioni, investimenti e assicurazioni, a Charterhouse Capital 

Partners. Leggi tutto.  

Wellington Management conclude il suo fundraising con 2,2 mld $ 

10 dicembre 2020 - Wellington Management ha raccolto $ 2,2 miliardi per la sua ultima raccolta fondi di private 

equity e inclusi impegni di co-investimento. L’azienda ha raccolto 1,8 miliardi di dollari per Wellington Hadley 

Harbour III e fino a 400 milioni di dollari da coinvestitori da distribuire insieme al fondo. Il Fondo III si rivolge a 

società in fase avanzata che necessitano di capitale per sostenere o accelerare la crescita prima di una potenziale 

IPO o vendita, ha affermato la società. Leggi tutto.  

Global Infrastructure raccoglie 2,27 mld € 

10 dicembre 2020 - Global Infrastructure Partners (GIP) ha raccolto 2,8 miliardi di 

dollari (2,27 miliardi di euro) per due fondi di debito infrastrutturale, GIP Capital Solutions Fund II (CAPS II) e 

GIP Spectrum Fund. Entrambi i fondi hanno garantito 1,4 miliardi di dollari ciascuno da investitori che 

includevano piani pensionistici pubblici e privati, fondi sovrani, compagnie assicurative, istituzioni finanziarie, 

gestori patrimoniali, fondi di dotazione e individui con un patrimonio netto elevato dal Nord America, Europa, 

Asia e Medio Oriente. GIP CAPS II effettua investimenti in titoli di debito. Leggi tutto.  

Paine Schwartz investe in Urban Farmer 

10 dicembre 2020 - Paine Schwartz Partners, leader globale nella catena alimentare sostenibile, ha annunciato 

che sta creando una nuova piattaforma di investimento con un investimento strategico di Paine Schwartz Food 

Chain Fund V (“Fondo V”) in Urban Farmer (la “Società”), leader nel settore degli impasti speciali a base 

vegetale. I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/12/11/eqt-acquisisce-molslinjen-integral-group-raccoglie-118-mld-blackstone-cvc-vendono-paysafe-paine-schwartz-cede-food-chain-id-jf-lehman-compra-codemettle-orca-security-raccoglie-55-mln-u/
https://bebeez.it/2020/12/11/eqt-acquisisce-molslinjen-integral-group-raccoglie-118-mld-blackstone-cvc-vendono-paysafe-paine-schwartz-cede-food-chain-id-jf-lehman-compra-codemettle-orca-security-raccoglie-55-mln-u/
https://bebeez.it/2020/12/11/eqt-acquisisce-molslinjen-integral-group-raccoglie-118-mld-blackstone-cvc-vendono-paysafe-paine-schwartz-cede-food-chain-id-jf-lehman-compra-codemettle-orca-security-raccoglie-55-mln-u/
https://bebeez.it/2020/12/10/717072/
https://bebeez.it/2020/12/10/717072/
https://bebeez.it/2020/12/10/717072/
https://bebeez.it/2020/12/10/717072/
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Insight Partners e Farview Equity Partners investono                  

in Exlaimer 

9 dicembre 2020 - Exlaimer, fornitore di soluzioni di prima classe per la gestione delle firme di posta elettronica, 

ha annunciato oggi un investimento di oltre 100 milioni di sterline dal principale investitore di software 

globale, Insight Partners, con la partecipazione di Farview Equity Partners e dell’investitore 

esistente Livingbridge. Il supporto di capitale e operazioni strategiche fornito consentirà a Exclaimer di investire 

in innovazione di prodotto, canali go-to-market e crescita internazionale per rafforzare la sua posizione come la 

soluzione di firma e-mail più adottata a livello globale. Leggi tutto.  

NAZCA CAPITAL compra Laboratorios Almond 

9 dicembre 2020 - NAZCA CAPITAL, una società focalizzata sull’investimento in società spagnole non quotate 

di piccole e medie dimensioni, ha acquisito, attraverso il Fondo Nazca IV, una posizione di maggioranza 

in Laboratorios Almond, specialista nella produzione e commercializzazione di prodotti alimentari biologici dal 

1995. L’ingresso di NAZCA in Laboratorios Almond avviene con l’obiettivo di 

consolidare la posizione dell’azienda come fornitore leader di prodotti biologici e salutari, sia in Spagna che in 

Europa. L’azienda, con il supporto e l’esperienza di NAZCA nel settore, intende continuare a sviluppare prodotti 

per rispondere alle crescenti esigenze del consumatore bio, ‘veggie’ e ‘sano’, in un mercato in crescita, guidato 

dalla preoccupazione per la salute, sostenibilità e cibo di origine naturale. Leggi tutto. 

Crossplane Capital raccoglie 275 mln $ 

9 dicembre 2020 - Crossplane Capital (“Crossplane”), una società di private equity con 

sede a Dallas che mira a controllare gli investimenti in società di produzione di nicchia, distribuzione a valore 

aggiunto e servizi alle imprese industriali, ha annunciato oggi la chiusura definitiva del suo fondo inaugurale, 

Crossplane Capital Fund, LP, al suo hard cap di $ 275 milioni, al di là quindi del suo obbiettivo di $ 250 milioni. 

Crossplane è stata fondata nell’ottobre 2018 dai partner Brian Hegi e Ben Eakes, dall’amministratore delegato 

Mike Sullivan e dal partner operativo Ingrid West, per investire il capitale di controllo in società con un massimo 

di $ 15 milioni di EBITDA. Leggi tutto.  

EQT acquista il 29,6% di Beijer Ref 

9 dicembre 2020 - EQT Private Equity acquisisce il 29,6% delle azioni e il 26,4% dei voti di Beijer Ref, un 

grossista leader a livello mondiale nel settore della refrigerazione e del controllo del clima, e diventa il maggiore 

azionista di Beijer Ref. Si veda qui il comunicato stampa. Beijer Ref offre una vasta gamma di prodotti per la 

refrigerazione commerciale, la refrigerazione industriale, il riscaldamento e il condizionamento dell’aria a clienti 

di tutto il mondo. EQT supporterà Beijer Ref nel suo viaggio di crescita continua sia organicamente che attraverso 

acquisizioni, e attraverso il suo forte impegno per la sostenibilità intende continuare a sviluppare la Società in un 

leader nella sostenibilità. EQT annuncia che EQT Private Equity ha stipulato un accordo relativo all’acquisizione 

di 2.152.260 azioni di Classe A e 35.631.616 azioni di Classe B di Beijer Ref AB. Leggi tutto. 

General Atlantic conta di raccogliere 1,1 mld $ dall’Ipo di Wish 

9 dicembre 2020 - La società di e-commerce Wish, sostenuta da General Atlantic, ha 

dichiarato lunedì che prevede di raccogliere fino a $ 1,1 miliardi nella sua offerta pubblica 

iniziale (IPO), unendosi a una serie di aziende che si affrettano a sfruttare l’appetito degli 

investitori per nuove quotazioni. Si veda qui Reuters. L’app per lo shopping a prezzi vantaggiosi con sede a San 

Francisco prevede di vendere 46 milioni di azioni a un prezzo compreso tra $ 22 e $ 24 ciascuna, ha affermato in 

una dichiarazione normativa. La sua capitalizzazione di mercato nella fascia più alta dell’intervallo sarebbe di 

circa $ 14,07 miliardi. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2020/12/09/716918/
https://bebeez.it/2020/12/09/716918/
https://bebeez.it/2020/12/09/716918/
https://www.eqtgroup.com/news/Press-Releases/2020/eqt-private-equity-blir-storsta-aktieagaren-i-beijer-ref-en-varldsledande-grossist-inom-kyla-och-klimatreglering/
https://bebeez.it/2020/12/09/716918/
https://www.reuters.com/article/wish-ipo/general-atlantic-backed-wish-looks-to-raise-1-1-bln-in-ipo-idUSL4N2IN2Y8
https://bebeez.it/2020/12/09/716918/
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JD Health International raccoglie 3,48 mld $ in Ipo 

9 dicembre 2020 - JD Health International Inc ha valutato le sue azioni a HK $ 70,58 ($ 9,10) ciascuna e ha 

raccolto circa $ 3,48 miliardi nella più grande offerta pubblica iniziale (IPO) di Hong Kong quest’anno, secondo 

un term sheet. La società, un’unità del gigante dell’e-commerce JD.com, non ha risposto immediatamente a una 

richiesta di commento. A $ 70,58 HK ciascuno, la parte superiore della gamma di HK $ 62,80 e HK $ 70,58 

segnalata dalla società quando l’IPO è stata lanciata la scorsa settimana, JD Health sarà valutata a quasi $ 29 

miliardi. Leggi tutto.  

Carsome raccoglie 30 mln $ in una serie D                                  

guidata da Asia Partners 

9 dicembre 2020 - La piattaforma di scambio di automobili nel sud-est 

asiatico Carsome ha dichiarato di aver completato la raccolta fondi di serie D da 30 milioni di dollari, guidata 

da Asia Partners. Al round hanno partecipato anche gli investitori esistenti Burda Principal 

Investments e Ondine Capital. Carsome, che opera in Malesia, Indonesia, Thailandia e Singapore, mette in 

contatto i concessionari di auto con le persone che desiderano vendere le loro auto. La startup afferma che la sua 

piattaforma commercia più di 70.000 auto per un valore di oltre 600 milioni di dollari. Leggi tutto.  

Entrée Capital raccoglie 125 mln $ 

8 dicembre 2020 - Entrée Capital, con sede a Londra, ha raccolto un fondo di 125 milioni di dollari per sostenere 

le startup israeliane in campi come la tecnologia finanziaria e la salute digitale. La società di venture capital 

investirà fino a 15 milioni di dollari in round di finanziamento di startup che raggiungono i 70 milioni di dollari, 

ha affermato il socio amministratore Aviad Eyal. Fondata nel 2010, Entrée Capital gestisce più di $ 500 milioni e 

ha investito in circa 90 società. Leggi tutto.  

Nexus Capital fa sua Natural Balance 

8 dicembre 2020 - Nexus Capital Management LP (insieme ad alcune affiliate, “Nexus”), 

una società di private equity con sede a Los Angeles, ha annunciato oggi di aver firmato un 

accordo definitivo per l’acquisizione di Natural Balance azienda di alimenti per animali 

domestici premium da The JM Smucker Co.. Natural Balance è un marchio leader di 

alimenti per animali domestici di alta qualità specializzato in alimenti per cani e gatti di alta 

qualità venduti esclusivamente attraverso i canali di specialità per animali domestici e di e-

commerce. Leggi tutto.  

Highland Europe raccoglie 700 mln € 

8 dicembre 2020 - Highland Europe rafforza il suo team, stimato in tutto il settore, con la promozione a Partner 

di Jean Tardy-Joubert, Gajan Rajanathan e Ronan Shally. Elemento distintivo di Highland Europe è l’approccio 

collaborativo e personalizzato che aiuta le aziende ad espandersi nel mondo. Highland Europe oggi ha reso noto 

anche di aver chiuso il suo quarto fondo, con la raccolta di 700 milioni di euro destinati a rafforzare la strategia a 

supporto delle eccellenze in campo software e internet guidate dai rispettivi fondatori. Leggi tutto.  

TZP acquista Awareness Technologies 

8 dicembre 2020 - TZP Group (“TZP”), una società di private equity multi-strategia, ha 

annunciato oggi l’acquisizione di Awareness Technologies, Inc. (“ATI” o la “Società”) a 

fornitore di soluzioni software di sicurezza, monitoraggio, produttività e analisi per aziende e 

consumatori. Si veda qui il comunicato stampa. In concomitanza con l’acquisizione, ATI ha 

annunciato la nomina di Elizabeth Harz come nuovo CEO della società. I termini finanziari 

della transazione non sono stati resi noti. Questo rappresenta il primo investimento per TZP 

Small Cap Partners, II LP. Fondata nel 2002, ATI fornisce soluzioni di monitoraggio degli endpoint attraverso 

quattro distinte offerte software. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/12/09/716918/
https://bebeez.it/2020/12/09/716918/
https://bebeez.it/2020/12/08/716744/
https://bebeez.it/2020/12/08/716744/
https://bebeez.it/2020/12/08/716744/
https://www.prnewswire.com/news-releases/tzp-group-acquires-awareness-technologies-301187034.html
https://bebeez.it/2020/12/08/716744/
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TPG e Northstar Group acquistano la maggioranza della singaporiana Japfa 

8 dicembre 2020 - Japfa Ltd, una società agroalimentare con sede a Singapore, ha annunciato domenica di 

vendere una quota dell’80% nella sua attività lattiero-casearia nel sud-est asiatico (il Business), a società di private 

equity, TPG e Northstar Group, per 236 milioni di dollari. L’investimento fornirà finanziamenti a Japfa e 

competenze di gestione globale per far crescere la sua attività lattiero-casearia nel sud-est asiatico. Dopo il 

completamento della transazione, Japfa manterrà la restante quota del 20% nell’azienda. Leggi tutto.  

Arena Investors raccoglie 519 mln $ con due veicoli 

7 dicembre 2020 - Arena Investors ha annunciato il closing finale della raccolta dei 

fondi Arena Special Opportunities Partners I e Arena Special Opportunities Partners (Cayman) I, 

con impegni complessivi per 519 milioni di dollari.  La raccolta ha superato l’obiettivo di 300 milioni di 

dollari fissato al momento del lancio a marzo. I due fondi investono in asset backed securities e in credito in Nord 

America e Australia. “Con una strategia di investimento basata sui nostri oltre 20 anni di esperienza nell’investire 

a livello globale in recessioni economiche divergenti. Leggi tutto.  

GED Capital crea piattaforma farmaceutica con 4 acquisizioni simultanee 

7 dicembre 2020 - Lo spagnolo GED Capital ha acquisito tramite il suo fondo GED VI España la maggioranza 

di Dynamic Science, Pulso Ediciones, Mederic Ediciones e Viguera Ediciones.  L’accordo raggiunto consente 

ai fondatori e ai team di gestione di mantenere quote di minoranza e continuare a guidare le operazioni delle 

società, al fine di creare un fornitore unico e leader di conoscenza e servizi a valore aggiunto per l’industria 

farmaceutica. Nel dettaglio, Dynamic è la principale società di ricerca clinica spagnola; con più di 20 anni di 

esperienza, è il CRO full-service di punta per le aziende farmaceutiche e per le principali società 

scientifiche. Leggi tutto.  

Scale Venture raccoglie 600 mln $ 

7 dicembre 2020 - Scale Venture ha annunciato il closing finale di Scale Venture Partners 

Fund VII a quota 600 milioni di dollari di impegni.  Il fondo precedente fondo aveva chiuso 

la raccolta a metà 2018 con 400 milioni di dollari di impegni. Leggi tutto. 

Carlyle e Hellman & Friedman lanciano Vantage Group 

7 dicembre 2020 - Greg Hendrick, un veterano del settore trentennale ed ex ceo di AXA XL, e Dinos Iordanou, 

veterano del settore da quarant’anni, ed ex presidente e  ceo di Arch Capital Group, hanno fondato Vantage 

Group Holdings e la sua compagnia riassicurativa controllata al 100% Vantage Risk, con il supporto di Carlyle 

Group ed Hellman & Friedman, che insieme al management hanno investito un miliardo di dollari nel 

progetto.  La nuova entità è guidata Hendrick come ceo, mentre Iordanou è presidente non esecutivo. Leggi tutto. 

Thoma Bravo prende la maggioranza di Flexera 

7 dicembre 2020 - Thoma Bravo, società di private equity focalizzata sui settori del 

software e dei servizi tecnologici, acquisirà la maggioranza di Flexera, società che 

fornisce soluzioni di gestione IT che aiutano le aziende a massimizzare il valore 

aziendale dai loro investimenti tecnologici. Leggi tutto.  

Blackstone porta a termine l’acquisizione di Ancestry 

7 dicembre 2020 - Blackstone ha completato l’acquisizione di Ancestry, leader globale nei servizi genealogici 

digitali, da Silver Lake, GIC, Spectrum Equity, Permira e altri investitori sulla base di un enterprise value di 

4,7 miliardi di dollari. GIC continuerà a mantenere una quota di minoranza significativa nella società. 

L’operazione era stata annunciata lo scorso agosto (si veda altro articolo di BeBeez). Ancestry opera in più di 30 

paesi, ha oltre 3,6 milioni di abbonati e un fatturato annuo di oltre un miliardo di dollari. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/12/08/716744/
https://bebeez.it/2020/12/07/blackstone-porta-termine-lacquisizione-ancestry-thoma-bravo-prende-la-maggioranza-flexera-carlyle-hellman-friedman-lanciano-vantage-group-scale-venture-raccoglie-600-mln-ged-cap/
https://bebeez.it/2020/12/07/blackstone-porta-termine-lacquisizione-ancestry-thoma-bravo-prende-la-maggioranza-flexera-carlyle-hellman-friedman-lanciano-vantage-group-scale-venture-raccoglie-600-mln-ged-cap/
https://bebeez.it/2020/12/07/blackstone-porta-termine-lacquisizione-ancestry-thoma-bravo-prende-la-maggioranza-flexera-carlyle-hellman-friedman-lanciano-vantage-group-scale-venture-raccoglie-600-mln-ged-cap/
https://bebeez.it/2020/12/07/blackstone-porta-termine-lacquisizione-ancestry-thoma-bravo-prende-la-maggioranza-flexera-carlyle-hellman-friedman-lanciano-vantage-group-scale-venture-raccoglie-600-mln-ged-cap/
https://bebeez.it/2020/12/07/blackstone-porta-termine-lacquisizione-ancestry-thoma-bravo-prende-la-maggioranza-flexera-carlyle-hellman-friedman-lanciano-vantage-group-scale-venture-raccoglie-600-mln-ged-cap/
https://bebeez.it/2020/08/07/novacap-entra-fortnine-wm-partners-compra-ultima-health-products-blackstone-acquista-ancestry-47-mld/
https://bebeez.it/2020/12/07/blackstone-porta-termine-lacquisizione-ancestry-thoma-bravo-prende-la-maggioranza-flexera-carlyle-hellman-friedman-lanciano-vantage-group-scale-venture-raccoglie-600-mln-ged-cap/
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La multiutility veneta Veritas quota                                                                           

un hydrobond legato a obiettivi di sostenibilità da 100 mln euro 

11 dicembre 2020 - Veritas spa (Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi), multiutility 

del Veneto controllata al 50,3% dal Comune di Venezia e per il resto da altri Comuni locali, ha collocato 100 

milioni di euro di bond. Nell’operazione, Gianni & Origoni e Orrick hanno assistito rispettivamente Veritas 

e Unicredit Bank (lead manager e sole bookrunner dell’emissione). Unicredit ha agito invece come ESG advisor. 

Leggi tutto.  

Supernap Italia, specializzato in datacenter,                          

quota all’ExtraMot Pro un bond da 63 mln euro 

10 dicembre 2020 - Supernap Italia srl, società specializzata nella progettazione, 

costruzione e gestione di ecosistemi di datacenter in Italia, quota da oggi su ExtraMot Pro un bond da 63 milioni 

di euro. Il titolo ha scadenza dicembre 2025 e paga una cedola variabile pare al tasso euribor 6 mesi più 375 punti 

base. Supernap Italia è controllata da Supernap International sa (21,26%) e ACDC Holdings sarl (78,74%).  A 

sua volta Supernap International è una partnership tra la statunitense Switch e ACDC Fund, sottoscritto 

da Orascom TMT Investments e Accelero Capital. Leggi tutto.  

Carlyle va al salvataggio di Pro-Gest                                                                          

e si impegna a sottoscrivere sino a 200 mln euro di nuovi bond 

10 dicembre 2020 - Pro-Gest spa, leader in Italia nella produzione di carta, cartone, imballi e packaging, ha 

annunciato nei giorni scorsi l’emissione di bond secured per un totale di 200 milioni di euro che saranno 

sottoscritti in private placement interamente dalla piattaforma di Global Credit di Carlyle e i cui proventi 

serviranno a rifinanziare il debito esistente e supportare la crescita del gruppo.  Credit Suisse ha agito come sole 

placement agent dell’operazione, mentre Latham & Watkins è stato l’advisor legale. Leggi tutto.  

I sistemi per la gestione di carburante e lubrificanti Amatec 

emettono un minibond da 2 mln euro.                                           

Lo sottoscrive HI Crescitalia Pmi Fund 

10 dicembre 2020 - Amatec spa, azienda di Casale sul Sile (Treviso) specializzata nella 

progettazione e realizzazione di sistemi per la gestione di carburante e lubrificanti, ha emesso un minibond da 2 

milioni di euro. Lo ha sottoscritto HI Crescitalia Pmi Fund, gestito da Hedge Invest sgr. Amatec si è avvalsa 

del supporto di C&G Capital come consulente finanziario e global coordinator dell’operazione. Amatec spa è il 

nuovo nome di Ama spa, società nata trent’anni fa e specializzata nell’ambito dello stoccaggio e distribuzione dei 

carburanti, non fermandosi solamente alla semplice fornitura dei prodotti, ma cercando di dare servizi dedicati 

completi. Leggi tutto.  

 

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2020/12/11/la-multiutility-veneta-veritas-quota-un-hydrobond-legato-obiettivi-sostenibilita-100-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/12/10/supernap-italia-specializzato-datacenter-quota-allextramot-pro-un-bond-63-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/12/10/carlyle-va-al-salvataggio-pro-gest-si-impegna-sottoscrivere-sino-200-mln-euro-nuovi-bond/
https://bebeez.it/2020/12/10/sistemi-la-gestione-carburante-lubrificanti-amatec-emettono-un-minibond-2-mln-euro-lo-sottoscrive-hi-crescitalia-pmi-fund/
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I formaggi Brazzale incassano un finanziamento da 5 mln euro da Ver Capital 

10 dicembre 2020 - Brazzale, azienda lattiero-casearia vicentina nota per i marchi Gran Moravia, Burro delle 

Alpi e Alpilatte, ha incassato un finanziamento da 5 milioni di euro dal fondo Ver Capital Credit Partners 

Italia V di Ver Capital sgr. Pirola Corporate Finance ha agito in qualità di advisor dell’operazione. Il 

finanziamento prevede una durata di 60 mesi e un rimborso amortizing con 18 mesi di preammortamento, ed è 

assistito dalla Garanzia Italia di Sace. Leggi tutto.  

Le attrezzature industriali Cividac emettono un minibond             

da 2 mln euro. Lo sottoscrive HI Crescitalia Pmi Fund 

7 dicembre 2020 - Cividac, azienda italiana specializzata nella produzione industriale 

di attrezzature per l’industria chimica, farmaceutica, petrolifera e petrolchimica, ha emesso 

un minibond da 2 milioni di euro. Lo ha sottoscritto il fondo di private debt HI Crescitalia Pmi Fund gestito 

da Hedge Invest sgr. Nell’operazione, Cividac è stata assistita da C&G Capital, in qualità di advisor finanziario e 

global coordinator. Che la società stesse preparando un’emissione obbligazionaria era noto da fine marzo (si 

veda altro articolo di BeBeez). Allora si diceva che Cividac avevsse in programma 3 emissioni revolving da un 

milione di euro e un altro bond a medio-lungo termine da 3 milioni di euro. Il tutto per finanziare un piano di 

sviluppo e riorganizzazione per aumentare la capacità di crescita. Leggi tutto. 

Heliopolis colloca un minibond da 4 mln reuro.                                                        

Lo sottoscrive per intero Zenit sgr 

7 dicembre 2020 - Heliopolis, società attiva nel settore dell’ingegnerizzazione e sviluppo di progetti di 

rigenerazione urbana e infrastrutture, impianti fotovoltaici e efficientamento energetico, ha collocato un minibond 

da 4 milioni di euro, assistito dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese. Lo ha 

sottoscritto per intero Zenit sgr, tramite il suo fondo Progetto Minibond Italia. Legance – Avvocati Associati ha 

supportato Heliopolis nell’operazione, mentre lo studio legale Weigmann ha affiancato Zenith sgr. Leggi tutto.  

Neosperience emette minibond da 3 mln euro.                                       

Lo sottoscrive tutto HI Crescitalia Pmi Fund 

7 dicembre 2020 - Neosperience spa, pmi innovativa specializzata in digital customer 

experience e quotata su Aim Italia, ha emesso un minibond da 3 milioni di euro che è stato interamente 

sottoscritto dal fondo HI CrescItalia Pmi Fund gestito da Hedge Invest sgr con la consulenza di CrescItalia 

Holding. Il bond non sarà quotato e il suo importo potrà essere aumentato fino a un massimo di ulteriori 3 

milioni entro il 31 dicembre 2021. Leggi tutto.  

 

Kryalos cede a Savills un immobile storico a uso uffici a Roma 

11 dicembre 2020 - Il veicolo Due Fondo Portafoglio, gestito da Kryalos sgr ha ceduto un immobile storico a 

uso uffici a Roma al fondo di investimento immobiliare alternativo specializzato in uffici core Fondo Girolamo. 

Il veicolo è gestito da Savills e sottoscritto per intero dal Gruppo Cattolica Assicurazioni. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/12/10/i-formaggi-brazzale-incassano-un-finanziamento-da-5-mln-din-euro-da-ver-capital/
https://bebeez.it/2020/03/30/cg-capital-lancia-un-basket-bond-100-mln-euro-le-pmi-venete-intanto-prepara-minibond-cividac-ed-eurodecori/
https://bebeez.it/2020/12/07/le-attrezzature-industriali-cividac-emettono-un-minibond-da-2-mln-di-euro-lo-sottoscrive-hedge-invest/
https://bebeez.it/2020/12/07/heliopolis-colloca-un-minibond-4-mln-reuro-lo-sottoscrive-intero-zenit-sgr/
https://bebeez.it/2020/12/07/neosperience-emette-minibond-3-mln-euro-lo-sottoscrive-hi-crescitalia-pmi-fund/
https://bebeez.it/2020/12/11/kryalos-cede-a-savills-un-immobile-storico-a-uso-uffici-a-roma/
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 Generali Real Estate acquista uffici a Parigi 

11 dicembre 2020 - Generali Real Estate ha acquistato l’immobile a uso uffici Bords de 

Seine 2 a Parigi, per conto dei fondi paneuropei Generali Europe Income Holding 

(GEIH) e GF Pierre. A vendere è stata Bnp Paribas Reim. Bords de Seine 2 ha una 

superficie di circa 20.000 mq ed è situato a Issy les Moulineaux, nell’immediata area suburbana sud-occidentale di 

Parigi, affacciato sulla riva sinistra della Senna. Costruito nel 2003 e ristrutturato nel 2014 con standard di alta 

qualità e con certificazione ambientale francese HQE, l’edificio è situato in una posizione ideale nel business 

district di Issy les Moulineaux, ben connesso con il resto della Regione di Parigi tramite il trasporto pubblico, ed 

ancor più con la futura stazione Grand Paris Issy RER. L’edificio è affittato a 2 importanti istituzioni finanziarie 

francesi. Leggi tutto.  

Gli spazi di coworking Copernico stringono un accordo con Repower                   

per fornire energia pulita ai centri di Milano, Bologna, Cagliari e Varese 

10 dicembre 2020 - Copernico, la rete di luoghi di lavoro, uffici flessibili e servizi che favoriscono lo smart 

working e la crescita professionale e di business, ha stretto un accordo con Repower (gruppo attivo nel settore 

energetico e della mobilità sostenibile), allo scopo di fornire energia pulita ai centri Copernico di Milano in via 

Zuretti, Bologna, Cagliari e Varese, per un totale di circa 20mila mq. Gli spazi saranno alimentati interamente 

attraverso l’utilizzo di energie rinnovabili prodotte da vento, acqua e sole presso la centrale idroelettrica di Grosio 

(SO). L’energia pulita è certificata con la Garanzia di Origine (GO) e da TÜV SÜD, marchio accreditato e 

riconosciuto a livello internazionale. Leggi tutto.  

Gabrielli Holding (Gruppo Aaron Hotels) ottiene                            

un finanziamento da 40 mln di euro                                                

per ristrutturare l’Hotel Gabrielli di Venezia 

10 dicembre 2020 - Gabrielli Holding, società partecipata dall’austriaca Danube 

Hospitality Beteligungs e parte del gruppo Aaron Hotels (primario investitore paneuropeo 

nel settore alberghiero), ha ottenuto da Deutsche Bank un finanziamento ipotecario a medio-lungo termine da 40 

milioni di euro a sostegno degli investimenti da effettuarsi per la completa ristrutturazione dell’Hotel 

Gabrielli di Venezia. Orrick ha assistito Gabrielli Holding e Danube Hospitality Beteligungs, oltre che nella 

definizione del contratto di finanziamento e del relativo security package, anche nella riorganizzazione degli 

assetti proprietari delle società partecipate italiane, con team multidisciplinare e cross-border. DLA Piper ha 

affiancato Deutsche Bank, in qualità di arranger e prestatore di denaro. Leggi tutto.  

Carlyle vende 13 asset logistici ad Axa Im Real Assets per 270 mln euro 

10 dicembre 2020 - The Carlyle Group ha venduto ad Axa Im Real Assets per 270 milioni di euro il 

fondo Cer-L, che comprende 13 asset logistici che servono il Nord Italia, tra cui l’area metropolitana di Milano, 

Torino e Padova. Il portafoglio vanta una superficie complessiva di 390.000 metri quadri. Nell’operazione, The 

Carlyle Group è stata assistita da Greenberg Traurig Santa Maria, Di Tanno Associati e CBRE, mentre Oxalis ha 

agito come consulente in materia di strategia e gestione patrimoniale. Leggi tutto.  

Investimenti in immobiliare commerciale in recupero dal 2021, 

dopo un 2020 in calo del 25%. Lo dice CBRE 

10 dicembre 2020 - L’Emea Real Estate Outlook 2021 diffuso il 3 dicembre scorso 

da CBRE si aspetta un calo del 25% a fine anno degli investimenti in commercial real estate, ma tra il 2021 e 

il 2022 è previsto un importante recupero. I volumi avranno infatti una crescita tra il 5 e il 10% nel 2021 per 

tornare ai livelli precedenti alla pandemia entro la seconda metà del 2022, a condizione che le tempistiche 

attualmente previste per la distribuzione del vaccino siano confermate. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/12/11/generali-real-estate-acquista-uffici-a-parigi/
https://bebeez.it/2020/12/10/gli-spazi-di-coworking-copernico-stringono-un-accordo-con-repower-per-fornire-energia-pulita-ai-suoi-centri-di-milano-bologna-cagliari-e-varese/
https://bebeez.it/2020/12/10/gabrielli-holding-gruppo-aaron-hotels-ottiene-un-finanziamento-da-40-mln-di-euro-per-ristrutturare-lhotel-gabrielli-di-venezia/
https://bebeez.it/2020/12/10/carlyle-vende-13-asset-logistici-ad-axa-im-real-assets-270-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/12/10/investimenti-immobiliare-commerciale-recupero-dal-2021-un-2020-calo-del-25-lo-dice-cbre/
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I fondi immobiliari italiani raggiungono i 95 mld euro di patrimonio gestito             

e nel 2021 supereranno i 100 mld. Lo rileva Scenari Immobiliari 

10 dicembre 2020 - I fondi immobiliari italiani gestiscono un patrimonio di 95 miliardi di euro e supereranno 

i 100 miliardi nel 2021. Lo prevede l’aggiornamento del rapporto 2020 “I fondi immobiliari in Italia e 

all’estero“, realizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con lo Studio Casadei e presentato il 3 

dicembre scorso. Nel nostro paese sono attivi 518 fondi immobiliari e il loro patrimonio quest’anno è cresciuto 

del 3,8% rispetto al 2019, nonostante il COVID-19 e la crisi. Il 94,4% del patrimonio immobiliare italiano è 

detenuto da fondi riservati, ha evidenziato lo Studio Casadei. Leggi tutto.  

Borgosesia acquisisce dal crowd di Concrete Investing                   

le quote dell’immobile Elle Building di Milano 

8 dicembre 2020 - Lo sviluppatore italiano quotato sul segmento MTA di Borsa 

Italiana Borgosesia ha acquisito le quote sottoscritte dagli investitori della campagna di 

equity crowdfunding condotta sulla piattaforma Concrete per l’immobile Elle 

Building di Milano. L’operazione è stata conclusa a seguito dell’esercizio delle opzioni put & call rilasciate 

all’atto dell’ingresso nel capitale sociale di Elle Building srl di alcuni investitori, veicolati attraverso la 

piattaforma di crowdfunding immobiliare Concrete Investing. L’operazione si è conclusa sulla base di un 

corrispettivo complessivo pari a 1.691 migliaia di euro, contestualmente riconosciuto alle controparti. Leggi tutto.  

Reale Immobili cede 11 immobili residenziali                                                              

al nuovo Fondo di Residenza in Affitto di InvestiRe sgr,                                            

in partnership con Partners Group. Deal da 250 mln euro 

7 dicembre 2020 - Reale Immobili, InvestiRe sgr e affiliate di Partners Group hanno lanciato in partnership il 

nuovo Fondo di Residenza in Affitto che investirà nello sviluppo di progetti nel settore residenziale con focus 

sulla locazione a lungo termine nelle maggiori città italiane. Advisor legali dell’operazione sono gli studi Pavesio 

e Associati, Maisto e Associati, Legance e Bird&Bird. L’operazione prevede che Reale Immobili apporti al 

fondo 11 immobili residenziali per un valore di circa 200 milioni di euro, mentre Partners Group fornirà nuova 

finanza per riqualificare gli immobili, il tutto per un valore complessivo dell’operazione di circa 250 milioni di 

euro. Che Reale Immobili volesse cedere un portafoglio di asset residenziali da 200 milioni era noto dallo scorso 

gennaio (si veda altro articolo di BeBeez), mentre lo dallo scorso maggio  era stato svelato il coinvolgimento di 

Partners Group (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Kryalos sgr compra l’ex sede del Credito Varesino a Milano  

per 40 mln euro. Primo deal del nuovo fondo Prometheus 

7 dicembre 2020 - Kryalos sgr ha comprato l’immobile di via Bassano Porrone 6 a 

Milano che è stato la sede storica del Credito Varesino nella città e oggi è noto per essere 

la sede di Le Banque, noto ristorante con annessa discoteca che una volta era il caveau 

della banca. L’operazione è il primo investimento del fondo Prometheus, costituito lo scorso ottobre e vale 

circa 40 milioni di euro. Il fondo Prometheus ha affidato allo studio Asti Architetti la completa ristrutturazione 

dell’asset, che sarà eseguita nel rispetto dei caratteri originari dell’edificio, salvaguardandone il valore storico e 

mantenendo l’attuale destinazione d’uso. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/12/10/fondi-immobiliari-italiani-raggiungono-95-mld-euro-patrimonio-gestito-nel-2021-supereranno-100-mld-lo-rileva-scenari-immobiliari/
https://bebeez.it/2020/12/08/borgosesia-acquisisce-dal-crowd-concrete-investing-le-quote-dellimmobile-elle-building-milano/
https://bebeez.it/2020/01/27/reale-mutua-mette-in-vendita-immobili-per-200-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2020/05/13/investire-sgr-vicina-allacquisto-di-un-portafoglio-immobiliare-di-reale-mutua-da-200-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2020/12/07/reale-immobili-cede-11-immobili-residenziali-al-fondo-residenza-affitto-investire-sgr-partnership-partners-group-deal-250-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/12/07/kryalos-sgr-compra-lex-sede-del-credito-varesino-milano-40-mln-euro-primo-deal-del-fondo-prometheus/


 
 

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

 

Swiss Life am compra tre società in Germania                                                          

per il suo fondo industriale e logistico 

11 dicembre 2020 - Swiss Life Asset Managers ha raccolto più di 200 milioni di euro di impegni di capitale e ha 

acquisito tre proprietà in Germania per il suo Fondo industriale e logistico europeo, lanciato di recente. Il Fondo 

industriale e logistico europeo di Swiss Life Asset Managers, lanciato a settembre 2020, mira a investire in un 

portafoglio diversificato e di pari ponderazione di attività industriali e logistiche di alta qualità in tutta Europa, con 

particolare attenzione a Germania e Francia. Leggi tutto.  

 ECE apre centro commerciale a Singen 

11 dicembre 2020 - Dopo circa due anni e mezzo di costruzione, ECE apre il nuovo centro 

commerciale Cano che ha sviluppato e implementato a Singen. Il centro commerciale offre 

circa 85 negozi su una superficie di vendita di circa 16.000 mq e tre livelli, di cui circa 55 in arrivo in città per la 

prima volta. Il centro è quasi completamente affittato all’inizio e offre un variegato mix di noti marchi nazionali e 

internazionali e concetti della regione. ECE ha investito circa 165 milioni di euro nello sviluppo del centro e 

continuerà a gestire il centro a lungo termine. All’apertura, il centro diventerà di proprietà dell’ECE European 

Prime Shopping Centre Fund II. Leggi tutto.  

Barings finanzia un magazzino logistico a Manchester 

11 dicembre 2020 - Barings, uno dei più grandi gestori di investimenti immobiliari diversificati al mondo, 

annuncia di aver accettato di finanziare a termine lo sviluppo di un magazzino logistico da 42,5 milioni di sterline 

con Panattoni a Bolton, Greater Manchester, Regno Unito, per conto di una strategia di investimento 

fondamentale. Il progetto è stato consegnato a Wingates Industrial Estate, una logistica consolidata e una sede 

industriale leggera, e una volta completato comprenderà c. 358.500 piedi quadrati di nuovo spazio di Grado A in 

due unità. Leggi tutto.  

 Hines porta Nike nel suo sviluppo di Barcellona 

11 dicembre 2020 - Hines coopta Nike nel suo sviluppo di Barcellona. Apertura prevista 

per il 15 dicembre. Il negozio occuperà il seminterrato, il piano terra oltre al mezzanino e 

una quota sul tetto. Il nuovo punto vendita sarà consegnato e gestito dal gruppo Percassi. Il sito, ex sede del Banco 

Popular, è stato completamente ristrutturato da Hines creando 3.000 mq di spazio commerciale e 5.000 mq di 

uffici (già presi da WeWork). Leggi tutto.  

Dominvs Group costruisce l’ultimo Curio Collection di Hilton 

11 dicembre 2020 - Dominvs Group è attualmente impegnato in un ambizioso progetto di costruzione a Creed 

Court, St Paul’s, per costruire un nuovo hotel Lost Property, Curio Collection by Hilton. Si veda qui 

il comunicato stampa. La costruzione ha comportato la demolizione degli edifici esistenti dietro la facciata 

mantenuta di 3 Ludgate Hill per fornire un edificio di 7 piani ad uso alberghiero e ristorante con una superficie 

totale di 7.660 mq. Nonostante le interruzioni causate dalla pandemia Covid-19, gli ultimi aggiornamenti 

mostrano ottimi progressi con il 41% dei lavori completati a dicembre 2020. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2020/12/11/dominvs-group-costruisce-lultimo-curio-collection-hilton-hines-porta-nike-nel-suo-sviluppo-barcellona-barings-finanzia-un-magazzino-logistico-manchester-ece-apre-centro-commerciale-singe/
https://bebeez.it/2020/12/11/dominvs-group-costruisce-lultimo-curio-collection-hilton-hines-porta-nike-nel-suo-sviluppo-barcellona-barings-finanzia-un-magazzino-logistico-manchester-ece-apre-centro-commerciale-singe/
https://bebeez.it/2020/12/11/dominvs-group-costruisce-lultimo-curio-collection-hilton-hines-porta-nike-nel-suo-sviluppo-barcellona-barings-finanzia-un-magazzino-logistico-manchester-ece-apre-centro-commerciale-singe/
https://bebeez.it/2020/12/11/dominvs-group-costruisce-lultimo-curio-collection-hilton-hines-porta-nike-nel-suo-sviluppo-barcellona-barings-finanzia-un-magazzino-logistico-manchester-ece-apre-centro-commerciale-singe/
https://dominvsgroup.com/the-latest-update-on-the-creed-court-st-pauls-building-works/
https://bebeez.it/2020/12/11/dominvs-group-costruisce-lultimo-curio-collection-hilton-hines-porta-nike-nel-suo-sviluppo-barcellona-barings-finanzia-un-magazzino-logistico-manchester-ece-apre-centro-commerciale-singe/
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Provender Partners si allea con Cerberus                                   

per sviluppare immobili refrigerati 

10 dicembre 2020 - Provender Partners, il principale investitore di beni immobili refrigerati negli Stati Uniti, ha 

annunciato oggi una joint venture con un’affiliata di Cerberus Capital Management, LP (“Cerberus”), una 

leader mondiale nell’investimento alternativo. La partnership si concentrerà sulla costruzione di un portafoglio 

multimiliardario di impianti di lavorazione di celle frigorifere negli Stati Uniti, portando sul mercato soluzioni 

vitali per la catena di approvvigionamento. Promuovendo la posizione di Provender Partners come principale 

investitore di immobili refrigerati negli Stati Uniti, la joint venture offrirà un’ampia gamma di opportunità di 

acquisizione in tutti i mercati statunitensi. Dalla sua fondazione nel 2014, Provender Partners ha acquisito quasi 

$ 500 milioni di immobili refrigerati per un totale di cinque milioni di piedi quadrati. Cerberus Real Estate ha una 

lunga esperienza negli investimenti in classi di attività, tipi di proprietà e aree geografiche e ha distribuito circa 29 

miliardi di dollari di capitale in oltre 575 transazioni in tutto il mondo. Legggi tutto.  

Hilton raddoppia il portafoglio in Portogallo 

10 dicembre 2020 - Hilton ha annunciato oggi l’intenzione di raddoppiare il proprio portafoglio in Portogallo con 

accordi per l’apertura di tre nuovi hotel, che rappresentano un investimento combinato di circa 60 milioni di 

euro. Le aggiunte di Hilton Porto Gaia, Legacy Hotel Cascais, Curio Collection by Hilton e DoubleTree by Hilton 

Lagoa Azores segnano una pietra miliare significativa per Hilton e sottolineano la fiducia dell’azienda nel mercato 

portoghese. Leggi tutto.  

BNP Paribas Real Estate Investment Management acquista 

case di cura in Germania 

10 dicembre 2020 - BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) ha recentemente acquisito un 

ampio portafoglio di case di cura di oltre 500 posti letto in Germania per il fondo immobiliare Healthcare Property 

Fund Europe (HPF Europe). Le cinque attività del portafoglio sono le prime acquisizioni per il fondo, lanciato nel 

primo semestre di quest’anno. Il venditore è un veicolo di partnership tra AG Real Estate e Cardif Lux Vie che 

possiede un ampio portafoglio di case di cura in tutta la Germania. AG Real Estate è la filiale immobiliare di AG 

Insurance e il consulente immobiliare di Ageas. AG Real Estate gestisce un portafoglio di asset diversificati come 

operatore integrato. Leggi tutto.  

Hammerson sviluppa residenziale a Leicester 

10 dicembre 2020 - Hammerson ha annunciato oggi l’intenzione di portare avanti uno schema residenziale da 

costruire in affitto a Highcross nel centro di Leicester. Hammerson sta lavorando con Packaged Living, 

specialista del settore in affitto privato, per sviluppare i piani prima della presentazione di una domanda di 

pianificazione all’inizio del prossimo anno. Lo sviluppo vedrebbe parte dell’ex magazzino Debenhams di 

Highcross, trasformata in nuove case di alta qualità per la popolazione locale. Leggi tutto.  

ITC Properties ha nominato RED Construction Group       

per la riqualificazione di £ 17m di Townsend House            

nel quartiere Victoria di Londra 

9 dicembre 2020 - Limestone Capital, un fondo di investimento per boutique hotel 

in rapida crescita, ha annunciato l’acquisizione di Hotel U Palazzu Serenu, un 

boutique hotel di lusso in Corsica. L’investimento arriva due mesi dopo l’annuncio 

del lancio di Amethyst Fund di Limestone Capital nel settembre 2020 e rappresenta 

la quarta acquisizione di hotel per Amethyst Fund. L’accordo evidenzia la tesi di fondo del fondo secondo cui 

trasformare piccoli hotel sottoperformanti in boutique hotel tecnologici gestiti professionalmente offrirà 

rendimenti azionari altamente interessanti nel settore dell’ospitalità di lusso post-COVID. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/12/10/717066/
https://bebeez.it/2020/12/10/717066/
https://bebeez.it/2020/12/10/717066/
https://bebeez.it/2020/12/10/717066/
https://bebeez.it/2020/12/09/716930/
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Altera Vastgoed acquista case monopiano in Olanda 

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

con Vastbouw Vastgoedontwikkeling BV (di seguito: Vastbouw) per l’acquisto di 174 case solo col piano terra 

ad Almere in Olanda. Il progetto ‘t Groene Wold da realizzare è costituito da otto cortili residenziali per un totale 

di 372 abitazioni a piano terra. Nel progetto Altera acquisterà 174 case a piano terra, suddivise in tre sottozone. 

Leggi tutto.  

Heimstaden Bostad compra due progetti build to rent in Polonia 

9 dicembre 2020 - Heimstaden Bostad AB annuncia l’acquisizione di due progetti build-to-rent 

a Varsavia, in Polonia, dallo sviluppatore e appaltatore francese Eiffage, che fungerà anche da 

appaltatore generale. L’acquisizione comprende proprietà interessanti situate in due aree 

consolidate ma in rapida crescita di Varsavia; Praga Północ e Sluzewiec. Leggi tutto. 

I dati di Kastle Systems raccontano                                                                               

gli effetti del covid sull’occupazione degli uffici 

9 dicembre 2020 - Le speranze delle aziende di riportare i lavoratori negli uffici sono state deluse poiché i casi 

confermati di Covid-19 sono aumentati in tutti gli Stati Uniti. Circa il 25% dei dipendenti era tornato a lavorare 

dal 18 novembre, ha riportato il Wall Street Journal, citando i dati di Kastle Systems, una società di sicurezza che 

monitora i passaggi delle carte di accesso in 10 principali città degli Stati Uniti. Leggi tutto.  

Louvre Hotels Group continua l’espansione                                             

e punta a 100 hotel aperti nel 2021 

8 dicembre 2020 - Louvre Hotels Group, una filiale del secondo gruppo alberghiero più grande 

del mondo, continua ad espandere il suo portafoglio di hotel Kyriad Direct con 60 hotel aperti 

nel 2020 e 100 hotel nel 2021. Lanciato nell’aprile 2018, il marchio Kyriad Direct si sta 

espandendo nel segmento 2 * per soddisfare le aspettative dei viaggiatori che cercano un’esperienza alberghiera di 

qualità a un prezzo accessibile. Leggi tutto. 

CLS acquista uffici a Berlino e a Watford 

8 dicembre 2020 - CLS annuncia di aver scambiato incondizionatamente contratti per l’acquisizione di due 

proprietà per uffici a Berlino, Germania e Watford, Regno Unito, per un totale complessivo di £ 55,9 milioni 

esclusi i costi di acquisizione. La prima proprietà, Kaiserin-Augusta-Allee 112 & 113 (“Goldstuck”), è un ufficio 

di sei piani composto da due edifici adiacenti situati a nord-ovest di Berlino (Charlottenburg), adiacenti al fiume 

Sprea. Goldstuck era stata acquisita da Deutsche Investment KVG per 43,5 milioni di euro. Leggi tutto.  

Altera Vastgoed vende il centro commerciale Rijnplein 

8 dicembre 2020 - L’investitore immobiliare Altera Vastgoed NV (più avanti: Altera) ha 

venduto il centro commerciale Rijnplein ad Alphen aan den Rijn. Il centro commerciale 

comprende circa 12.800 m² di superficie commerciale ed è affittato, tra gli altri, a H&M, 

Media Markt e vari imprenditori locali. Leggi tutto.  

Funding Affordable Homes acquista due insediamenti 

8 dicembre 2020 - Funding Affordable Homes (FAH), una società a impatto sociale che investe in alloggi a 

prezzi accessibili nel Regno Unito, ha completato l’acquisizione di due insediamenti nell’isola di Wight e 

Rochdale per un totale di 23 milioni di sterline. Gli sviluppi, che forniscono un totale di 139 case a prezzi 

accessibili, sono stati finanziati a termine da FAH, il cui consulente per gli investimenti è Edmond de Rothschild 

Real Estate Investment Management, e completati questo mese. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/12/09/716930/
https://bebeez.it/2020/12/09/716930/
https://bebeez.it/2020/12/09/716930/
https://bebeez.it/2020/12/08/716724/
https://bebeez.it/2020/12/08/716724/
https://bebeez.it/2020/12/08/716724/
https://bebeez.it/2020/12/08/716724/
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Una joint venture tra Chancerygate                                                   

e il fondo immobiliare Bridges Fund Management acquista      

uffici a Edimburgo 

8 dicembre 2020 - Una joint venture tra lo sviluppatore industriale Chancerygate e il fondo immobiliare Bridges 

Fund Management ha scambiato contratti per acquisire il caratteristico sito di Grayfield House nella zona di 

Sighthill a Edimburgo. Il sito, situato su Bankhead Avenue, comprende attualmente circa 90.000 piedi quadrati di 

uffici. I nuovi proprietari intendono sviluppare speculativamente uno schema di logistica urbana “best-in-class” 

sul sito, che sarebbe ribattezzato come Capital Park, con un valore di sviluppo previsto di £ 25 milioni. Leggi tutto. 

Credit Suisse am, Chancerygate e Hines insieme in uno sviluppo a Londra 

7 dicembre 2020 - Una joint venture tra Credit Suisse Asset Management Global Real Estate, lo sviluppatore 

industriale e gestore patrimoniale Chancerygate e la società immobiliare internazionale Hines ha acquisito un 

sito di sei acri a Dagenham, East London.  La jv intende sviluppare un nuovo schema industriale di 165.000 piedi 

quadrati sul sito con un valore di sviluppo lordo di oltre 59 milioni di dollari. Saranno presentati piani per fornire 

fino a 20 unità che vanno da 3.000 piedi quadrati a 33.000 piedi quadrati per il magazzinaggio e l’uso di banchi 

commerciali. Leggi tutto.  

A Ginevra nuovo hotel di Oetker Collection 

7 dicembre 2020 - Oetker Collection ha annunciato che la primavera 2021 vedrà 

l’inserimento di The Woodward, un nuovo hotel nel cuore di Ginevra, nel suo portafoglio esclusivo di hotel. Di 

proprietà di Bastion Holdings, l’hotel si trova direttamente sulle rive del Lago di Ginevra, offrendo una vista 

panoramica con vedute del Monte Bianco. Originariamente costruito nel 1901 dall’architetto francese François 

Durel, in stile post-Haussmann, l’hotel si trova su Quai Wilson ed è attualmente in fase di trasformazione 

completa da parte dell’architetto Pierre-Yves Rochon. Leggi tutto.  

PITCH compra logistica 

7 dicembre 2020 - Il Property Income Trust for Charities (PITCH ) di Mayfair Capital ha acquisito una 

proprietà logistica di 108.000 piedi quadrati a Stoke-on-Trent per 10,29 milioni di sterline, un prezzo che riflette il 

5,10% del rendimento netto iniziale ipotizzando i costi di acquisto standard.  L’agenzia M1 ha assistito Mayfair 

Capital e Avison Young ha assistito LaSalle Investment Management. Leggi tutto.  

La giapponese Orix Corporation                                                        

al controllo di Gravis Capital Management 

7 dicembre 2020 - La giapponese ORIX Corporation ha annunciato che la controllata 

europea ORIX Corporation Europe NV ha stipulato un accordo per acquisire una 

partecipazione del 70% in Gravis Capital Management.  Gravis è una società di gestione 

patrimoniale indipendente con sede a Londra. La transazione dovrebbe concludersi durante 

il primo trimestre del 2021, subordinatamente al ricevimento delle approvazioni normative 

e al rispetto delle consuete condizioni di chiusura. Leggi tutto. 

Keppel Capital lancia il Vietnam Fund 

7 dicembre 2020 - Keppel Capital Holdings, in collaborazione con Keppel Land, ha lanciato Keppel Vietnam 

Fund, un fondo immobiliare incentrato sul Vietnam con una dimensione del fondo target di 600 milioni di 

dollari.  Il fondo ha raggiunto il primo closing a quota 400 milioni di dollari, compreso l’impegno di 

coinvestimento da parte di un investitore istituzionale globale. Il fondo investirà insieme a Keppel Land in 

progetti immobiliari, compresi sviluppi residenziali, proprietà commerciali, progetti a uso misto e township in 

Vietnam, con un focus su Ho Chi Minh City e Hanoi. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/12/08/716724/
https://bebeez.it/2020/12/07/keppel-capital-lancia-vietnam-fund-la-giapponese-orix-corporation-al-controllo-gravis-capital-management-pitch-compra-logistica-ginevra-hotel-oetker-collection-credit-suisse-c/
https://bebeez.it/2020/12/07/keppel-capital-lancia-vietnam-fund-la-giapponese-orix-corporation-al-controllo-gravis-capital-management-pitch-compra-logistica-ginevra-hotel-oetker-collection-credit-suisse-c/
https://bebeez.it/2020/12/07/keppel-capital-lancia-vietnam-fund-la-giapponese-orix-corporation-al-controllo-gravis-capital-management-pitch-compra-logistica-ginevra-hotel-oetker-collection-credit-suisse-c/
https://bebeez.it/2020/12/07/keppel-capital-lancia-vietnam-fund-la-giapponese-orix-corporation-al-controllo-gravis-capital-management-pitch-compra-logistica-ginevra-hotel-oetker-collection-credit-suisse-c/
https://bebeez.it/2020/12/07/keppel-capital-lancia-vietnam-fund-la-giapponese-orix-corporation-al-controllo-gravis-capital-management-pitch-compra-logistica-ginevra-hotel-oetker-collection-credit-suisse-c/
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Negentropy Capital si compra dalle banche le partecipazioni                                     

e i crediti verso Fenice Holding, la controllante di UNA Hotel 

11 dicembre 2020 - Negentropy Capital Partners, fondato nel 2009 da Ferruccio Ferrara e specializzato in 

credito opportunistico, ha comprato dalle banche gli UNA hotel. In particolare, il fondo ha comprato Fenice 

Holding spa, la controllata UNA srl e tutti i crediti vantati dalle banche nei confronti del gruppo alberghiero in 

crisi dal 2014. Si è completato così con successo l’ultimo processo di cessione, denominato Progetto Opera, 

finalizzato alla valorizzazione del gruppo Fenice Holding in liquidazione, in esecuzione dell’accordo 

di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis della Legge fallimentare sottoscritto nel 2016 dalle società del 

gruppo con i propri creditori finanziari. Leggi tutto.  

 I prosciutti Parmacotto escono dal concordato                                  

con due anni di anticipo 

11 dicembre 2020 - Il produttore italiano di prosciutti Parmacotto è uscito dal concordato con 

due anni di anticipo. “La mia soddisfazione è di aver salvato un marchio italiano importante e 

averlo mantenuto in Italia. Da oggi si liberano nuove prospettive”, ha commentato al Sole 24 Ore Giovanni 

Zaccanti. Quest’ultimo è cofondatore delle società produttrice di macchine e capsule da caffé Saeco e Caffitaly e 

nel marzo 2018 ha comprato la maggioranza di Parmacotto spa, con la famiglia Vitali che ha partecipato in quota 

di minoranza all’operazione (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Europa Investimenti e Arrow Global al salvataggio dei traghetti Moby 

8 dicembre 2020 - Europa Investimenti e Arrow Global sarebbero in pole position per il salvataggio di Moby, il 

gruppo marittimo italiano controllato da Vincenzo Onorato, ammesso al concordato in bianco nel luglio scorso 

dal Tribunale di Milano (si veda altro articolo di BeBeez). Lo scrive Il Sole 24 Ore, secondo cui i due fondi 

intendono fornire nuova finanza alla società all’interno di una procedura disciplinata dall’art. 182 bis della Legge 

fallimentare. La proposta di ristrutturazione del debito di Moby, che ammonta a circa 560 milioni di 

euro, sarebbe stata infatti preferita a quella del fondo Clessidra, tramite il suo Clessidra Restructuring Fund (si 

veda altro articolo di BeBeez). L’operazione è stata definita dall’ad Achille Onorato, figlio del presidente 

Vincenzo Onorato, supportato dai consulenti Gianni Origoni e di Pwc. Leggi tutto.  

Massimo Ferrero costituisce                                                                      

un trust con disponibilità fino a 33 mln euro                                        

per garantire il concordato delle sue società 

7 dicembre 2020 - Massimo Ferrero ha costituito Rosan Trust, un trust regolato dalla legge di Jersey, Isole del 

Canale della Manica, per garantire il concordato delle sue società di business cinematografici e coprire eventuali 

ritorsioni dei creditori.  Lo riferisce Italia Oggi, secondo cui a Venezia davanti al notaio Stefano Bandieramonte si 

è presentato lo stesso Ferrero nella sua qualità di amministratore di Holding Max, il cui controllo con l’80% è 

nelle mani della figlia Vanessa Ferrero. L’imprenditore ha trasferito al trustee Trust Services di Venezia, 

rappresentato da Gianluca Vidal, il 100% di Spettacolo Holding, che detiene fra l’altro il 99,9% della Unione 

Calcio Sampdoria. Leggi tutto.  

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2020/12/11/negentropy-capital-si-compra-dalle-banche-le-partecipazioni-e-i-crediti-verso-fenice-holding-la-controllante-di-una-hotel/
https://bebeez.it/2018/03/16/zaccanti-cofondatore-di-saeco-e-caffitaly-al-controllo-di-parmacotto/
https://bebeez.it/2020/12/11/prosciutti-parmacotto-escono-dal-concordato-due-anni-anticipo/
https://bebeez.it/2020/07/13/tribunale-milano-ammette-moby-cin-al-concordato-bianco/
https://bebeez.it/2020/10/30/moby-chiede-al-tribunale-proroga-la-proposta-concordataria-tratta-fortress-clessidra-ed-europa-investimenti/
https://bebeez.it/2020/12/08/europa-investimenti-e-arrow-global-al-salvataggio-dei-traghetti-moby/
https://bebeez.it/2020/12/07/massimo-ferrero-costituisce-un-trust-disponibilita-33-mln-euro-garantire-concordato-delle-sue-societa/
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La società di consulenza per le startup Grownnectia                                                  

va in overfunding su BacktoWork. Intanto prepara un fondo                                    

e 5 nuovi incubatori italiani 

8 dicembre 2020 - L’incubatore e pre-acceleratore italiano di startup Grownnectia (ex Connectia) è andato 

in overfunding del 270% nella sua campagna sul portale italiano di equity crowdfunding BacktoWork, 

raccogliendo da 62 investitori 270 mila euro. La campagna ha un obiettivo minimo di 100 mila euro e massimo 

di 500 mila, oltre a una soglia di investimento minima di 250 euro e una valutazione pre-money dell’azienda 

di 6,2 milioni di euro circa. Leggi tutto. 

Gli attori del Signore degli Anelli e Lo Hobbit lanciano                 

una campagna di crowdfunding per salvare dall’asta                    

la casa di Tolkien e trasformarla in un museo 

8 dicembre 2020 - Martin Freeman, Ian McKellen e John Rhys-Davies: sono alcune delle stelle di Hollywood 

che hanno recitato nei film Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli (rispettivamente con i ruoli di Bilbo Baggins, 

Gandalf e Gimli). Ma non solo: sono anche scese in campo per sostenere la campagna di crowdfunding Project 

Northmoor. La campagna, partita il 2 dicembre 2020, punta a raccogliere entro i 15 marzo 2021 almeno 4,5 

milioni di sterline (circa 5 milioni di euro) per comprare e ristrutturare la casa dove ha vissuto J. R. R. Tolkien, 

professore universitario e autore del libro. Leggi tutto.   

 

Nasce Aigis Banca, l’istituto di credito fintech per le pmi 

10 dicembre 2020 - E’ nata Aigis Banca spa, l’istituto di credito fintech che punta a offrire servizi di sintesi fra 

fintech e istituti di credito tradizionali, supportato da automazione e AI (si veda qui il comunicato stampa). Il 

nome Aigis – αίγις, deriva dal greco antico e significa “egida”, per cui racchiude in sé il significato di protezione, 

mentre le prime due lettere (“ai”) sono l’acronimo di artificial intelligence, evocativo del carattere moderno, 

digitale e innovativo della banca. Leggi tutto.  

La fintech italiana Hype lancia il conto digitale Next 

7 dicembre 2020 - Hype, leader sul mercato italiano nel segmento dei servizi finanziari 

innovativi forniti da operatori non bancari, partecipata da Illimity e Fabrick, ha lanciato 

Next, il suo primo conto corrente digitale. Il nuovo conto è senza vincoli di deposito, con 

limiti di prelievo innalzati e servizi a valore aggiunto. Leggi tutto.  

FINTECH 

CROWDFUNDING 

https://www.backtowork24.com/online-campaign.php?c=115-grownnectia
https://bebeez.it/2020/12/08/la-societa-di-consulenza-per-le-startup-grownnectia-va-in-overfunding-su-backtowork-e-prepara-5-nuovi-incubatori-in-italia/
https://bebeez.it/2020/12/08/gli-attori-del-signore-degli-anelli-e-lo-hobbit-lanciano-una-campagna-di-crowdfunding-per-salvare-dallasta-la-casa-di-tolkien-e-trasformarla-in-un-museo/
https://bebeez.it/files/2020/12/Comunicato_Stampa_AIGIS_Banca_finale.pdf
https://bebeez.it/2020/12/10/gbm-banca-punta-fintech-intelligenza-artificiale-cambia-nome-aigis-banca/
https://bebeez.it/2020/12/07/hype-lancia-il-conto-digitale-next/
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Gellify sigla una partnership strategica con l’incubatore insurtech Vittoria hub 

11 dicembre 2020 - La piattaforma italiana di innovazione B2B Gellify ha siglato una partnership strategica 

con Vittoria hub, l’incubatore insurtech di Vittoria Assicurazioni. La partnership prevede l’attivazione di 

sinergie nell’ambito delle tecnologie applicate al mondo assicurativo e nella selezione – e conseguente 

finanziamento con smart money da parte di Gellify – delle startup B2B digitali più promettenti, per introdurre 

prodotti e servizi innovativi e nuovi modelli distributivi nei 4 settori assicurativi su cui si focalizza Vittoria hub: 

persona, casa, mobility e azienda connessa. Leggi tutto.  

 Deloitte Officine Innovazione lancia                          

l’Health&BioTech Accelerator 

11 dicembre 2020 - Deloitte Officine Innovazione ha lanciato l’Health&BioTech 

Accelerator: un programma di scale-up dedicato al futuro della salute e del biotech che 

nasce dalla collaborazione tra i più importanti attori dell’ecosistema. L’obiettivo dell’acceleratore è sviluppare 

progetti pilota, integrando le soluzioni innovative delle startup e scaleup con le competenze e gli asset forniti dai 

partner, per potenziare il core business delle corporate o lanciare nuove soluzioni sul mercato. Per raggiungere lo 

scopo, sarà fondamentale il ruolo e il supporto di tutti gli operatori coinvolti, ognuno con una propria competenza 

specifica, come ad esempio quella degli scientific partner fondamentali per il processo di trasferimento 

tecnologico. Leggi tutto.  

 

Prelios Innovation e Unirec siglano                                                                            

una partnership strategica per promuovere la piattaforma BlinkS 

10 dicembre 2020 - Prelios Innovation (società del Gruppo Prelios focalizzata sul fintech) e Unirec (Unione 

nazionale imprese a tutela del credito – l’Associazione di Confindustria SIT che riunisce l’80% delle aziende e 

società che offrono servizi di gestione del credito) hanno siglato una partnership strategica per 

promuovere BlinkS, la piattaforma digitale per il trading di crediti non performing sviluppata dal Gruppo Prelios. 

La piattaforma sarà presentata a tutte le imprese associate a Unirec, che forniscono un ampio numero di servizi 

(dalle informazioni commerciali, al recupero e all’acquisto crediti), le quali potranno decidere di utilizzarla come 

acquirente, venditore o arranger di operazioni. L’accordo, di durata triennale, prevede anche l’assistenza tecnico-

operativa, da parte del team BlinkS, per l’onboarding in piattaforma e l’avvio della operatività. Leggi tutto.  

NPL 

ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/2020/12/11/gellify-sigla-una-partnership-strategica-con-lincubatore-insurtech-vittoria-hub/
https://bebeez.it/2020/12/11/deloitte-officine-innovazione-lancia-lhealthbiotech-accelerator/
https://bebeez.it/2020/12/10/prelios-innovation-e-unirec-siglano-una-partnership-strategica-per-promuovere-la-piattaforma-blinks/
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Il fondo UTP di Illimity sgr punta a 350 mln euro                           

di asset in gestione. Illimity investirà il 20% del comparto finanza 

9 dicembre 2020 - Ha un target di raccolta di 350 milioni di euro il Credit & Corporate 

Turnaround Fund lanciato da Illimity sgr, la società di gestione di asset alternativi fondata da Illimity con focus 

sui crediti distressed. Leggi tutto.  

Altre tre banche apportano 400 mln euro di Utp corporate immobiliari al fondo 

Back2Bonis di AMCO e Prelios sgr, comprese posizioni leasing 

9 dicembre 2020 - E’ entrato nella sua seconda fase il progetto Cuvée, progettato da AMCO (la ex SGA) insieme 

a Prelios sgr per gestire gli Utp immobiliari oggi sui bilanci delle banche italiane medio-grandi e lanciato lo 

scorso gennaio (si veda altro articolo di BeBeez). Allora MPS Capital Services per le Imprese, UBI 

Banca e Banco BPM, insieme ad AMCO, avevano conferito al fondo, battezzato Back2Bonis, posizioni di 50 

debitori per un totale di circa 450 milioni di euro in cambio di quote del fondo stesso. Leggi tutto.  

Banca Sella cede 24 mln di euro di Npl a Phinance Partners 

8 dicembre 2020 - Banca Sella ha ceduto 24 milioni di euro di Npl retail unsecured 

a Phinance Partners spa. I crediti deteriorati sono stati venduti alla società di 

cartolarizzazione multi-originato POS srl. I titoli emessi dalla spv saranno sottoscritti da investitori istituzionali e 

professionali. Centotrenta Servicing sarà il master servicer della cartolarizzazione, Phinance Partners l’arranger e 

advisor, mentre 130 Finance svolgerà il ruolo di calculation agent e RON. Gli aspetti legali dell’operazione sono 

stati curati dallo studio legale DLA Piper. Leggi tutto. 

 

Superattività per il private capital nel 2020.                                                             

Ecco i dati preliminari presentati al webinar di BeBeez             

per Assoprevidenza 

10 dicembre 2020 - Grande recupero di attività per il private capital in Italia nella 

seconda parte dell’anno, con i dati preliminari di private equity, venture capital e private debt in crescita rispetto al 

2019, nonostante i lockdown a intermittenza. I dati sono stati presentati ieri da BeBeez in occasione del webinar 

organizzato per gli associati di Assoprevidenza, ai quali è stato anche presentato in diretta il funzionamento 

di BeBeez Private Data, il database del private capital di BeBeez. Leggi tutto.  

Private equity immune al Covid. Dopo una prima parte dell’anno in frenata,                      

l’attività è ripresa a pieno ritmo, con 314 deal annunciati o chiusi 

7 dicembre 2020 - Ben 314 operazioni di private equity da inizio anno e l’anno non è ancora finito. Il numero 

sorprende, visto che in tutto il 2019 le operazioni sono state 315 e che il 2020 ha dovuto scontare l’effetto Covid-

19. Ma i numeri sono numeri e non si scappa. Emerge da BeBeez Private Data, il database del private capital 

di BeBeez, così come anticipato sabato 5 dicembre da MF Milano Finanza. Ma una spiegazione del fatto che 

l’effetto Covid pare essere stato del tutto assorbito c’è. Leggi tutto.  

DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2020/12/09/fondo-utp-illimity-sgr-punta-350-mln-euro-asset-gestione-illimity-investira-20-del-comparto-finanza/
https://bebeez.it/2020/01/06/amco-prelios-lanciano-latteso-fondo-gestire-gli-utp-immobiliari-delle-banche-medio-grandi/
https://bebeez.it/2020/12/09/tre-banche-apportano-400-mln-euro-utp-corporate-immobiliari-al-fondo-back2bonis-amco-prelios-sgr-comprese-posizioni-leasing/
https://bebeez.it/2020/12/08/banca-sella-cede-24-mln-di-euro-di-npl-a-phinance-partners/
http://www.privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/2020/12/10/superattivita-per-il-private-capital-nel-2020-ecco-i-dati-preliminari-presentati-ieri-al-webinar-di-bebeez-per-assoprevidenza/
http://www.privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/2020/12/07/private-equity-immune-al-covid-dopo-una-prima-parte-dellanno-in-frenata-lattivita-e-ripresa-a-pieno-ritmo-con-314-deal-annunciati-o-chiusi/
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Tarin. Ediz. inglese, italiana e francese                                                

Copertina rigida – 1 ottobre 2020 

6 dicembre 2020 - E’ uscito il primo volume, Tarin, della nuova collana NFC Edizioni –

 Luminous phenomena – dedicata alla fotografia internazionale, con i testi di Nathalie Leleu e 

Denis Curti, in tre lingue, italiano, francese e inglese. Sono libri monografici che indagano 

il rapporto tra essere umano e corpo, tra corpo e spazio circostante, attraverso lo sguardo di fotografi 

affermati e giovani promesse. Non dei cataloghi d’arte, ma dei racconti d’arte, nei quali ogni autore si è 

espresso in totale libertà, selezionando personalmente le immagini e coinvolgendo un curatore in linea con la 

propria ricercar. Leggi tutto.  

L’investitore intelligente.                                                                

Aggiornata con i nuovi commenti di Jason Zweig (Italiano)       

Copertina rigida – 11 settembre 2020 

6 dicembre 2020 - Attuale e indispensabile, questo classico di Graham è, come ha detto Warren 

Buffett, “il miglior libro sugli investimenti che sia mai stato scritto”. La filosofia del “value investing” di 

Benjamin Graham, che tutela l’investitore dagli errori più gravi e gli insegna a sviluppare strategie a lungo 

termine, ha fatto dell’Investitore intelligente la bibbia del mercato azionario fin dalla sua prima pubblicazione. E 

nel corso degli anni, gli sviluppi del mercato hanno dimostrato l’efficacia delle strategie proposte da 

Graham. Leggi tutto.  

Una terra promessa (Italiano) Copertina rigida – 17 novembre 2020 

6 dicembre 2020 - Un personalissimo racconto in presa diretta del presidente che ci ha dato la forza 

di credere nel potere della democrazia. In questo libro, Barack Obama racconta in prima persona la 

propria incredibile odissea, da giovane alla ricerca di un’identità a leader del mondo libero, e 

descrive con sorprendente ricchezza di particolari la propria educazione politica e i momenti più 

significativi del primo mandato della sua storica presidenza, un periodo di profonde trasformazioni e 

sconvolgimenti. Obama accompagna i lettori in un viaggio appassionante, dalle iniziali aspirazioni politiche fino 

alla decisiva vittoria nel caucus dell’Iowa – che ha dimostrato la forza dell’attivismo civile – e alla memorabile 

notte del 4 novembre 2008, quando è stato eletto 44° presidente degli Stati Uniti. Leggi tutto.  

Il mito del deficit: La teoria monetaria moderna                                      

per un’economia al servizio del popolo – 3 dicembre 2020 

6 dicembre 2020 - Dopo anni di supremazia incontrastata, la teoria economica dominante è oggi 

seriamente minacciata da una nuova e controversa scuola di pensiero che sta rapidamente 

conquistando il mondo intero, rivoluzionando il nostro modo di concepire l’economia. Si tratta della cosiddetta 

“teoria monetaria moderna” o MMT (Modern Monetary Theory). La MMT ci invita a ripensare completamente il 

funzionamento della finanza pubblica: il bilancio dello Stato non è come quello di una famiglia; gli Stati che 

dispongono della sovranità monetaria. Leggi tutto.  

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/tarin-ediz-inglese-italiana-e-francese-copertina-rigida-1-ottobre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/linvestitore-intelligente-aggiornata-con-i-nuovi-commenti-di-jason-zweig-italiano-copertina-rigida-11-settembre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/una-terra-promessa-italiano-copertina-rigida-17-novembre-2020/
Dopo%20anni%20di%20supremazia%20incontrastata,%20la%20teoria%20economica%20dominante%20è%20oggi%20seriamente%20minacciata%20da%20una%20nuova%20e%20controversa%20scuola%20di%20pensiero%20che%20sta%20rapidamente%20conquistando%20il%20mondo%20intero,%20rivoluzionando%20il%20nostro%20modo%20di%20concepire%20l’economia.%20Si%20tratta%20della%20cosiddetta
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Guida pratica al Forex. I segreti per investire con successo                     

sul mercato dei cambi (Italiano) Copertina flessibile – 3 novembre 2020 

6 dicembre 2020 - Una guida completa ed esauriente al forex, un mercato adatto al trading di breve 

termine, che consente di sfruttare anche le tendenze di medio termine che si instaurano sui cambi più 

importanti e che riflettono le situazioni macroeconomiche delle diverse aree geografiche (eurozona, 

America, Giappone, Cina ecc.). Leggi tutto.  

Comunicare human to human. Dai valore alla tua azienda            

attraverso purpose marketing e brand journalism (Italiano)  

Copertina flessibile – 3 dicembre 2020 

6 dicembre 2020 - Come rendere un’azienda significativa nell’era dell’invasione digitale? Non basta conoscere i 

canali e destinare budget alla promozione: ogni azienda deve esprimere il suo significato differenziante e 

instaurare relazioni forti con i propri interlocutori. Comunicazione human to human, purpose marketing e brand 

journalism sono i compagni di viaggio per fare dell’azienda un centro di notizie e progetti interessanti. Leggi tutto.  
 

L’occhio della farfalla (Italiano)                                                     

Copertina flessibile – 12 novembre 2020 

6 dicembre 2020 - Un romanzo nel senso classico del termine, un impianto narrativo di fantasia 

ispirato ad una storia vera, una scrittura elegante, distesa, con ampie descrizioni, trattenendosi dalla 

volgarità pornografica diffusa, qui il lato noir è una sfumatura dell’anima e non un 

effetto thriller così come la trasgressione erotica non diventa pornografia, raccontata con finezza. Leggi tutto.  

 

Gianpaolo Di Dio è il nuovo cio di FII sgr.                                             

Che intanto vara il progetto L’Arte del Fare                                                

e restaura disegni del Codice Atlantico di Leonardo 

10 dicembre 2020 - La scorsa settimana Gianpaolo Di Dio è stato nominato chief investment 

officer (cio) di Fondo Italiano d’Investimento sgr (FII sgr) dal consiglio di amministrazione della 

società di gestione presieduto da Andrea Montanino e guidato dall’ad Antonio Pace. Il compito principale del 

nuovo cio sarà coordinare l’attività di investimento portata avanti dai fondi gestiti, al fine di garantire la massima 

armonia tra tutti gli strumenti messi in campo per lo sviluppo del sistema delle pmi italiane. Leggi tutto.  

Bibi Graetz ed il suo Chateau a Fiesole 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/guida-pratica-al-forex-i-segreti-per-investire-con-successo-sul-mercato-dei-cambi-italiano-copertina-flessibile-3-novembre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/comunicare-human-to-human-dai-valore-alla-tua-azienda-attraverso-purpose-marketing-e-brand-journalism-italiano-copertina-flessibile-3-dicembre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/locchio-della-farfalla-copertina-flessibile-italiano/
https://bebeez.it/2020/12/10/gianpaolo-dio-cio-fii-sgr-intanto-vara-progetto-larte-del-restaura-disegni-del-codice-atlantico-leonardo/
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6 dicembre 2020 - La famiglia Graetz si stabilisce in Toscana nel 1960, dopo una vita in giro per il mondo, nel 

castello di Vincigliata, un antico maniero risalente all’anno mille. Gideon Graetz e’ uno scultore di origine 

israeliana di fama mondiale, sua moglie Sunniva Rasmussen è figlia di uno scultore. In famiglia era normale 

parlare di arte e di cultura ed abitare nel cuore delle colline di Fiesole era la realizzazione di un progetto 

ambito. In questo contesto nasce nel 1967 Bibi Graetz, il cui destino sembra essere quello di diventare un 

artista. Dopo varie esperienze di studio fra Firenze e Parigi si iscrive e frequenta l’Accademia di Belle Arti di 

Firenze. Leggi tutto. 

Un parco di sculture subacquee in arrivo a Miami Beach è 

un duro avvertimento su ciò che i cambiamenti climatici 

possono portare 

6 dicembre 2020 - Le sculture sottomarine formeranno una sorta di barriera corallina 

per aiutare a far ricrescere i coralli danneggiati. Entro la fine del 2021, i visitatori di 

Miami Beach avranno una nuova attrazione culturale da scoprire, sul fondo dell’oceano. Artisti, architetti, 

scienziati, conservatori e funzionari della città si stanno unendo per creare un giardino di sculture sottomarine che 

formerà una barriera corallina artificiale, contribuendo a favorire la ricrescita del corallo distrutto della zona e 

fungendo da frangiflutti per proteggere le spiagge dalle tempeste. Quando il progetto sarà completo, la 

struttura ReefLine di sette miglia fornirà agli amanti dello snorkeling un luogo in cui sperimentare le opere 

di Leandro Erlich, Ernesto Neto e Agustina Woodgate. Leggi tutto.  

Sostenuta dalla domanda di giovani stelle, l’asta ibrida di Christie’s a New York 

e Hong Kong ha raccolto ben $ 119 milioni 

6 dicembre 2020 - Nuovi record sono stati stabiliti per Amoako Boafo, Shara Hughes e Dana Schutz, tra gli altri. 

Quest’anno le case d’asta hanno buttato fuori dalla finestra la maggior parte delle tradizioni, dalle categorie di 

vendita consolidate ai rigidi calendari delle aste. L’ultima vendita ibrida di Christie’s di persona e online 

mercoledì, che si è svolta a cavallo tra le sale di vendita di Hong Kong e New York, ha evitato le tradizionali 

divisioni di genere per offrire lavori dal 1889 al 2019. Leggi tutto.  

Per esplorare l’impatto dei cambiamenti climatici                 

sulla cultura, i curatori della Biennale di Taipei                 

hanno trasformato la loro sede in un planetario 

6 dicembre 2020 - I curatori Bruno Latour, Martin Guinard ed Eva Lin spiegano il 

pensiero alla base di una delle poche biennali tenutesi nella seconda metà del 2020. 

La Biennale di Taipei, uno dei pochi eventi artistici internazionali a materializzarsi nella seconda metà del 2020, 

ha un titolo controintuitivo: “Tu ed io non viviamo sullo stesso pianeta”. Leggi tutto.  

Bebeez ospita Bernardo Giusti. 18. A mia figlia Teresa: Il male vicino 

6 dicembre 2020 - Il male, dicevano, è banale. E lo è, Teresa. Ma più che banale, ancor prima, il male è 

insostenibile. Ti diranno che è la scelta facile, quella dei crudeli, ma ti dico che non è così, che è semmai la scelta 

immediata, non quella facile. Il male, Teresa, è a portata di mano. Più che tentazione, il male è pigrizia. Tutto il 

male del mondo deriva dalla pigrizia. Non c’è santo che non abbia dovuto combattere contro la vicinanza della 

fatica, contro la comoda prossimità di una cosa facile, banale. Già. Facile e banale. Ma le radici sono antecedenti, 

il germe è gettato all’origine, all’ombra del nostro sudore, germoglia come un cancro per colpa della nostra 

ignavia, si dimena roteando su un’amaca disfatta, e striscia, striscia sotto l’indolenza, sotto lo sbadiglio, sotto la 

noia inerme dell’uomo. Ciò che di buono abbiamo, Teresa, è irrinunciabile. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/12/06/716244/
https://bebeez.it/2020/12/06/un-parco-di-sculture-subacquee-in-arrivo-a-miami-beach-e-un-duro-avvertimento-su-cio-che-i-cambiamenti-climatici-possono-portare/
https://bebeez.it/2020/12/06/sostenuta-dalla-domanda-di-giovani-stelle-lasta-ibrida-di-christies-a-new-york-e-hong-kong-ha-raccolto-ben-119-milioni/
https://bebeez.it/2020/12/06/per-esplorare-limpatto-dei-cambiamenti-climatici-sulla-cultura-i-curatori-della-biennale-di-taipei-hanno-trasformato-la-loro-sede-in-un-planetario/
https://bebeez.it/2020/12/06/716494/
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FPT Industrial e Artissima, promuovono il FPT for Sustainable Art 

Award a favore della sostenibilità nell’arte contemporanea 

6 dicembre 2020 - FPT Industrial, leader nel settore powertrain e brand di CNH Industrial, 

consolida il proprio impegno per l’arte contemporanea e la propria visione legata alla sostenibilità, 

promuovendo, in collaborazione con Artissima, la prima edizione del premio FPT for Sustainable 

Art, una fusione di sostenibilità, innovazione e arte. Quest’anno FPT Industrial riafferma il dialogo 

con la fiera presentando il premio FPT for Sustainable Art award, un premio per selezionare, 

attraverso una giuria internazionale, l’artista le cui ricerche e opere sono il risultato di un processo produttivo 

virtuoso concettuale e sostenibile. Leggi tutto.  

“Another World. Arte in città per immaginare il futuro –                                        

Un progetto di rigenerazione urbana nel quartiere Vigne Nuove a Roma”, 

presenta il primo intervento, firmato dall’artista Gola Hundun 

6 dicembre 2020 - L’Associazione Eco dell’arte, nell’ambito del progetto “Another World. Arte in città per 

immaginare il futuro – Un progetto di rigenerazione urbana nel quartiere Vigne Nuove a Roma”, presenta il primo 

intervento, firmato dall’artista Gola Hundun, presso il TSMREE – Servizio Tutela Salute Mentale e 

Riabilitazione Età Evolutiva della ASL Roma 1. Leggi tutto. 

L’effimero luminoso della comunità di Marinella Senatore                   

a Palazzo Strozzi 

5 dicembre 2020 - Dal 3 dicembre 2020 al 7 febbraio 2021 Palazzo Strozzi a Firenze 

presenta We Rise by Lifting Others, Ci eleviamo sollevando gli altri, nuovo progetto dell’artista 

italiana di Cava de’ Tirreni, classe 1977, Marinella Senatore, invitata a proporre una nuova 

riflessione sull’idea di comunità, vicinanza e relazione in un’epoca in cui il concetto di 

distanziamento sociale sta condizionando la vita quotidiana di tutte le persone. A cura di Arturo 

Galansino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi, il progetto – sostenuto dalla regione Toscana e 

dalla Cassa di Risparmio – è costituito da una grande installazione per il cortile. Leggi tutto.  

In un anno di tensione finanziaria senza precedenti, la Germania ha approvato 

un budget per la cultura di 2,1 miliardi di euro, il più grande di sempre 

5 dicembre 2020 - Il paese ha aggiunto ulteriori 155 milioni di euro al proprio bilancio lo scorso anno. La 

Germania ha annunciato un aumento sostanziale dei suoi finanziamenti per la cultura nel 2021 mentre cerca di 

rianimare il suo settore culturale dopo quello che presto sarà un anno segnato da cancellazioni, blocchi e riduzione 

del numero di visitatori. Una commissione parlamentare ha approvato un budget nazionale di 2,1 miliardi di euro 

(2,5 miliardi di dollari) per la cultura nel 2021, con un aumento di 155 milioni di euro (185 milioni di dollari) 

rispetto all’anno precedente. Ha ancora bisogno dell’approvazione della Camera alta in parlamento, ma dovrebbe 

essere ratificata il 1 ° gennaio 2021. Leggi tutto.  

Ponti x L’Arte da Milano a Parma:                                                 

AMACI 16a Giornata del Contemporaneo 

5 dicembre 2020 - Oggi, sabato 5 Dicembre 2020, PONTI x L’ARTE Associazione Culturale ETS parteciperà 

alla Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione promossa da AMACI – Associazione dei Musei 

d’Arte Contemporanea Italiani, che da 16 anni coinvolge musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, 

gallerie, studi e spazi d’artista per raccontare la vitalità dell’arte contemporanea in Italia. Gli enti promotori sono: 

AMACI, DGCC del MiBACT, MAECI, #giornatadelcontemporaneo. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/12/06/716500/
https://bebeez.it/2020/12/06/716104/
https://bebeez.it/2020/12/06/leffimero-luminoso-della-comunita-di-marinella-senatore-a-palazzo-strozzi/
https://bebeez.it/2020/12/05/in-un-anno-di-tensione-finanziaria-senza-precedenti-la-germania-ha-approvato-un-budget-per-la-cultura-di-21-miliardi-di-euro-il-piu-grande-di-sempre/
https://pontixlarte.us13.list-manage.com/track/click?u=7e987dbfea4b36b08e1970524&id=b52bf93af9&e=e934ca941e
https://bebeez.it/2020/12/05/715706/
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Un gallerista di Shanghai sta aprendo uno studio di produzione pieno di robot 

per aiutare gli artisti a realizzare i progetti high-tech dei loro sogni 

5 dicembre 2020 - Il Miralab di Jung Lee promuoverà un Jeff Koons o Takashi Murakami cinesi? Dopo aver 

gestito un’innovativa galleria di Shanghai, l’investitore tecnologico coreano-americano Jung Lee sta ora 

costruendo Miralab, uno studio di produzione artistica high-tech, completo di robot per aiutare gli artisti a 

realizzare i progetti su larga scala dei loro sogni. Leggi tutto. 

A Milano la personale di Elena Modorati.                                           

La realtà è in ciò che non si vede 

5 dicembre 2020 - In occasione della riapertura al pubblico del Gaggenau DesignElementi 

Hub di Milano, il 10 dicembre (alle ore 18:30) sarà inaugurata con un vernissage digitale in live streaming la 

mostra “Resti” dedicata a Elena Modorati e curata da Sabino Maria Frassà. L’esposizione, promossa in 

collaborazione con Cramum, sarà visitabile su appuntamento dall’11 dicembre al 26 febbraio. L’artista 

introduce così la mostra: “Cosa rimarrà di noi? Forse non ha senso porsi questa domanda. E’ nell’inatteso, in ciò 

che non si vede, che irrompe il senso. E’ il mistero della realtà a sorprenderci costantemente ed è forse un 

errore il nostro continuare a volerlo anticipare”. Leggi tutto. 

 

Gli archeologi hanno appena scoperto                                                                      

decine di migliaia di antiche pitture rupestri ultra realistiche              

nell’Amazzonia colombiana. Il territorio colombiano è stato                  

recentemente aperto all’esplorazione 

5 dicembre 2020 - In una scoperta che richiederà generazioni per disfare completamente i bagagli, gli archeologi 

hanno scoperto decine di migliaia di dipinti dell’era glaciale di animali selvatici e umani su una serie di pareti 

rocciose in Amazzonia. Il territorio di Serranía La Lindosa, in Colombia, è stato aperto all’esplorazione dopo un 

trattato di pace del 2016 tra combattenti ribelli e governo. Leggi tutto.  

Una gigantesca statua di Marilyn Monroe sarà installata                  

di fronte al Palm Springs Art Museum.                                                  

Il suo direttore dice che oggettivizza le donne 

5 dicembre 2020 - Un amministratore del museo avverte che “Forever Marilyn” implica “un malsano 

incoraggiamento al comportamento rischioso delle donne”. Una scultura alta sei piedi di Marilyn Monroe che 

accarezza scherzosamente la sua gonna sollevata è la fonte di un acceso dibattito a Palm Springs, in California. Il 

consiglio comunale della città ha approvato la, ehm … statua sfacciata, una ricreazione dell’iconica scena 

dell’attrice in cima a una grata della metropolitana della commedia di Billy Wilder del 1955 Quando la moglie è 

in vacanza (The Seven Year Itch), da installare vicino al Palm Springs Art Museum per un periodo di tre anni. Ma 

non tutti sono contenti della decisione. Leggi tutto.  

Francesco Santoliquido, il dialogo musicale tra due rive Rosy Candiani racconta 

un italiano a Tunisi 

5 dicembre 2020 - In occasione dell’Ottobre musicale a Tunisi, quest’anno andato in scena in streaming, l’Istituto 

Italiano di Cultura ha proposto un concerto del Gran Duo italiano con la Sonata in la minore per violino e 
pianoforte di Francesco Santoliquido, un musicista pressoché sconosciuto e non citato neppure nei testi 

specialistici degli Anni Venti e Trenta del Novecento. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/12/05/un-gallerista-di-shanghai-sta-aprendo-uno-studio-di-produzione-pieno-di-robot-per-aiutare-gli-artisti-a-realizzare-i-progetti-high-tech-dei-loro-sogni/
https://bebeez.it/2020/12/05/a-milano-la-personale-di-elena-modorati-la-realta-e-in-cio-che-non-si-vede/
https://bebeez.it/2020/12/05/715698/
https://bebeez.it/2020/12/05/una-gigantesca-statua-di-marilyn-monroe-sara-installata-di-fronte-al-palm-springs-art-museum-il-suo-direttore-dice-che-oggettivizza-le-donne/
https://bebeez.it/2020/12/05/francesco-santoliquido-il-dialogo-musicale-tra-due-rive-rosy-candiani-racconta-un-italiano-a-tunisi/
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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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	Idea Agro scommette sui piatti pronti surgelati della calabrese GIAS,           insieme a Cleon Capital
	11 dicembre 2020 - Idea Agro, fondo tematico dedicato a investimenti in aziende della filiera agricola, gestito da Dea Capital Alternative Funds sgr, guidata da Gianandrea Perco, e Cleon Capital, società di consulenza che struttura investimenti in clu...
	Il private equity spagnolo Portobello Capital compra Poligof da 21 Invest. E’ il suo primo investimento in Italia
	Banca Intermobiliare, controllata da Attestor,                                                   spunta l’esclusiva per Banca Consulia
	Amazon investe in 26 progetti di energia eolica e solare, di cui parte in Italia,                                                                 e diventa il maggiore acquirente aziendale al mondo       di energia rinnovabile
	11 dicembre 2020 - Amazon ha investito in 26 progetti di energia eolica e solare (per un totale di 3,4 GW di capacità produttiva), diventando così il maggiore acquirente aziendale al mondo di energia rinnovabile. Lo ha reso noto ieri il colosso americ...
	Bormioli Pharma, controllata da Triton Partners,                                            compra i flaconi a uso medico della tedesca Iso Arzneiverpackungen
	Peninsula Capital in vista del controllo                                         dei negozi di prodotti per animali Isola dei Tesori.         Coinveste Azimut Demos
	Lega Calcio Serie A, venerdì assemblea di aggiornamento sul deal con i fondi
	Investindustrial ci riprova con Guala CLosures                           e questa volta punta al delisting.                                                Già siglati accordi che portano il fondo al 48,9% del capitale, dopodiché nuova opa
	9 dicembre 2020 - Investindustrial non si dà per vinto e, dopo il nulla di fatto dell’opa su Guala Closures della scorsa estate a 6 euro per azione, peraltro finalizzata all’acquisto soltanto di una minoranza del capitale (si veda altro articolo di Be...
	Il fondo sovrano GIC compra la minoranza dei cosmetici Intercos
	8 dicembre 2020 - Il fondo sovrano di Singapore GIC ha comprato una quota di minoranza di Intercos, azienda italiana specializzata nella produzione di cosmetici per conto terzi. Il fondo ha infatti raggiunto un accordo con Dario Ferrari, fondatore e p...
	Maikol Borsetti e Private Equity Partners avviano                         Italian Search Fund
	La canadese ATS lancia un’opa sull’italiana CFT,                                                     al prezzo di 4,60 euro per azione
	8 dicembre 2020 - Il gruppo canadese quotato a Toronto ATS – Automation Tooling Systems Inc. ha annunciato ieri il lancio di un’opa sull’intero capitale di CFT spa, gruppo leader nella produzione di impianti chiavi in mano per l’industria alimentare, ...
	I piumini Moncler rilevano                                                l’abbigliamento maschile informale Stone Island                              per oltre un mld di euro
	Gamenet, controllata da Apollo,                                                                           acquista il business italiano B2C di International Game Technology.                 Deal da 950 mln euro
	8 dicembre 2020 - Gamenet, controllata da Apollo Management IX tramite Gamma Bidco, ha acquistato il business italiano B2C di International Game Technology, quotata al New York Stock Exchange, che consiste nel 100% di: Lottomatica Scommesse srl, socie...
	Eco Eridania, controllata da Icon Infrastructure,                     incassa un finanziamento da 35 mln euro garantito da Sace
	Club deal di investitori privati, organizzato da Deal Source Italia                               e guidato da Banca Ifis, compra il 70% di Pietribiasi Michelangelo
	Ersel Investimenti va al controllo                                    dell’Ospedale Koelliker di Torino
	7 dicembre 2020 - Ersel Investimenti, holding d’investimento del Gruppo Ersel controllata dalle famiglie Giubergia e Argentero, hanno siglato il contratto preliminare per l’acquisto di una quota di dell’Ospedale Koelliker, struttura sanitaria torinese...
	Predica (Gruppo Crèdit Agricole) rileva                                                                    la maggioranza di parchi e progetti eolici di Engie
	Le carte speciali Fedrigoni acquistano                                                gli autoadesivi messicani Industrial Papelera Venus
	La piattaforma di educazione finanziaria per under 35 Starting Finance chiude un round da 625 mila euro. Lo sottoscrive Atypical Partner
	Alberto Bombassei, Angelo Radici e Pierino Persico lanciano               il fondo di venture capital Cysero
	JF Lehman compra CodeMettle
	11 dicembre 2020 - JF Lehman & Company, una delle principali società di private equity dedite alle medie aziende focalizzata esclusivamente sui settori aerospaziale, difesa, marittimo, governativo e ambientale, è lieta di annunciare di aver acquisito ...
	Paine Schwartz cede Food Chain ID
	11 dicembre 2020 - Paine Schwartz Partners, leader globale negli investimenti sulla catena alimentare sostenibile, ha annunciato oggi che Paine Schwartz Food Chain Fund IV (“Fondo IV”) ha completato la vendita a Berkshire Partners di FoodChain ID (la ...
	Blackstone e CVC vendono Paysafe
	11 dicembre 2020 - Blackstone e CVC Capital Partners dovrebbero aver triplicato il loro investimento con la vendita da $ 9 miliardi di Paysafe Group Holdings a Foley Trasimene Acquisition Corp. II, questo secondo una fonte vicina alla problematica. Fo...
	Integral Group raccoglie 1,18 mld $
	11 dicembre 2020 - Integral Group, un gruppo di private equity con sede a Tokyo, ha effettuato il closing del suo Integral Fund IV a JPY123,8 miliardi (1,18 mld $) il 4 dicembre 2020. Integral Fund IV è il quarto fondo di buy-out raccolto da Integral ...
	EQT acquisisce Molslinjen
	11 dicembre 2020 - EQT ha annunciato che EQT Infrastructure ha stipulato un accordo definitivo per acquisire Molslinjen A / S (“Molslinjen” o “la Società”) da un gruppo di azionisti guidati da Polaris. Molslinjen ha sede ad Aarhus, in Danimarca, ed è ...
	Inflexion cede la sua partecipazione in Lane Clark & Peacock
	10 dicembre 2020 - Inflexion è lieta di annunciare di aver stipulato un accordo per la vendita della sua partecipazione di minoranza in Lane Clark & Peacock LLP (“LCP”), una società di consulenza finanziaria specializzata in pensioni, investimenti e...
	Wellington Management conclude il suo fundraising con 2,2 mld $
	10 dicembre 2020 - Wellington Management ha raccolto $ 2,2 miliardi per la sua ultima raccolta fondi di private equity e inclusi impegni di co-investimento. L’azienda ha raccolto 1,8 miliardi di dollari per Wellington Hadley Harbour III e fino a 400 m...
	Global Infrastructure raccoglie 2,27 mld €
	10 dicembre 2020 - Global Infrastructure Partners (GIP) ha raccolto 2,8 miliardi di dollari (2,27 miliardi di euro) per due fondi di debito infrastrutturale, GIP Capital Solutions Fund II (CAPS II) e GIP Spectrum Fund. Entrambi i fondi hanno garantito...
	Paine Schwartz investe in Urban Farmer
	10 dicembre 2020 - Paine Schwartz Partners, leader globale nella catena alimentare sostenibile, ha annunciato che sta creando una nuova piattaforma di investimento con un investimento strategico di Paine Schwartz Food Chain Fund V (“Fondo V”) in Urban...
	Insight Partners e Farview Equity Partners investono                  in Exlaimer
	9 dicembre 2020 - Exlaimer, fornitore di soluzioni di prima classe per la gestione delle firme di posta elettronica, ha annunciato oggi un investimento di oltre 100 milioni di sterline dal principale investitore di software globale, Insight Partners, ...
	NAZCA CAPITAL compra Laboratorios Almond
	9 dicembre 2020 - NAZCA CAPITAL, una società focalizzata sull’investimento in società spagnole non quotate di piccole e medie dimensioni, ha acquisito, attraverso il Fondo Nazca IV, una posizione di maggioranza in Laboratorios Almond, specialista nell...
	Crossplane Capital raccoglie 275 mln $
	9 dicembre 2020 - Crossplane Capital (“Crossplane”), una società di private equity con sede a Dallas che mira a controllare gli investimenti in società di produzione di nicchia, distribuzione a valore aggiunto e servizi alle imprese industriali, ha an...
	EQT acquista il 29,6% di Beijer Ref
	9 dicembre 2020 - EQT Private Equity acquisisce il 29,6% delle azioni e il 26,4% dei voti di Beijer Ref, un grossista leader a livello mondiale nel settore della refrigerazione e del controllo del clima, e diventa il maggiore azionista di Beijer Ref. ...
	General Atlantic conta di raccogliere 1,1 mld $ dall’Ipo di Wish
	9 dicembre 2020 - La società di e-commerce Wish, sostenuta da General Atlantic, ha dichiarato lunedì che prevede di raccogliere fino a $ 1,1 miliardi nella sua offerta pubblica iniziale (IPO), unendosi a una serie di aziende che si affrettano a sfrutt...
	JD Health International raccoglie 3,48 mld $ in Ipo
	9 dicembre 2020 - JD Health International Inc ha valutato le sue azioni a HK $ 70,58 ($ 9,10) ciascuna e ha raccolto circa $ 3,48 miliardi nella più grande offerta pubblica iniziale (IPO) di Hong Kong quest’anno, secondo un term sheet. La società, un’...
	Carsome raccoglie 30 mln $ in una serie D                                  guidata da Asia Partners
	9 dicembre 2020 - La piattaforma di scambio di automobili nel sud-est asiatico Carsome ha dichiarato di aver completato la raccolta fondi di serie D da 30 milioni di dollari, guidata da Asia Partners. Al round hanno partecipato anche gli investitori e...
	Entrée Capital raccoglie 125 mln $
	8 dicembre 2020 - Entrée Capital, con sede a Londra, ha raccolto un fondo di 125 milioni di dollari per sostenere le startup israeliane in campi come la tecnologia finanziaria e la salute digitale. La società di venture capital investirà fino a 15 mil...
	Nexus Capital fa sua Natural Balance
	8 dicembre 2020 - Nexus Capital Management LP (insieme ad alcune affiliate, “Nexus”), una società di private equity con sede a Los Angeles, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo definitivo per l’acquisizione di Natural Balance azienda di alime...
	Highland Europe raccoglie 700 mln €
	8 dicembre 2020 - Highland Europe rafforza il suo team, stimato in tutto il settore, con la promozione a Partner di Jean Tardy-Joubert, Gajan Rajanathan e Ronan Shally. Elemento distintivo di Highland Europe è l’approccio collaborativo e personalizzat...
	TZP acquista Awareness Technologies
	8 dicembre 2020 - TZP Group (“TZP”), una società di private equity multi-strategia, ha annunciato oggi l’acquisizione di Awareness Technologies, Inc. (“ATI” o la “Società”) a fornitore di soluzioni software di sicurezza, monitoraggio, produttività e a...
	TPG e Northstar Group acquistano la maggioranza della singaporiana Japfa
	8 dicembre 2020 - Japfa Ltd, una società agroalimentare con sede a Singapore, ha annunciato domenica di vendere una quota dell’80% nella sua attività lattiero-casearia nel sud-est asiatico (il Business), a società di private equity, TPG e Northstar Gr...
	Arena Investors raccoglie 519 mln $ con due veicoli
	7 dicembre 2020 - Arena Investors ha annunciato il closing finale della raccolta dei fondi Arena Special Opportunities Partners I e Arena Special Opportunities Partners (Cayman) I, con impegni complessivi per 519 milioni di dollari.  La raccolta ha su...
	GED Capital crea piattaforma farmaceutica con 4 acquisizioni simultanee
	7 dicembre 2020 - Lo spagnolo GED Capital ha acquisito tramite il suo fondo GED VI España la maggioranza di Dynamic Science, Pulso Ediciones, Mederic Ediciones e Viguera Ediciones.  L’accordo raggiunto consente ai fondatori e ai team di gestione di ma...
	Scale Venture raccoglie 600 mln $
	7 dicembre 2020 - Scale Venture ha annunciato il closing finale di Scale Venture Partners Fund VII a quota 600 milioni di dollari di impegni.  Il fondo precedente fondo aveva chiuso la raccolta a metà 2018 con 400 milioni di dollari di impegni. Leggi ...
	Carlyle e Hellman & Friedman lanciano Vantage Group
	7 dicembre 2020 - Greg Hendrick, un veterano del settore trentennale ed ex ceo di AXA XL, e Dinos Iordanou, veterano del settore da quarant’anni, ed ex presidente e  ceo di Arch Capital Group, hanno fondato Vantage Group Holdings e la sua compagnia ri...
	Thoma Bravo prende la maggioranza di Flexera
	7 dicembre 2020 - Thoma Bravo, società di private equity focalizzata sui settori del software e dei servizi tecnologici, acquisirà la maggioranza di Flexera, società che fornisce soluzioni di gestione IT che aiutano le aziende a massimizzare il valore...
	Blackstone porta a termine l’acquisizione di Ancestry
	7 dicembre 2020 - Blackstone ha completato l’acquisizione di Ancestry, leader globale nei servizi genealogici digitali, da Silver Lake, GIC, Spectrum Equity, Permira e altri investitori sulla base di un enterprise value di 4,7 miliardi di dollari. GIC...
	La multiutility veneta Veritas quota                                                                           un hydrobond legato a obiettivi di sostenibilità da 100 mln euro
	11 dicembre 2020 - Veritas spa (Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi), multiutility del Veneto controllata al 50,3% dal Comune di Venezia e per il resto da altri Comuni locali, ha collocato 100 milioni di euro di bond. Nell’op...
	Supernap Italia, specializzato in datacenter,                          quota all’ExtraMot Pro un bond da 63 mln euro
	Carlyle va al salvataggio di Pro-Gest                                                                          e si impegna a sottoscrivere sino a 200 mln euro di nuovi bond
	10 dicembre 2020 - Pro-Gest spa, leader in Italia nella produzione di carta, cartone, imballi e packaging, ha annunciato nei giorni scorsi l’emissione di bond secured per un totale di 200 milioni di euro che saranno sottoscritti in private placement i...
	I sistemi per la gestione di carburante e lubrificanti Amatec emettono un minibond da 2 mln euro.                                           Lo sottoscrive HI Crescitalia Pmi Fund
	I formaggi Brazzale incassano un finanziamento da 5 mln euro da Ver Capital
	Le attrezzature industriali Cividac emettono un minibond             da 2 mln euro. Lo sottoscrive HI Crescitalia Pmi Fund
	Heliopolis colloca un minibond da 4 mln reuro.                                                        Lo sottoscrive per intero Zenit sgr
	7 dicembre 2020 - Heliopolis, società attiva nel settore dell’ingegnerizzazione e sviluppo di progetti di rigenerazione urbana e infrastrutture, impianti fotovoltaici e efficientamento energetico, ha collocato un minibond da 4 milioni di euro, assisti...
	Neosperience emette minibond da 3 mln euro.                                       Lo sottoscrive tutto HI Crescitalia Pmi Fund
	7 dicembre 2020 - Neosperience spa, pmi innovativa specializzata in digital customer experience e quotata su Aim Italia, ha emesso un minibond da 3 milioni di euro che è stato interamente sottoscritto dal fondo HI CrescItalia Pmi Fund gestito da Hedge...
	Kryalos cede a Savills un immobile storico a uso uffici a Roma
	Generali Real Estate acquista uffici a Parigi
	Gli spazi di coworking Copernico stringono un accordo con Repower                   per fornire energia pulita ai centri di Milano, Bologna, Cagliari e Varese
	10 dicembre 2020 - Copernico, la rete di luoghi di lavoro, uffici flessibili e servizi che favoriscono lo smart working e la crescita professionale e di business, ha stretto un accordo con Repower (gruppo attivo nel settore energetico e della mobilità...
	Gabrielli Holding (Gruppo Aaron Hotels) ottiene                            un finanziamento da 40 mln di euro                                                per ristrutturare l’Hotel Gabrielli di Venezia
	Carlyle vende 13 asset logistici ad Axa Im Real Assets per 270 mln euro
	10 dicembre 2020 - The Carlyle Group ha venduto ad Axa Im Real Assets per 270 milioni di euro il fondo Cer-L, che comprende 13 asset logistici che servono il Nord Italia, tra cui l’area metropolitana di Milano, Torino e Padova. Il portafoglio vanta un...
	Investimenti in immobiliare commerciale in recupero dal 2021, dopo un 2020 in calo del 25%. Lo dice CBRE
	10 dicembre 2020 - L’Emea Real Estate Outlook 2021 diffuso il 3 dicembre scorso da CBRE si aspetta un calo del 25% a fine anno degli investimenti in commercial real estate, ma tra il 2021 e il 2022 è previsto un importante recupero. I volumi avranno i...
	I fondi immobiliari italiani raggiungono i 95 mld euro di patrimonio gestito             e nel 2021 supereranno i 100 mld. Lo rileva Scenari Immobiliari
	Borgosesia acquisisce dal crowd di Concrete Investing                   le quote dell’immobile Elle Building di Milano
	8 dicembre 2020 - Lo sviluppatore italiano quotato sul segmento MTA di Borsa Italiana Borgosesia ha acquisito le quote sottoscritte dagli investitori della campagna di equity crowdfunding condotta sulla piattaforma Concrete per l’immobile Elle Buildin...
	Reale Immobili cede 11 immobili residenziali                                                              al nuovo Fondo di Residenza in Affitto di InvestiRe sgr,                                            in partnership con Partners Group. Deal da 25...
	Kryalos sgr compra l’ex sede del Credito Varesino a Milano  per 40 mln euro. Primo deal del nuovo fondo Prometheus
	Swiss Life am compra tre società in Germania                                                          per il suo fondo industriale e logistico
	11 dicembre 2020 - Swiss Life Asset Managers ha raccolto più di 200 milioni di euro di impegni di capitale e ha acquisito tre proprietà in Germania per il suo Fondo industriale e logistico europeo, lanciato di recente. Il Fondo industriale e logistico...
	ECE apre centro commerciale a Singen
	11 dicembre 2020 - Dopo circa due anni e mezzo di costruzione, ECE apre il nuovo centro commerciale Cano che ha sviluppato e implementato a Singen. Il centro commerciale offre circa 85 negozi su una superficie di vendita di circa 16.000 mq e tre livel...
	Barings finanzia un magazzino logistico a Manchester
	11 dicembre 2020 - Barings, uno dei più grandi gestori di investimenti immobiliari diversificati al mondo, annuncia di aver accettato di finanziare a termine lo sviluppo di un magazzino logistico da 42,5 milioni di sterline con Panattoni a Bolton, Gre...
	Hines porta Nike nel suo sviluppo di Barcellona
	11 dicembre 2020 - Hines coopta Nike nel suo sviluppo di Barcellona. Apertura prevista per il 15 dicembre. Il negozio occuperà il seminterrato, il piano terra oltre al mezzanino e una quota sul tetto. Il nuovo punto vendita sarà consegnato e gestito d...
	Dominvs Group costruisce l’ultimo Curio Collection di Hilton
	11 dicembre 2020 - Dominvs Group è attualmente impegnato in un ambizioso progetto di costruzione a Creed Court, St Paul’s, per costruire un nuovo hotel Lost Property, Curio Collection by Hilton. Si veda qui il comunicato stampa. La costruzione ha comp...
	Provender Partners si allea con Cerberus                                   per sviluppare immobili refrigerati
	10 dicembre 2020 - Provender Partners, il principale investitore di beni immobili refrigerati negli Stati Uniti, ha annunciato oggi una joint venture con un’affiliata di Cerberus Capital Management, LP (“Cerberus”), una leader mondiale nell’investimen...
	Hilton raddoppia il portafoglio in Portogallo
	10 dicembre 2020 - Hilton ha annunciato oggi l’intenzione di raddoppiare il proprio portafoglio in Portogallo con accordi per l’apertura di tre nuovi hotel, che rappresentano un investimento combinato di circa 60 milioni di euro. Le aggiunte di Hilton...
	BNP Paribas Real Estate Investment Management acquista case di cura in Germania
	10 dicembre 2020 - BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) ha recentemente acquisito un ampio portafoglio di case di cura di oltre 500 posti letto in Germania per il fondo immobiliare Healthcare Property Fund Europe (HPF Europe). Le cinqu...
	Hammerson sviluppa residenziale a Leicester
	10 dicembre 2020 - Hammerson ha annunciato oggi l’intenzione di portare avanti uno schema residenziale da costruire in affitto a Highcross nel centro di Leicester. Hammerson sta lavorando con Packaged Living, specialista del settore in affitto privato...
	ITC Properties ha nominato RED Construction Group       per la riqualificazione di £ 17m di Townsend House            nel quartiere Victoria di Londra
	9 dicembre 2020 - Limestone Capital, un fondo di investimento per boutique hotel in rapida crescita, ha annunciato l’acquisizione di Hotel U Palazzu Serenu, un boutique hotel di lusso in Corsica. L’investimento arriva due mesi dopo l’annuncio del lanc...
	Altera Vastgoed acquista case monopiano in Olanda
	9 dicembre 2020 - L’investitore immobiliare Altera Vastgoed NV (di seguito: Altera) ha raggiunto un accordo con Vastbouw Vastgoedontwikkeling BV (di seguito: Vastbouw) per l’acquisto di 174 case solo col piano terra ad Almere in Olanda. Il progetto ‘t...
	Heimstaden Bostad compra due progetti build to rent in Polonia
	9 dicembre 2020 - Heimstaden Bostad AB annuncia l’acquisizione di due progetti build-to-rent a Varsavia, in Polonia, dallo sviluppatore e appaltatore francese Eiffage, che fungerà anche da appaltatore generale. L’acquisizione comprende proprietà inter...
	I dati di Kastle Systems raccontano                                                                               gli effetti del covid sull’occupazione degli uffici
	9 dicembre 2020 - Le speranze delle aziende di riportare i lavoratori negli uffici sono state deluse poiché i casi confermati di Covid-19 sono aumentati in tutti gli Stati Uniti. Circa il 25% dei dipendenti era tornato a lavorare dal 18 novembre, ha r...
	Louvre Hotels Group continua l’espansione                                             e punta a 100 hotel aperti nel 2021
	8 dicembre 2020 - Louvre Hotels Group, una filiale del secondo gruppo alberghiero più grande del mondo, continua ad espandere il suo portafoglio di hotel Kyriad Direct con 60 hotel aperti nel 2020 e 100 hotel nel 2021. Lanciato nell’aprile 2018, il ma...
	CLS acquista uffici a Berlino e a Watford
	8 dicembre 2020 - CLS annuncia di aver scambiato incondizionatamente contratti per l’acquisizione di due proprietà per uffici a Berlino, Germania e Watford, Regno Unito, per un totale complessivo di £ 55,9 milioni esclusi i costi di acquisizione. La p...
	Altera Vastgoed vende il centro commerciale Rijnplein
	8 dicembre 2020 - L’investitore immobiliare Altera Vastgoed NV (più avanti: Altera) ha venduto il centro commerciale Rijnplein ad Alphen aan den Rijn. Il centro commerciale comprende circa 12.800 m² di superficie commerciale ed è affittato, tra gli al...
	Funding Affordable Homes acquista due insediamenti
	8 dicembre 2020 - Funding Affordable Homes (FAH), una società a impatto sociale che investe in alloggi a prezzi accessibili nel Regno Unito, ha completato l’acquisizione di due insediamenti nell’isola di Wight e Rochdale per un totale di 23 milioni di...
	Una joint venture tra Chancerygate                                                   e il fondo immobiliare Bridges Fund Management acquista      uffici a Edimburgo
	8 dicembre 2020 - Una joint venture tra lo sviluppatore industriale Chancerygate e il fondo immobiliare Bridges Fund Management ha scambiato contratti per acquisire il caratteristico sito di Grayfield House nella zona di Sighthill a Edimburgo. Il sito...
	Credit Suisse am, Chancerygate e Hines insieme in uno sviluppo a Londra
	7 dicembre 2020 - Una joint venture tra Credit Suisse Asset Management Global Real Estate, lo sviluppatore industriale e gestore patrimoniale Chancerygate e la società immobiliare internazionale Hines ha acquisito un sito di sei acri a Dagenham, East ...
	A Ginevra nuovo hotel di Oetker Collection
	7 dicembre 2020 - Oetker Collection ha annunciato che la primavera 2021 vedrà l’inserimento di The Woodward, un nuovo hotel nel cuore di Ginevra, nel suo portafoglio esclusivo di hotel. Di proprietà di Bastion Holdings, l’hotel si trova direttamente s...
	PITCH compra logistica
	7 dicembre 2020 - Il Property Income Trust for Charities (PITCH ) di Mayfair Capital ha acquisito una proprietà logistica di 108.000 piedi quadrati a Stoke-on-Trent per 10,29 milioni di sterline, un prezzo che riflette il 5,10% del rendimento netto in...
	La giapponese Orix Corporation                                                        al controllo di Gravis Capital Management
	7 dicembre 2020 - La giapponese ORIX Corporation ha annunciato che la controllata europea ORIX Corporation Europe NV ha stipulato un accordo per acquisire una partecipazione del 70% in Gravis Capital Management.  Gravis è una società di gestione patri...
	Keppel Capital lancia il Vietnam Fund
	7 dicembre 2020 - Keppel Capital Holdings, in collaborazione con Keppel Land, ha lanciato Keppel Vietnam Fund, un fondo immobiliare incentrato sul Vietnam con una dimensione del fondo target di 600 milioni di dollari.  Il fondo ha raggiunto il primo c...
	Negentropy Capital si compra dalle banche le partecipazioni                                     e i crediti verso Fenice Holding, la controllante di UNA Hotel
	11 dicembre 2020 - Negentropy Capital Partners, fondato nel 2009 da Ferruccio Ferrara e specializzato in credito opportunistico, ha comprato dalle banche gli UNA hotel. In particolare, il fondo ha comprato Fenice Holding spa, la controllata UNA srl e ...
	I prosciutti Parmacotto escono dal concordato                                  con due anni di anticipo
	Europa Investimenti e Arrow Global al salvataggio dei traghetti Moby
	8 dicembre 2020 - Europa Investimenti e Arrow Global sarebbero in pole position per il salvataggio di Moby, il gruppo marittimo italiano controllato da Vincenzo Onorato, ammesso al concordato in bianco nel luglio scorso dal Tribunale di Milano (si ved...
	Massimo Ferrero costituisce                                                                      un trust con disponibilità fino a 33 mln euro                                        per garantire il concordato delle sue società
	7 dicembre 2020 - Massimo Ferrero ha costituito Rosan Trust, un trust regolato dalla legge di Jersey, Isole del Canale della Manica, per garantire il concordato delle sue società di business cinematografici e coprire eventuali ritorsioni dei creditori...
	La società di consulenza per le startup Grownnectia                                                  va in overfunding su BacktoWork. Intanto prepara un fondo                                    e 5 nuovi incubatori italiani
	8 dicembre 2020 - L’incubatore e pre-acceleratore italiano di startup Grownnectia (ex Connectia) è andato in overfunding del 270% nella sua campagna sul portale italiano di equity crowdfunding BacktoWork, raccogliendo da 62 investitori 270 mila euro. ...
	Gli attori del Signore degli Anelli e Lo Hobbit lanciano                 una campagna di crowdfunding per salvare dall’asta                    la casa di Tolkien e trasformarla in un museo
	8 dicembre 2020 - Martin Freeman, Ian McKellen e John Rhys-Davies: sono alcune delle stelle di Hollywood che hanno recitato nei film Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli (rispettivamente con i ruoli di Bilbo Baggins, Gandalf e Gimli). Ma non solo: sono...
	Nasce Aigis Banca, l’istituto di credito fintech per le pmi
	La fintech italiana Hype lancia il conto digitale Next
	7 dicembre 2020 - Hype, leader sul mercato italiano nel segmento dei servizi finanziari innovativi forniti da operatori non bancari, partecipata da Illimity e Fabrick, ha lanciato Next, il suo primo conto corrente digitale. Il nuovo conto è senza vinc...
	Gellify sigla una partnership strategica con l’incubatore insurtech Vittoria hub
	11 dicembre 2020 - La piattaforma italiana di innovazione B2B Gellify ha siglato una partnership strategica con Vittoria hub, l’incubatore insurtech di Vittoria Assicurazioni. La partnership prevede l’attivazione di sinergie nell’ambito delle tecnolog...
	Deloitte Officine Innovazione lancia                          l’Health&BioTech Accelerator
	Prelios Innovation e Unirec siglano                                                                            una partnership strategica per promuovere la piattaforma BlinkS
	Il fondo UTP di Illimity sgr punta a 350 mln euro                           di asset in gestione. Illimity investirà il 20% del comparto finanza
	Altre tre banche apportano 400 mln euro di Utp corporate immobiliari al fondo Back2Bonis di AMCO e Prelios sgr, comprese posizioni leasing
	9 dicembre 2020 - E’ entrato nella sua seconda fase il progetto Cuvée, progettato da AMCO (la ex SGA) insieme a Prelios sgr per gestire gli Utp immobiliari oggi sui bilanci delle banche italiane medio-grandi e lanciato lo scorso gennaio (si veda altro...
	Banca Sella cede 24 mln di euro di Npl a Phinance Partners
	8 dicembre 2020 - Banca Sella ha ceduto 24 milioni di euro di Npl retail unsecured a Phinance Partners spa. I crediti deteriorati sono stati venduti alla società di cartolarizzazione multi-originato POS srl. I titoli emessi dalla spv saranno sottoscri...
	Superattività per il private capital nel 2020.                                                             Ecco i dati preliminari presentati al webinar di BeBeez             per Assoprevidenza
	Private equity immune al Covid. Dopo una prima parte dell’anno in frenata,                      l’attività è ripresa a pieno ritmo, con 314 deal annunciati o chiusi
	Tarin. Ediz. inglese, italiana e francese                                                Copertina rigida – 1 ottobre 2020
	6 dicembre 2020 - E’ uscito il primo volume, Tarin, della nuova collana NFC Edizioni – Luminous phenomena – dedicata alla fotografia internazionale, con i testi di Nathalie Leleu e Denis Curti, in tre lingue, italiano, francese e inglese. Sono libri m...
	L’investitore intelligente.                                                                Aggiornata con i nuovi commenti di Jason Zweig (Italiano)       Copertina rigida – 11 settembre 2020
	6 dicembre 2020 - Attuale e indispensabile, questo classico di Graham è, come ha detto Warren Buffett, “il miglior libro sugli investimenti che sia mai stato scritto”. La filosofia del “value investing” di Benjamin Graham, che tutela l’investitore dag...
	Una terra promessa (Italiano) Copertina rigida – 17 novembre 2020
	6 dicembre 2020 - Un personalissimo racconto in presa diretta del presidente che ci ha dato la forza di credere nel potere della democrazia. In questo libro, Barack Obama racconta in prima persona la propria incredibile odissea, da giovane alla ricerc...
	Il mito del deficit: La teoria monetaria moderna                                      per un’economia al servizio del popolo – 3 dicembre 2020
	6 dicembre 2020 - Dopo anni di supremazia incontrastata, la teoria economica dominante è oggi seriamente minacciata da una nuova e controversa scuola di pensiero che sta rapidamente conquistando il mondo intero, rivoluzionando il nostro modo di concep...
	Guida pratica al Forex. I segreti per investire con successo                     sul mercato dei cambi (Italiano) Copertina flessibile – 3 novembre 2020
	6 dicembre 2020 - Una guida completa ed esauriente al forex, un mercato adatto al trading di breve termine, che consente di sfruttare anche le tendenze di medio termine che si instaurano sui cambi più importanti e che riflettono le situazioni macroeco...
	Comunicare human to human. Dai valore alla tua azienda            attraverso purpose marketing e brand journalism (Italiano)  Copertina flessibile – 3 dicembre 2020
	L’occhio della farfalla (Italiano)                                                     Copertina flessibile – 12 novembre 2020
	6 dicembre 2020 - Un romanzo nel senso classico del termine, un impianto narrativo di fantasia ispirato ad una storia vera, una scrittura elegante, distesa, con ampie descrizioni, trattenendosi dalla volgarità pornografica diffusa, qui il lato noir è ...
	Gianpaolo Di Dio è il nuovo cio di FII sgr.                                             Che intanto vara il progetto L’Arte del Fare                                                e restaura disegni del Codice Atlantico di Leonardo
	Bibi Graetz ed il suo Chateau a Fiesole
	6 dicembre 2020 - La famiglia Graetz si stabilisce in Toscana nel 1960, dopo una vita in giro per il mondo, nel castello di Vincigliata, un antico maniero risalente all’anno mille. Gideon Graetz e’ uno scultore di origine israeliana di fama mondiale, ...
	Un parco di sculture subacquee in arrivo a Miami Beach è un duro avvertimento su ciò che i cambiamenti climatici possono portare
	Sostenuta dalla domanda di giovani stelle, l’asta ibrida di Christie’s a New York e Hong Kong ha raccolto ben $ 119 milioni
	Per esplorare l’impatto dei cambiamenti climatici                 sulla cultura, i curatori della Biennale di Taipei                 hanno trasformato la loro sede in un planetario
	Bebeez ospita Bernardo Giusti. 18. A mia figlia Teresa: Il male vicino
	6 dicembre 2020 - Il male, dicevano, è banale. E lo è, Teresa. Ma più che banale, ancor prima, il male è insostenibile. Ti diranno che è la scelta facile, quella dei crudeli, ma ti dico che non è così, che è semmai la scelta immediata, non quella faci...
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