
 
 

 1  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – P IVA 09375120962 
 

BeBeez Magazine 

19 dicembre 2020 - n.49/2020 - Le news del private capital                                                 

dal 12 a 18 dicembre 2020   

Per le news del weekend appuntamento lunedì su BeBeez 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

Crediti deteriorati, poco meno di 29 mld euro 

di transazioni da inizio anno.                       

Report BeBeez sui dati preliminari 2020 
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Bravo Capital si compra il 70% di Vesta Corporation 

18 dicembre 2020 - Bravo Capital Partners ha comprato il 70% del capitale di Jakal srl, holding che detiene 

l’intero capitale sociale della conceria Vesta Corporation spa. A vendere è il fondatore Sauro Gabbrielli, 

che manterrà il 30% e ricoprirà la carica di amministratore delegato. Russo De Rosa ha assistito Bravo Capital 

nell’operazione per le questioni legali e fiscali, mentre l’imprenditore è stato assistito dallo Studio Nacci e 

Associati per gli aspetti fiscali e contabili e dallo Studio LS Legal per gli aspetti legali. Leggi tutto.  

Credem Private Equity compra                                                            

il 30% delle cliniche oculistiche Vista Vision 

18 dicembre 2020 - Credem Private Equity sgr, tramite i due fondi Elite e Credem 

Venture Capital lI, ha acquisito il 30% del capitale di Vista Vision, un network di cliniche 

private specializzate nella prevenzione, diagnostica, correzione e cura dei difetti visivi e 

delle patologie oculari. L’operazione vale oltre 5 milioni di euro. Leggi tutto.  

L’editore Sae compra quattro testate locali da Gedi News Network 

18 dicembre 2020 - Gruppo SAE (Sapere Aude Editore) srl ha siglato il closing dell’acquisizione delle quattro 

testate locali Gazzetta di Reggio, Tirreno, Gazzetta di Modena e Nuova Ferrara. Stefano Tamburini sarà il 

nuovo direttore del Tirreno e direttore editoriale del gruppo; Giacomo Bedeschi dirigerà invece le tre testate 

emiliane. SAE srl è stata fondata a inizio anno come club deal di investimento organizzato 

dall’imprenditore Alberto Leonardis (che nel 2016 aveva acquistato da Gedi il Centro, quotidiano di Pescara, e 

lo aveva ceduto poi tre anni dopo a una cordata di imprenditori abruzzesi) e guidato da Toscana Sviluppo 

2.0 srl del costruttore Maurizio Berrighi con il 37,5%; da Econet spa, azienda di Arezzo che opera come 

integratore di sistema nell’ambito delle reti fisse e mobili di tlc, energia e trasporti, con il 25%; e dalla 

società Portobello Group che edita magazine di annunci economici ed è quotata all’Aim Italia, che per il suo 

20% in SAE ha versato 500 mila euro. Leggi tutto.  

Galileo, la Spac Usa promossa dagli italiani Giacometti e Recchi, 

cerca un nuovo target                                                                        

dopo la trattativa saltata con Elite Model World di Scaglia 

18 dicembre 2020 - E’ passata inosservata in Italia la trattativa oltreoceano tra la nota 

agenzia di modelle Elite Model Wolrd e la Spac Galileo Acquisition Corp, promossa l’anno scorso da Galileo 

Founders Holdings, controllata da Luca Giacometti (tra i promotori delle Spac italiane Glenalta, Glenalta 

Food e Made in Italy 1) e Alberto Recchi (fondatore nel 2019 della merchant bak newyorkese Ampla Capital ed 

ex Credit Suisse) e partecipata per una minoranza da Magnetar Capital, noto operatore di private equity 

statunitense attivo anche in Italia. Leggi tutto. 

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/12/18/bravo-capital-si-compra-70-vesta-corporation/
https://bebeez.it/2020/12/18/credem-private-equity-compra-il-30-delle-cliniche-oculistiche-vista-vision/
https://bebeez.it/2020/12/18/leditore-sae-compra-4-testate-locale-da-gedi-news-network/
https://bebeez.it/2018/07/30/la-fusione-la-spac-glenalta-cft-va-quotazione-allaim/
https://bebeez.it/2016/10/31/frutta-verdura-orsero-andranno-borsa-glenalta-foods/
https://bebeez.it/2016/10/31/frutta-verdura-orsero-andranno-borsa-glenalta-foods/
https://bebeez.it/2013/02/01/sesa-si-fonde-con-la-spac-made-in-italy-1-e-si-quota-allaim/
https://bebeez.it/2020/12/18/galileo-la-spac-usa-promossa-dagli-italiani-giacometti-recchi-cerca-un-target-la-trattativa-saltata-elite-model-world-scaglia/
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Il system integrator Maticmind, partecipato da FII sgr,                                     

ottiene un finanziamento da 24 mln euro da Mps, Banco Bpm e Cdp 

18 dicembre 2020 - Maticmind, system integrator italiano partecipato da Fondo Italiano d’Investimento (FII) 

sgr (tramite il Fondo Italiano di Consolidamento e Crescita), ha ottenuto un finanziamento da 24 milioni di 

euro, da Banco Bpm, in qualità di lead arranger e banca agente, Cassa Depositi e Prestiti e Banca Mps. I 

finanziatori sono stati assistiti nell’operazione da Nctm Studio Legale. Il gruppo Maticmind è stato affiancato 

nell’operazione dallo studio legale Dentons. Leggi tutto. 

Pharmanutra festeggia il passaggio allo Star ai massimi storici      

a oltre 35 euro. Era sbarcata all’Aim                                           

grazie alla simil-Spac Ipo Challenger 1 a 10 euro per azione 

18 dicembre 2020 - Ha festeggiato ai massimi storici a oltre 35 euro per azione PharmaNutra la società 

specializzata nello sviluppo di prodotti nutraceutici e dispositivi medici, il passaggio sul segmento Star di Borsa 

Italiana lo scorso martedì 15 dicembre. Pharmanutra si era quotata all’Aim Italia nel luglio 2017 (si veda altro 

articolo di BeBeez), a valle dell’accordo siglato con Ipo Challenger 1, la pre-booking company promossa da Ipo 

Club, il fondo chiuso lanciato nel febbraio 2017 da Azimut Global Counseling e da Electa Ventures per 

investire in pmi da accompagnare in Borsa (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

La Spac di ION Investment Group (Andrea Pignataro) raccoglie                         

500 mln $ e sbarca al Nasdaq 

18 dicembre 2020 -E’ sbarcata ieri al Nasdaq la Spac ScION Tech Growth I, promossa dallo ION Investment 

Group, un provider globale di tecnologia al servizio del settore finanziario, fondata più di 20 anni fa 

dall’imprenditore italiano Andrea Pignataro. La Spac ha raggiunto il suo target di raccolta di 500 milioni di 

dollari, collocando 50 milioni di azioni al prezzo di 10 dollari ciascuna e ora gli underwriter hanno 45 giorni di 

tempo per esercitare eventualmente l ’opzione di overallotment per un massimo di altri 75 milioni (si veda qui 

il comunicato stampa). Leggi tutto.  

Il fondo Green Arrow Infrastrutture del Futuro effettua                   

il primo closing a quota 140 mln euro 

17 dicembre 2020 - Il fondo Green Arrow Infrastrutture del Futuro (GAIF), gestito 

da Green Arrow Capital (GAC) sgr, ha effettuato il suo primo closing della raccolta a 

quota 140 milioni di euro, quasi raddoppiando la quota minima prevista da regolamento e 

con una vasta partecipazione di investitori istituzionali. La notizia era attesa: Eugenio de 

Blasio, fondatore e ceo di Green Arrow Capital, a inizio dicembre aveva anticipato in 

un’intervista concessa a BeBeez che il veicolo aveva già raccolto 100 milioni e che avrebbe effettuato il primo 

closing entro fine anno (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Made in Italy Fund (Quadrivio & Pambianco) spunta                                   

l’esclusiva per l’abbigliamento Dondup 

17 dicembre 2020 - Made in Italy Fund, gestito da Quadrivio e Pambianco, sta trattando in esclusiva l’acquisto 

del marchio italiano di abbigliamento casual Dondup, controllato dal fondo L Catterton dal 2015. Lo riferisce Il 

Sole 24 Ore. Dondup è stata fondata nel 1999 a Fossombrone (provincia di Pesaro e Urbino) da Manuela 

Mariotti e da Massimo Berloni. L Catterton (quando ancora era L Capital, prima della joint venture con il 

fondo Catterton, si veda altro articolo di BeBeez) era entrato nel capitale di Dondup nel 2010 con il 40% ed era 

poi salito al 91% nel maggio 2015 tramite L Capital Asia (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/12/18/system-integrator-maticmind-partecipato-fii-sgr-ottiene-un-finanziamento-24-mln-euro-mps-banco-bpm-cdp/
https://bebeez.it/2017/07/19/pharmanutra-debutta-allaim-con-un-40/
https://bebeez.it/2017/07/19/pharmanutra-debutta-allaim-con-un-40/
https://bebeez.it/2017/02/01/ipo-club-annuncia-primo-closing-raccolta-120-milioni/
https://bebeez.it/2020/12/18/pharmanutra-festeggia-passaggio-allo-star-ai-massimi-storici-oltre-35-euro-sbarcata-allaim-grazie-alla-simil-spac-ipo-challenger-1-10-euro-azione/
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/12/17/2146620/0/en/ScION-Tech-Growth-I-Announces-Pricing-of-500-Million-Initial-Public-Offering.html#:~:text=ScION%20Tech%20Growth%20I%20Announces%20Pricing%20of%20%24500%20Million%20Initial%20Public%20Offering,-Email%20Print%20Friendly&text=LONDON%2C%20UNITED%20KINGDOM%2C%20Dec.,units%20at%20%2410.00%20per%20unit.
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/12/17/2146620/0/en/ScION-Tech-Growth-I-Announces-Pricing-of-500-Million-Initial-Public-Offering.html#:~:text=ScION%20Tech%20Growth%20I%20Announces%20Pricing%20of%20%24500%20Million%20Initial%20Public%20Offering,-Email%20Print%20Friendly&text=LONDON%2C%20UNITED%20KINGDOM%2C%20Dec.,units%20at%20%2410.00%20per%20unit.
https://bebeez.it/2020/12/18/la-spac-di-ion-investment-group-andrea-pignataro-raccoglie-500-mln-e-sbarca-al-nasdaq/
https://bebeez.it/2020/12/02/green-arrow-capital-al-via-la-raccolta-del-secondo-fondo-private-debt-target-250-mln-euro-fondo-infrastrutture-gia-quota-100-mln/
https://bebeez.it/2020/12/17/fondo-green-arrow-infrastrutture-del-futuro-effettua-primo-closing-quota-140-mln-euro/
https://bebeez.it/2016/01/08/arnault-e-catterton-si-alleano-l-catterton-nel-nuovo-fondo-cinque-partecipazioni-italiane/
https://bebeez.it/2015/05/25/l-capital-sale-al-91-del-denim-di-dondup/
https://bebeez.it/2015/05/25/l-capital-sale-al-91-del-denim-di-dondup/
https://bebeez.it/2020/12/17/made-in-italy-fund-quadrivio-pambianco-spunta-lesclusiva-per-labbigliamento-dondup/
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Ergon Capital conquista il controllo di Millbo e BioNaturals 

17 dicembre 2020 - Ergon Capital Partners ha annunciato il closing 

dell’acquisizione della maggioranza di Millbo, BioNaturals 

International e BioNaturals Europe, che insieme costituiscono il gruppo Millbo-

Bionaturals, leader nella produzione di ingredienti naturali per il settore della panificazione in Europa, Stati Uniti 

e Asia-Pacifico. Alessandro Boggiani, che controllava sinora al 75% la società tramite Advanced Bakery 

Component, resterà nel capitale e continuerà a guidarla nel ruolo di ceo. Il valore dell’operazione non è stato reso 

noto, ma si dice che il gruppo sia valutato circa 100 milioni di euro. Leggi tutto.  

Procemsa, controllata da Investindustrial,                                                        

acquista Officina Farmaceutica Italiana da Alto Partners 

17 dicembre 2020 - Procemsa, società controllata da Investindustrial e attiva nella ricerca e sviluppo, 

produzione e packaging di integratori alimentari, medical devices e cosmetici, ha acquistato Officina 

Farmaceutica Italiana (OFI), che opera nei settori nutraceutico e cosmeceutico. A vendere sono il  fondo Alto 

Capital IV, gestito da Alto Partners sgr, che aveva comprato l’80% del capitale di OFI nell’aprile 2019 (si 

veda altro articolo di BeBeez) e la famiglia Donati, che era rimasta titolare del 20%. Procemsa, la controllata di 

Investindustrial, è stata assistita nell’operazione da un team PwC. Leggi tutto.  

Bravo Capital Partners si compra                                           

gli accessori metallici Mengoni & Nassini.                        

Terza acquisizione per il polo MTW Holding 

17 dicembre 2020 - Bravo Capital Partners, fondo di private equity di diritto 

lussemburghese, ha acquisito il 100% di Mengoni & Nassini, società che da oltre 30 anni realizza e 

commercializza accessori in ottone e acciaio per i settori moda e lusso. A vendere la società sono stati Michele 

Nerucci, Gianni Mengoni e Massimiliano Andreani. Nel corso dell’operazione, Mengoni & Nassini sono stati 

assistiti da EY per gli aspetti relativi alla consulenza finanziaria di M&A. Leggi tutto.  

Le scarpe in plastica Menghi, controllate da Lion Capital,                           

comprano gli stampi per calzature Grosso 

17 dicembre 2020 - Menghi spa, azienda attiva nella produzione di calzature e suole in materiale plastico per il 

settore del lusso controllato dal fondo anglo-americano Lion Capital, ha acquisito Grosso, operatore nazionale 

nella produzione di stampi per calzature per il settore del lusso. A vendere è stato il socio fondatore Paolo Grosso, 

mentre gli altri soci operativi Matteo Iualé, responsabile di produzione, e Marco Maurizi, responsabile tecnico e 

commerciale, hanno reinvestito nel capitale della Menghi, acquisendo ciascuno una quota dell’1% del capitale 

sociale. Leggi tutto.  

Franchi Umberto Marmi si compra                                                        

il 50% di Ingegner Giulio Faggioni Carrara.                                    

Deal da oltre 67 mln euro 

17 dicembre 2020 - Franchi Umberto Marmi spa (Fum), azienda leader a livello 

internazionale nella lavorazione e commercializzazione del marmo di Carrara, nei 

giorni scorsi ha annunciato l’acquisizione del 50% di Ingegner Giulio Faggioni 

Carrara srl, uno dei principali operatori del settore dell’estrazione del marmo del distretto Apuano. Ingegner 

Giulio Faggioni Carrara è titolare dei diritti di sfruttamento del 50% di due delle cave più importanti del distretto 

di Carrara situate a Miseglia, comprensorio di grande pregio specializzato nell’estrazione delle qualità di marmi 

più ricercate fra le quali lo Statuario e il Calacatta. La società è controllata da Giulio Vanelli Marmi – La Civiltà 

del Marmo srl (GVM). Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/12/17/ergon-capital-conquista-il-controllo-di-millbo-e-bionaturals/
https://bebeez.it/2019/04/19/alto-capital-compra-l80-di-officina-farmaceutica-italiana/
https://bebeez.it/2020/12/17/procemsa-controllata-investindustrial-acquista-officina-farmaceutica-italiana-alto-partners/
https://bebeez.it/2020/12/17/bravo-capital-partners-si-compra-gli-accessori-metallici-mengoni-nassini-terza-acquisizione-polo-mtw-holding/
https://bebeez.it/2020/12/17/le-scarpe-in-plastica-menghi-controllate-da-lion-capital-comprano-gli-stampi-per-calzature-grosso/
https://bebeez.it/2020/12/17/franchi-umberto-marmi-si-compra-50-ingegner-giulio-faggioni-carrara-deal-oltre-67-mln-euro/
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Belron Italia vende il ramo carrozzerie auto                                                                 

a CarSafe delle famiglie Mucciante e Lercari 

17 dicembre 2020 - Belron Italia ha ceduto il ramo carrozzerie a CarSafe, una joint venture di nuova 

costituzione tra la famiglia Mucciante e la famiglia Lercari, che, in seguito all’operazione, gestirà quindi le 

circa 250 carrozzerie del network franchising con il brand Soluzione Carrozzeria. Nell’operazione, Deloitte 

Financial Advisory ha agito in qualità di advisor sell-side e Deloitte Monitor ha agito in qualità di consulente 

strategico di Belron. CarSafe è stata invece assistita da Ludovici Piccone & Partners in qualità di advisor 

finanziario buy-side. La famiglia Lercari è capo dell’omonimo Gruppo Lercari, che insieme alla famiglia 

Mucciante è proprietario di AutoSicura, network di carrozzerie convenzionate con le principali compagnie di 

assicurazione. Leggi uttto.  

Equiter e Barone Costruzioni vendono ad A2A                                   

un impianto eolico in Campania 

17 dicembre 2020 - Equiter (tramite il veicolo Equiter Energia) e Barone 

Costruzioni hanno ceduto ad A2A un impianto eolico a Castelpagano (Benevento). Per A2A l’operazione è stata 

seguita dal team legale interno e da DLA Piper quale consulente esterno. Legance ha affiancato Equiter spa. 

Grazie all’operazione, A2A è entrata nel settore eolico, aggiungendolo al suo portafoglio di energie rinnovabili 

finora composto solo da idroelettrico e fotovoltaico. L’impianto, dotato di 4 turbine, è in grado di generare 20,4 

GWh di energia elettrica pari al fabbisogno annuo di oltre 8.000 famiglie. A2A ha scelto questo sito come primo 

passo nel settore dell’energia eolica date le eccellenti caratteristiche dell’area, con una ventosità che si riflette in 

una produzione di circa 2.500 ore equivalenti annue, significativamente al di sopra della media nazionale. Leggi 

tutto.  

FVS sgr, insieme a Faxolif, compra da Hitachi i trasformatori elettrici Comem, 

mentre la raccolta del nuovo fondo di private equity potrebbe raggiungere    

quota 100 mln euro 

16 dicembre 2020 - FVS sgr, la società di gestione di Veneto Sviluppo, la finanziaria regionale del Veneto, ha 

annunciato nei giorni scorsi l’acquisizione del 100% della società vicentina Comem, in partnership con Veneto 

Sviluppo e con l’operatore industriale asiatico Faxolif Industries. I tre soggetti investiranno 15 milioni di euro. 

A vendere è stata Abb Power Grids Italy, parte del gruppo multinazionale Hitachi Abb Power Grids. Si è trattato 

dell’ultimo investimento del Fondo Sviluppo Pmi, che ha così investito tutta la sua dotazione di 50 milioni di 

euro. Comem, fondata nel 1962 a Montebello Vicentino, si è affermata nel corso degli anni quale leader a livello 

globale nei componenti per trasformatori elettrici e dispositivi di sicurezza sviluppando una nuova linea di 

prodotti altamente tecnologici. Ovvero in grado di controllare e far funzionare la produzione e distribuzione di 

energia in modo intelligente. Oggi impiega 110 addetti ed esporta il 90% dei propri ricavi, pari a circa 25 milioni 

di euro. Leggi tutto.  

Equinox va al controllo del pesto a marchio privato Clas 

16 dicembre 2020 - Il fondo di private equity Equinox, tramite il fondo Equinox III, ha 

comprato una quota dell’80% di Clas, azienda ligure leader mondiale nella produzione di 

pesto da basilico italiano per i principali marchi dell’industria e le insegne della GDO in 

Italia e all’estero. A guidare Clas in qualità di amministratore delegato sarà Alessandro 

Bettini, che sarà anche investitore al fianco di Equinox. Manager con un’esperienza 

ultraventennale maturata nel settore alimentare in gruppi italiani e internazionali, Bettini ha una consolidata 

competenza della filiera alimentare e delle logiche gestionali del settore sughi ambient e freschi nel mercato 

private label. Il closing dell’operazione è previsto entro il mese di gennaio 2021. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/12/17/belron-italia-vende-ramo-carrozzerie-auto-carsafe-delle-famiglie-mucciante-lercari/
https://bebeez.it/2020/12/17/equiter-vende-ad-a2a-un-impianto-eolico-in-campania/
https://bebeez.it/2020/12/17/equiter-vende-ad-a2a-un-impianto-eolico-in-campania/
https://bebeez.it/2020/12/16/fvs-sgr-insieme-faxolif-compra-hitachi-trasformatori-elettrici-comem-la-raccolta-del-fondo-private-equity-raggiungere-quota-100-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/12/16/equinox-va-al-controllo-dei-pesti-a-marchio-privato-clas/
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Duisburger Hafen acquista il 15% dell’Interporto di Trieste.                           

Friulia scende al 31,99% 

16 dicembre 2020 - Duisburger Hafen AG, il principale operatore portuale intermodale del mondo, controllato 

dallo Stato del Nor Rhein Westfalia e dalla Città di Duiseberg in Germania, ha acquistato 

il 15% dell’Interporto di Trieste spa,’una infrastruttura dedicata alla logistica intermodale situata in prossimità 

del confine italo sloveno di Fernetti. Posizionato lungo le direttrici dei Corridoi Europei Adriatico Baltico e 

Mediterraneo, è un hub strategico di connessione per i traffici merci tra i mercati dell’Europa Centro-Orientale ed 

il bacino del Mediterraneo. A vender la quota è stata Friulia, la finanziaria del Friulia Venezia Giulia, che 

deteneva il 46,99% del capitale sociale, e che continuerà a mantenere la maggioranza relativa (31,99%) del 

gruppo Interporto. Leggi tutto.  

Margot, la piattaforma di aggregazione del settore moda         

creata da Mandarin, si compra gli accessori in metallo Alce 

16 dicembre 2020 - Nei giorni scorsi Margot spa, il polo creato nel 2019 da Mandarin 

Capital Partners e dall’imprenditore Marco Vecellio per aggregare fornitori di dettagli e 

accessori per le aziende del lusso, ha rilevato Alce, produttore bolognese di accessori metallici per il settore 

moda. Margot è stata assistita nell’operazione da Giovannelli e Associati e da Gitti and Partners. Clifford Chance 

ha seguito la banca finanziatrice dell’operazione. BLF Studio Legale ha affiancato i venditori. Gli aspetti notarili 

dell’operazione sono stati seguiti da Milano Notai. Leggi tutto. 

Fondazione Golinelli e Fondazione di Sardegna lanciano Utopia,                             

la prima sis dedicata alle life sciences 

16 dicembre 2020 - Fondazione Golinelli e Fondazione di Sardegna hanno creato Utopia, la prima sis (società 

di investimento semplice) italiana dedicata alle life sciences, attualmente in fase di autorizzazione da parte di 

Banca d’Italia. Fondazione Golinelli è nata 30 anni fa per volontà dell’imprenditore e filantropo Marino 

Golinelli. Ha sede dal 2015 a Bologna nell’Opificio Golinelli: uno spazio industriale riqualificato che ospita 

laboratori, aule didattiche, uffici, spazi per workshop e attività varie. La ricerca italiana ha un elevato grado di 

produttività, classificandosi all’ottavo posto al mondo per la qualità delle pubblicazioni nel campo, ma siamo 

ancora inferiori alla media europea per il carente sostegno a investimenti in nuove imprese innovative. Leggi tutto.  

Le elettropompe Pedrollo di comprano                                                

il 70% della statunitense Superior Pump.                                     

Deal da oltre 40 mln euro 

15 dicembre 2020 - Pedrollo, gruppo che opera nei settori della movimentazione dell’acqua, 

della trasformazione dell’energia e della tecnologia applicata, oltre che noto produttore di 

elettropompe, ha acquisito il 70% della statunitense Superior Pump, rafforzando così la 

sua leadership nella tecnologia delle pompe idrauliche, con una presenza diretta sul mercato 

nordamericano. Leggi tutto.  

Alcedo rileva l’80% dei prodotti di refrigerazione industriale Friulair.              

Finint e Anthilia finanziano il deal. Intanto parte la raccolta del fondo Alcedo V 

15 dicembre 2020 - Alcedo, tramite Alcedo IV (fondo italiano di private equity specializzato nell’attività di 

investimento e supporto per la crescita di pmi italiane), ha rilevato l’80% di Friulair srl, azienda friulana attiva 

nella progettazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti per il trattamento dell’aria compressa e per la 

refrigerazione industriale. Alcedo ha rilevato la partecipazione dal fondatore Luigi Vaccaro e da Rita Micheli. Il 

primo manterrà una quota del 20% nella società e il proprio ruolo di amministratore delegato. L’acquisizione è 

stata finanziata da Anthilia Capital Partners e da Banca Finint. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/12/16/duisburger-hafen-acquista-15-dellinterporto-trieste-friulia-scende-al-3199/
https://bebeez.it/2020/12/16/margot-la-piattaforma-aggregazione-del-settore-moda-creata-mandarin-si-compra-gli-accessori-metallo-alce/
https://bebeez.it/2020/12/16/fondazione-golinelli-e-fondazione-di-sardegna-creano-utopia-la-prima-sis-dedicata-alle-life-sciences/
https://bebeez.it/2020/12/15/le-elettropompe-pedrollo-comprano-70-della-statunitense-superior-pump-deal-oltre-40-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/12/15/alcedo-rileva-l80-dei-prodotti-refrigerazione-industriale-friulair-finint-anthilia-finanziano-deal-intanto-parte-la-raccolta-del-fondo-alcedo-v/
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Mini-riassetto in vista per Dolomiti Energia 

15 dicembre 2020 - Finanziaria Trentina ha messo in vendita parte della sua quota 

dell’11,9% di Dolomiti Energia, azienda multiservizi basata a Trento e attiva 

nella produzione e fornitura di energia elettrica e gas metano, e nella gestione dei servizi 

idrici e dei rifiuti. Lo riferisce SparkSpread (gruppo Acuris), secondo cui sarebbe in vendita una quota compresa 

tra il 3% e il 5% di Dolomiti Energia. Il dossier è in mano all’advisor Equita. Attualmente i maggiori azionisti di 

Dolomiti Energia sono FinDolomiti Energia con il 47,8%, FT Energia (veicolo di Finanziaria Trentina) con 

l’11,9%, Fondazione Caritro con il 5,3%, il Comune di Trento con il 5,8%, il Comune di Rovereto con 4,3%, 

Isa con il 4,2%. Fra gli azionisti sono presenti anche alcune utility locali, con quote che vedono Stet con una 

partecipazione dell’1,8%, Ags con il 1,2%, Air con l’1%, Acsm Primiero con lo 0,2%. Dolomiti Energia, che ha 

una parte importante del business concentrato sulle rinnovabili, ha generato nel 2019 1,4 miliardi di fatturato e 

217 milioni di ebitda. Leggi tutto.  

Peninsula e Azimut vanno ufficialmente al controllo                                                

dei negozi per animali Isola dei Tesori 

15 dicembre 2020 - Peninsula Capital e Azimut Libera Impresa sgr (ALI sgr), tramite il suo fondo Demos 1, 

hanno rilevato ufficialmente il 75% di DMO Pet Care srl, società titolare dei negozi per animali a marchio Isola 

dei Tesori, il secondo operatore di mercato in Italia dopo Arcaplanet, con 230 negozi in tutta Italia e 135,28 

milioni di euro di ricavi nel 2019, un ebitda di 11,91 milioni, un utile di 5,59 milioni e una posizione finanziaria 

netta negativa per 6,1 milioni. Leggi tutto.  

Innovative-RFK compra                                                                   

il 20% dei servizi di visibilità su Amazon Web al Chilo 

15 dicembre 2020 - Innovative-RFK (i-RFK), holding di partecipazioni italiana 

quotata a Euronext Parigi, ha comprato il 20% di Web al Chilo (WAC), una pmi 

innovativa attiva nell’offerta di servizi e soluzioni per accrescere la visibilità dei marchi su Amazon e sui 

principali marketplace. Innovative-RFK ha inoltre un’opzione per salire sino al 30% delle quote di WAC sulla 

base dei risultati del bilancio di esercizio 2021 e parteciperà con un membro di sua espressione, Antonello 

Carlucci, al Consiglio di amministrazione della società. Leggi tutto.  

La Spac di Borgosesia chiude due aumenti di capitale                                                 

per un totale di 4,3 mln euro e ne delibera uno nuovo da 4,7 mln 

15 dicembre 2020 - BGS Club Spac, la prima Spac immobiliare in Italia, lanciata dallo sviluppatore quotato in 

Borsa Borgosesia, ha chiuso due aumenti di capitale per un totale di 4,3 milioni di euro. Inoltre, ne ha 

annunciato uno nuovo, del valore di 4,7 milioni, in vista del perfezionamento di nuove acquisizioni. La Spac 

immobiliare è stata lanciata da Borgosesia nel giugno scorso (si veda altro articolo di BeBeez), dopo l’annuncio lo 

scorso aprile 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Al via oggi l’opa di BC Partners su IMA.                                    

Si chiuderà il 14 gennaio.                                                      

Intanto Sofima piazza 1,28 mld euro di bond 

14 dicembre 2020 - Parte oggi l’opa di IMA BidCo spa (controllata al 100% 

indirettamente da Sofima spa) su IMA, il gruppo attivo nella progettazione e 

produzione di macchine automatiche per il confezionamento di prodotti farmaceutici, 

alimentari, bevande e cosmetici. L’offerta a 68 euro per azione si chiuderà il 

prossimo 14 gennaio 2021. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/12/15/mini-riassetto-vista-dolomiti-energia/
https://bebeez.it/2020/12/15/peninsula-azimut-vanno-ufficialmente-al-controllo-dei-negozi-animali-isola-dei-tesori/
https://bebeez.it/2020/12/15/innovative-rfk-compra-il-20-dei-servizi-di-visibilita-su-amazon-web-al-chilo/
https://bebeez.it/2020/06/18/borgosesia-lancia-la-spac-nel-settore-immobiliare-non-performing/
https://bebeez.it/2020/04/29/borgosesia-chiude-il-2019-con-un-patrimonio-che-sfiora-i-27-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2020/12/15/la-spac-borgosesia-chiude-due-aumenti-capitale-un-totale-43-mln-euro-ne-delibera-uno-47-mln/
https://bebeez.it/2020/12/14/al-via-oggi-lopa-bc-partners-ima-si-chiudera-14-gennaio-intanto-sofima-piazza-128-mld-euro-bond/


 
 

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

21 Invest investe nel leader del taglio laser di precisione Aussafer Due 

14 dicembre 2020 - 21 Invest, gruppo europeo fondato e guidato da Alessandro Benetton, ha annunciato 

l’investimento nel leader italiano della lavorazione della lamiera specializzato nel taglio laser di 

precisione Aussafer Due. Il fondo affiancherà nel capitale della società fratelli Claudio e Luisa Citoussi, 

mentre Giacomo Citoussi, figlio di Claudio, assumerà il ruolo di ceo. Fondata negli anni ’60 dalla famiglia 

Citossi e con sede nel nord est d’Italia, Aussafer è specializzata nella lavorazione della lamiera per applicazioni in 

una varietà di industrie finali, con un focus sull’elettromeccanica. L’azienda opera in uno stabilimento in 

provincia di Udine e conta circa 100 dipendenti. Nel 2019, Aussafer ha generato un fatturato di circa 30 milioni di 

euro, di cui oltre il 25% realizzato all’estero. Leggi tutto.  

Fidim (famiglia Rovati) al 90% del capitale                                          

della danese Athena Investments                                                             

dopo l’opa lanciata a ottobre finalizzata al delisting  

14 dicembre 2020 - La famiglia Rovati si è assicurata il quasi totale controllo di Athena 

Investments (ex Greentech), società attiva nel settore delle energie rinnovabili, quotata a Copenaghen sul 

circuito Nasdaq, dopo l’opa lanciata a metà ottobre dalla holding di famiglia, Fidim srl, e finalizzata al delisting 

della società. A fine 2019 Athena era controllata da GWM Renewable Energy II srl (50,73%), che fa capo 

alla famiglia Rovati, e da SDP RAIF (29.10%), gestito dalla Sdp Capital Management di Sigieri Diaz 

Pallavicini. Leggi tutto.  

EF Solare (F2i sgr) si aggiudica l’asta di Terna per 10 MW                                  

per l’esercizio di un sistema di accumulo per un impianto fotovoltaico in Puglia 

14 dicembre 2020 - EF Solare, primo operatore di fotovoltaico in Italia e tra i principali in Europa controllato 

da F2i sgr, ha vinto il bando di Terna per il progetto Fast Reserve, aggiudicandosi 10 MW per l’esercizio di un 

sistema di accumulo elettrochimico che sarà installato su un proprio impianto fotovoltaico di 13,4 MW situato 

nel comune di Troia, in provincia di Foggia. Lo storage elettrochimico è una nuova tecnologia che consente al 

fotovoltaico di superare uno dei suoi limiti intrinsechi, ovvero la non programmabilità. In particolare, questa 

tecnologia abilita gli operatori a offrire dei servizi che non sarebbero nelle condizioni di erogare e consente la 

piena integrazione delle rinnovabili nel sistema elettrico nazionale. Leggi tutto.  

 

Il supermercato online puro Tulips chiude un round da 3 mln euro.                     

Lo sottoscrive la holding MTH 

17 dicembre 2020 - Tulips, startup che ha sviluppato un vero e proprio supermercato online, ha chiuso un round 

da 3 milioni di euro. Lo ha sottoscritto MTH, la holding di Gianluca Marchetti, che gestisce l’azienda MT 

Marchetti, attiva nel settore dei portautensili motorizzati per torni. Ruffilli–Independent Financial Advisor ha 

agito in qualità di advisor finanziario dell’operazione. Gitti and Partners ha assistito MTH per i profili legali, 

mentre lo studio legale Celli Fanti ha supportato Tulips. Leggi tutto.  

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2020/12/14/21-invest-investe-nel-leader-del-taglio-laser-precisione-aussafer-due/
https://bebeez.it/2020/12/14/fidim-famiglia-rovati-al-90-del-capitale-della-danese-athena-investments-lopa-lanciata-ottobre-finalizzata-al-delisting/
https://bebeez.it/2020/12/14/ef-solare-f2i-sgr-si-aggiudica-lasta-terna-10-mw-lesercizio-un-sistema-accumulo-un-impianto-fotovoltaico-puglia/
https://bebeez.it/2020/12/17/il-supermercato-online-puro-tulips-chiude-un-round-da-3-mln-di-euro-lo-sottoscrive-la-holding-mth/
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La app dei pagamenti digitali EasyPol incassa un round da 500 mila euro.                                                                    

Lo sottoscrivono Fondo Acceleratori di Cdp, Fondazione CR Firenze,              

Nana Bianca, Dipax Holding e ACubo Holding 

17 dicembre 2020 - EasyPol, mobile-app e web-app italiana per i pagamenti digitali che consente il pagamento 

online di tributi e avvisi PagoPA sino alle quote di ordini professionali, senza registrazione preventiva, ha 

incassato un round da 500 mila euro. Lo hanno sottoscritto Fondo Acceleratori di Cdp Venture Capital sgr – 

Fondo Nazionale Innovazione, Fondazione CR Firenze, Nana Bianca, Dipax Holding e ACubo Holding. La 

startup è stata assistita nella chiusura di questa operazione dalla società romana Aetos Partners per la parte 

strategico-finanziaria. Leggi tutto.  

LIFTT e Net4Capital investono 550 mila euro                                                        

nella didattica digitale Maieutical Labs 

17 dicembre 2020 - LIFTT, il venture capital 2.0 italiano presieduto dallo scienziato-imprenditore Stefano 

Buono, e Net4Capital hanno investito rispettivamente 350 mila e 200 mila euro, per un totale 

di 550 mila euro, in Maieutical Labs, azienda torinese che offre didattica digitale. Si tratta dell’ottavo 

investimento nel 2020 per LIFTT ed è in linea con la sua strategia di impact investing e si rivolge a un settore 

strategico: l’educazione. Si tratta invece del secondo investimento per Net4Capital, nata più recentemente con 

l’obiettivo di investire in realtà imprenditoriali con modelli di business già validati e grandi potenzialità di 

crescita. L’operazione è stata coordinata e supportata da One Factory, società fondata da Massimiliano Dendi, 

che da quasi 2 anni sostiene Maieutical Labs nel suo percorso di sviluppo. Leggi tutto.  

Annabel Holding di Nicola Bulgari sale al 17,5%                          

del venture capital italiano Alchimia 

16 dicembre 2020 - Annabel Holding, holding che fa capo a Nicola Bulgari, è salita dal 

12% al 17,5% di Alchimia, il venture capital italiano fondato da Paolo Barletta, che ora è quindi sceso all’82,5% 

del capitale. Annabel Holding è stata assistita dallo studio BK in qualità di advisor finanziario e da 

Dentons. Alchimia, invece, è stata seguita dal team interno e dallo Studio Previti. L’investimento si inserisce 

all’interno degli originari patti sottoscritti nell’agosto 2019, in cui era stata concessa ad Annabel Holding la 

possibilità di incrementare la propria quota entro la fine del 2020 fino al 20%, dopo aver rilevato il 12% di 

Alchimia. L’operazione era avvenuta tramite un aumento di capitale riservato da 10 milioni di 

euro. L’investimento era stato approvato all’unanimità dall’intero Consiglio di Amministrazione di Annabel 

Holding, composto da Luca Benigni, Alessandro Cicchetti e Gary J. Gartner (si veda altro articolo di BeBeez). 
Leggi tutto.  

ArteOlio conclude il suo secondo round da 5 mln euro.                                             

Lo sottoscrivono Verteq Capital e Sici sgr 

16 dicembre 2020 - ArteOlio, pmi innovativa che produce olio extra-vergine italiano partecipata 

da Verteq Capital, ha concluso il suo secondo round, del valore di 5 milioni di euro. Lo ha guidato la stessa 

Verteq Capital. Al round ha partecipato anche Sici (Sviluppo Imprese Centro Italia) sgr, con un investimento 

del suo Fondo Rilancio e Sviluppo, dedicato al rafforzamento e allo sviluppo delle eccellenze toscane e 

dell’Italia Centrale. La startup, fondata nell’agosto 2019, ha sede a Grosseto ed è attiva in Toscana, dove ha 

avviato un progetto di produzione di olio di oliva extra-vergine italiano con modalità e tecniche produttive 

altamente innovative e tecnologiche, che garantiscono l’ottenimento di un prodotto di primissima qualità, con un 

utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse agricole. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/12/17/la-app-di-pagamenti-digitali-easypol-incassa-un-round-da-500-mila-euro-lo-sottoscrivono-fondo-acceleratori-di-cdp-fondazione-cr-firenze-nana-bianca-dipax-holding-e-acubo-holding/
https://bebeez.it/2020/12/17/liftt-e-net4capital-investono-550-mila-euro-in-maieutical-labs/
https://bebeez.it/2019/08/08/la-annabel-holding-di-nicola-bulgari-compra-il-12-di-alchimia-il-venture-capital-di-paolo-barletta/
https://bebeez.it/2020/12/16/alchimia-sale-al-175-di-annabel-holding/
https://bebeez.it/2020/12/16/arteolio-conclude-suo-secondo-round-5-mln-euro-lo-sottoscrivono-verteq-capital-sici-sgr/
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La spagnola Seedtag rileva                                                                    

la startup italiana di pubblicità in-image e in-video Atomikad 

16 dicembre 2020 - La società spagnola leader nel context advertising Seedtag Advertising 

SL ha rilevato la startup milanese di pubblicità in-image e in-video Atomikad. A vendere sono stati il 

fondatore Guido Giulio Giovine, il socio di maggioranza Bitdrome srl, e noti business angel come Andrea 

Febbraio, Massimiliano Valente, Luca di Cesare, Giuseppe Bronzino, Stefano Premoli, Luca di Cesare, 

Gabriele Matteo Faustinelli, Angelo Maleddu. Leggi tutto.  

Round da 11,4 mln euro per la biotech spagnola Peptomyc.                                     

Lo guida AurorA Science 

16 dicembre 2020 - La biotech spagnola Peptomyc ha incassato un round da 11,4 milioni di euro. Lo ha 

guidato Aurora Science, la biotech investment company nata dalla partnership di AurorA-TT, Rottapharm 

Biotech (nucleo storico della ricerca del gruppo, di proprietà della famiglia Rovati) e Italfarmaco, società 

farmaceutica che fa capo alla famiglia De Santis. Al round hanno partecipato anche un sindacato di investitori 

esistenti, tra cui Alta Life Sciences, HealthEquity, il Centre for the Development of Industrial Technology 

(CDTI); un sindacato di business angel; e i dipendenti di Peptomyc. Leggi tutto.  

L’ecommerce as a service Japal incassa                                     

nuovo round da 250 mila euro.                                                   

Intesa Sanpaolo sottoscrive finanziamento convertibile 

15 dicembre 2020 - Japal, startup innovativa che ha sviluppato una piattaforma di e-commerce in grado di 

supportare le imprese medio-grandi del largo consumo nella consegna dei loro prodotti al domicilio dei loro 

clienti, si è assicurata un nuovo round di investimento da Intesa Sanpaolo, che ha sottoscritto 

un finanziamento convertibile da 250 mila euro. La società, fondata nel 2018 da Paolo Broglia e Jacopo 

Moschini insieme a Jacopo Paoletti, inizialmente come spin-off dell’agenzia digital MyChicJungle, è al suo 

terzo round. Leggi tutto.  

Il software che analizza i feedback dei consumatori Wonderflow chiude            

un round da 2 mln di euro. Lo guidano P102 e Italia500 

15 dicembre 2020 - Wonderflow, la startup che ha sviluppato un software che analizza i feedback dei 

consumatori, ha chiuso un round da 2 milioni di euro. Lo ha guidato P101 sgr, attraverso il suo secondo 

veicolo P102 (già investitore di Wonderflow) e Italia 500 (fondo di venture capital istituito da Azimut Libera 

Impresa sgr e gestito da P101). Leggi tutto. 

BFC Media lancia l’abilitatore di startup BFC Ventures Studio 

14 dicembre 2020 - BFC Media ha lanciato l’abilitatore di startup BFC Ventures 

Studio, al fine di gestire al meglio i nuovi progetti e le partecipazioni del gruppo con una 

focalizzazione verticale e un team dedicato e basato presso Le Village by Credit 

Agricole, incubatore con sede nel centro di Milano. Tra i progetti che da subito entrano 

in BFC Ventures Studio ci sono: Gooruf, Infinity Space Satellite, Forbes 

Academy, Notarify e ClubDealOnline. I primi tre sono progetti nati in seno al gruppo, gli ultimi due sono 

partecipazioni dirette in equity di BFC Media. In particolare, BFC Media ha investito nel portale italiano di 
equity crowdfunding per HNWI ClubDealOnline lo scorso ottobre (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2020/12/16/la-spagnola-seedtag-rileva-la-startup-italiana-di-pubblicita-in-image-e-in-video-atomikad/
https://bebeez.it/2020/12/16/round-114-mln-euro-la-biotech-spagnola-peptomyc-lo-guida-aurora-science/
https://bebeez.it/2020/12/15/lecommerce-as-a-service-japal-incassa-nuovo-round-da-250-mila-euro-intesa-sanpaolo-sottoscrive-finanziamento-convertibile/
https://bebeez.it/2020/12/15/software-analizza-feedback-dei-consumatori-wonderflow-chiude-un-round-2-mln-euro-lo-guidano-p102-italia500/
https://bebeez.it/2020/10/14/blue-financial-communication-entra-nel-capitale-della-piattaforma-equity-crowdfunding-hnwi-clubdealonline/
https://bebeez.it/2020/12/14/bfc-media-lancia-labilitatore-di-startup-bfc-ventures-studio/
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Zilch raccoglie 30 mln $ 

18 dicembre 2020 - Zilch, una startup BNPL (Buy Now, Pay Later) con sede a Londra, si è assicurata un 

finanziamento azionario aggiuntivo di $ 30 milioni e ha chiuso il suo round pre serie B. Gli investitori 

includevano Simon Nixon (Seek Ventures e co-fondatore di Money Supermarket) e Gauss Ventures. Zilch è ora 

in una posizione privilegiata per continuare a ridimensionare la sua esclusiva attività BNPL, che ha visto il 

numero di registrazione dei clienti quadruplicare negli ultimi 6 mesi e il volume delle transazioni crescere di oltre 

il 100% mese su mese. Leggi tutto. 

Levine Leichtman Capital Partners cede Pacific Handy Cutter 

18 dicembre 2020 - Levine Leichtman Capital Partners (“LLCP”), una società di 

private equity con sede a Los Angeles, ha annunciato oggi di aver venduto la sua società 

in portafoglio Safety Products Holdings, LLC, la società madre di Pacific Handy 

Cutter (“PHC” o la “Società”), a Bertram Capital. PHC è il fornitore leader di utensili 

da taglio di sicurezza specializzati e lame di ricambio per una vasta gamma di mercati 

finali. L’azienda è leader riconosciuto nel mercato della sicurezza industriale per la 

standardizzazione del metodo di apertura degli imballaggi e per la fornitura di prodotti 

progettati per eliminare gli infortuni sul lavoro, ridurre le merci danneggiate e migliorare 

la produttività dei dipendenti. Leggi tutto.  

Maranon Capital raccoglie 350 mln $ 

18 dicembre 2020 - Maranon Capital, LP (“Maranon”) ha annunciato la chiusura di Maranon Loan Funding 

2020-1, Ltd., un obbligo di prestito garantito da 350 milioni di dollari (“CLO”). Questo rappresenta il quinto CLO 

emesso da Maranon. (CLO – Long-only exposure to a portfolio of primarily non-investment grade CLO Debt 

securities with no fund-level leverage). Maranon Loan Funding 2020-1 investirà principalmente in prestiti con 

leva finanziaria a società del mercato medio, garantite da private equity. Leggi tutto. 

Summit Partners investe in Syndigo 

18 dicembre 2020 - Syndigo, fornitore leader di una piattaforma software-as-a-service 

per la gestione e la distribuzione delle informazioni sui prodotti, ha annunciato oggi 

una partnership di crescita con Summit Partners (“Summit”), una società di investimento alternativo 

globale. L’investitore esistente, The Jordan Company (“TJC”), una società di investimenti privati con sede a New 

York, ha partecipato al round. Leggi tutto.  

Blackstone acquista una minoranza di ISN 

18 dicembre 2020 - Blackstone (NYSE: BX) ha annunciato oggi che i fondi gestiti da Blackstone (“Blackstone”) 

hanno effettuato un investimento di minoranza significativo in ISN, leader mondiale nel software di gestione di 

fornitori e appaltatori di terze parti, con una valutazione di oltre 2 miliardi di dollari. L’investimento è guidato da 

Blackstone Growth (BXG), che si concentra sulla fornitura di capitale di crescita alle aziende leader di mercato e 

aiutandole a sfruttare le ampie risorse globali di Blackstone per espandere ulteriormente le loro attività.          

Leggi tutto.  

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

https://bebeez.it/2020/12/18/718808/
https://bebeez.it/2020/12/18/718808/
https://bebeez.it/2020/12/18/718808/
https://bebeez.it/2020/12/18/718808/
https://bebeez.it/2020/12/18/718808/
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Tailwind Capital compra Arrowstream 

17 dicembre 2020 - Diversis Capital, una società di buy-out con sede a Los Angeles 

focalizzata su software e tecnologia, ha venduto a Tailwind Capital la sua 

partecipazione in ArrowStream, un fornitore di software di gestione della catena di 

approvvigionamento end-to-end per il settore della ristorazione basato su cloud. 

Diversis aveva acquisito ArrowStream nel 2017 dalla famiglia fondatrice. Da allora 

ne ha sostenuto la crescita e ha contribuito a rafforzare il team di gestione e a espandere i programmi di vendita e 

marketing. Leggi tutto.  

Ldc cede Texthelp a Five Arrows 

17 dicembre 2020 - LDC ha venduto a Five Arrows la sua partecipazione in Texthelp, il principale fornitore 

globale di tecnologie assistive per l’alfabetizzazione e la matematica per i settori dell’istruzione e delle imprese. 

Texthelp ha una base clienti consolidata e fedele in America, Europa, Medio Oriente e Australasia. L’azienda ha 

supportato 30 milioni di studenti e dipendenti con problemi di lettura, scrittura e matematica, nonché di 

produttività, compresi quelli con dislessia o che lavorano in una seconda lingua. Leggi tutto.  

Partners Group entra in Ecom Express 

17 dicembre 2020 - Partners Group investirà oltre 250 milioni di dollari per acquisire una quota in Ecom 

Express, un attore significativo nell’ecosistema dell’e-commerce indiano. Partners Group si affiancherà così nel 

capitale di Ecom Express a Warburg Pincus, con una identica quota. Leggi tutto.  

Il governo tedesco affianca KKR nel capitale di Hensoldt 

17 dicembre 2020 - Il governo tedesco acquisirà per 464 milioni di euro una quota del 25,1% di Hensoldt, gruppo 

che fornisce tecnologia per aerei militari come telecamere e radar, controllato da KKR e quotato a Francoforte. Si 

dice che la ragione dell’operazione risieda nel fatto che il governo tedesco vuole respingere un tentativo di scalata 

da parte di un operatore straniero. KKR aveva acquisito Hensoldt nel 2016 per 1,1 miliardi di euro nel 2016, come 

carve-out del business elettronico della difesa di Airbus. Leggi tutto.  

Main Capital investe in Perbility 

16 dicembre 2020 - Main Capital ha acquisito una partecipazione strategica 

in Perbility, fornitore leader di una piattaforma per le risorse umane basata su cloud. 

Attraverso il suo ricco set di funzionalità, il software di Perbility offre ai clienti una 

suite di facile utilizzo e completamente integrata per gestire efficacemente la loro base 

di dipendenti durante l’intero ciclo di vita dei dipendenti, dal reclutamento alla 

pianificazione organizzativa. Leggi tutto.  

AnaCap compra Novia Financial 

16 dicembre 2020 - AnaCap Financial Partners, private equity specializzato in servizi finanziari, ha annunciato 

l’acquisizione di Novia Financial.  Novia, fondata nel 2008, ha oggi 8,15 miliardi di sterline in gestione e serve 

una base di circa 67 mila clienti. L’acquisizione di Novia segna il terzo investimento di AnaCap nel settore delle 

piattaforme di gestione patrimoniale nel Regno Unito. Leggi tutto.  

TA Associates investe in The Benecon Group 

16 dicembre 2020 - TA Associates, una delle principali società di private equity in 

crescita a livello mondiale, ha completato un significativo investimento in The 

Benecon Group, uno dei principali sviluppatori e manager di programmi di benefits medici autofinanziati.  I 

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

https://bebeez.it/2020/12/17/governo-tedesco-affianca-kkr-nel-capitale-hensoldt-partners-group-entra-ecom-express-ldc-cede-texthelp-five-arrows-tailwind-capital-compra-arrowstream/
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I Squared Capital cede Grupo T-Solar 

16 dicembre 2020 - Il gestore degli investimenti infrastrutturali I Squared Capital ha annunciato la vendita 

di Grupo T-Solar a Cubico Sustainable Investments per 1,5 miliardi di euro (1,8 miliardi di dollari) T-Solar ha 

274 megawatt di capacità di energia solare installata e regolata in Spagna e Italia, secondo una dichiarazione 

inviata via e-mail da I Squared. Il tasso di rendimento interno per l’affare era superiore al 40%. “Le energie 

rinnovabili sono estremamente attraenti e le persone vogliono investire nelle energie rinnovabili”, ha 

affermato Mohamed El Gazzar, partner di I Squared a Londra, e ha aggiunto: “Continuerà a crescere perché ogni 

giurisdizione in Europa e nel mondo deve raggiungere determinati obiettivi”. Leggi tutto.  

Inflexion lancia opa su Infront 

16 dicembre 2020 - Inflexion Private Equity Partners ha annunciato che, tramite il 

veicolo Dash Bidco, lancerà un’opa per acquisire tutte le azioni in circolazione 

di Infront, una società norvegese che fornisce informazioni e dati sui mercati e soluzioni 

per il trading, quotata a Oslo. L’offerta, al prezzo di 34,40 corone norvegesi per azione valuta il patrimonio netto 

totale di Infront a circa 1.494 milioni di corone. Il Consiglio di amministrazione di Infront ha deciso all’unanimità 

di raccomandare agli azionisti della società di accettare l’offerta. Leggi tutto.  

Investcorp acquisisce Sanos 

15 dicembre 2020 - Investcorp ha annunciato l’acquisizione di Sanos Group, fornitore leader di servizi di 

sperimentazione clinica specializzata per l’industria farmaceutica e biotecnologica globale. Con sede in 

Danimarca, Sanos è un’organizzazione globale di ricerca a contratto (Contract Research Organization o CRO), he 

fornisce servizi a valore aggiunto a organizzazioni farmaceutiche, biotecnologiche e di ricerca per aiutare a 

pianificare e condurre sperimentazioni cliniche, una parte fondamentale nello sviluppo di nuovi farmaci e 

trattamenti. Leggi tutto.  

EQT si compra Recipharm 

15 dicembre 2020 - La società di private equity svedese EQT ha lanciato un’opa sulle 

azioni e i bond convertibili della società farmaceutica Recipharm quotata a 

Stoccolma per un totale equivalente di 2,27 miliardi di dollari. EQT offre agli azionisti 

220 corone in contanti per azione per un totale di 2,1 miliardi di dollari e pagherà i bond 

1,43 miliardi di dorone, pari a 170 milioni di dollari. Recipharm è una società di 25 anni specializzata 

nell’outsourcing di servizi di produzione a contratto per aiutare le aziende farmaceutiche a sviluppare nuovi 

farmaci. Leggi tutto.  

Hibob raccoglie 70 mln $ 

15 dicembre 2020 - Hibob, la startup dietro la piattaforma delle risorse umane che prende il nome di “bob” (il 

nome della società significa “Ciao, Bob!”), ha raccolto un round da 70 milioni di dollari sulla base di una 

valutazione di 500 milioni di dollari.  Il round di serie B è stato guidato da SEEK e Israel Growth Partners, con 

la partecipazione anche di Bessemer Venture Partners, Battery Ventures, Eight Roads Ventures, Arbor 

Ventures, Presidio Ventures, Entree Capital, Cerca Partners e Perpetual Partners, lo stesso gruppo di 

investitori che aveva già investito nel precedente round di Hibob nel 2019. Leggi tutto.  

Vista Equity si prende Pluralsight 

15 dicembre 2020 - Vista Equity Partners, una delle principali società di investimento 

globale focalizzata su software aziendali, dati e aziende abilitate dalla tecnologia, ha annunciato l’acquisizione 

di Pluralsight, società di sviluppo della forza lavoro tecnologica quotata al Nasdaq.  In base ai termini 

dell’accordo, Vista, in collaborazione con i suoi coinvestitori istituzionali, tra cui Partners Group, acquisirà tutte 

le azioni in circolazione di Pluralsight per 20,26 dollari per azione in una transazione interamente in contanti del 

valore di circa 3,5 miliardi di dollari. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/12/16/inflexion-lancia-opa-infront-squared-capital-cede-grupo-t-solar-ta-associates-investe-the-benecon-group-anacap-compra-novia-financial-main-capital-investe-perbility/
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Montagu acquista Education Software 

15 dicembre 2020 - Montagu Private Equity ha annunciato l’acquisizione del business Education Software 

Solutions (ESS) di Capita plc e l’investimento in ParentPay Group, fornitore leader di tecnologia per 

l’istruzione. Dopo aver completato con successo entrambi gli investimenti, ESS entrerà a far parte del Gruppo 

ParentPay. ESS è un fornitore autonomo di sistemi informativi di gestione e relativo software per il settore 

dell’istruzione. Il prodotto di punta di ESS, SIMS, viene utilizzato da 19.000 scuole nel Regno Unito e a livello 

internazionale per raccogliere e gestire un database di informazioni sugli studenti e le operazioni principali della 

scuola. Leggi tutto. 

La messicana Albo Bank raccoglie 45 mln $ 

14 dicembre 2020 - Albo, la banca innovativa messicana, con quasi mezzo milione di clienti 

in tutto il Messico e una rete di 30.000 punti di prelievo dei depositi, ha raccolto 45 milioni di 

dollari nel suo ultimo round di investimento ed sulla buona strada per diventare un attore dominante 

nell’emergente industria fintech del paese. “Quando la tua missione è costruire la più grande banca del Messico, 

c’è bisogno naturalmente di molti soldi”, ha detto il fondatore di Albo Angel Sahagún. La società ha ricevuto la 

licenza per operare come banca depositaria completa in Messico e sta lentamente lavorando per diventare il 

principale fornitore di servizi finanziari basato su Internet per la grande e crescente classe media messicana, ha 

detto Sahagún, che ha aggiunto: “Puntiamo a un mercato di riferimento simile a Chime e ci rivolgiamo a persone 

che sono di livello non alto e non hanno accesso a tutti i prodotti finanziari sul mercato.” Leggi tutto. 

New Mountain investe in Tinuiti 

14 dicembre 2020 - New Mountain Capital ha investito in Tinuiti, la più grande società di performance 

marketing indipendente su Google, Facebook e Amazon, mentre è uscito dal capitale il precente 

investitore Mountaingate Capital.  L’operazione consentirà a Tinuiti di accelerare il proprio vantaggio 

competitivo nell’intero panorama del marketing digitale e dei media, attraverso ulteriori investimenti in talenti, 

capacità e prodotti, nonché espansione internazionale. Il team di gestione di Tinuiti continuerà a guidare l’azienda, 

con Zach Morrison, ceo di Tinuiti, e Nii Ahene, Chief Strategy Officer, membri del consiglio di 

amministrazione. Leggi tutto.  

Platinum Equity acquisisce Ingram Micro 

14 dicembre 2020 - Platinum Equity ha stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione 

di Ingram Micro, il più grande fornitore mondiale di servizi e soluzioni di logistica 

tecnologica. A vendere è HNA Technology, parte di HNA Group, in una transazione valutata 

a 7,2 miliardi di dollari. La vendita dovrebbe essere completata entro la prima metà del 2021. 

Fondata nel 1979 e con sede a Irvine, in California, Ingram Micro è parte integrante della 

tecnologia e degli ecosistemi commerciali, aiutando i suoi partner a massimizzare il valore della tecnologia che 

producono, vendono o utilizzano. Leggi tutto. 

Waterland raccoglie 2,5 mld $ in tre mesi 

14 dicembre 2020 - Waterland Private Equity Investments ha chiuso il suo ottavo fondo raggiungendo l’hard 

cap di 2,5 miliardi di euro tre mesi dopo il suo lancio iniziale.  Waterland Private Equity Fund VIII è stato 

sottoscritto notevolmente in eccesso “con una domanda notevolmente superiore all’obiettivo di raccolta fondi, 

attribuibile al forte sostegno continuo degli investitori esistenti combinato con l’interesse significativo dei nuovi 

investitori. Anche nel 2017, Waterland aveva chiuso il suo settimo fondo con una raccolta di 2 miliardi di euro in 

meno di due mesi dal lancio. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2020/12/15/montagu-acquista-education-software-vista-equity-si-prende-pluralsight-hibob-raccoglie-70-mln-eqt-si-compra-recipharm-investcorp-acquisisce-sanos/
https://bebeez.it/2020/12/14/waterland-raccoglie-25-mld-tre-mesi-platinum-equity-acquisisce-ingram-micro-new-mountain-investe-tinuiti-la-messicana-albo-bank-raccoglie-45-mln/
https://bebeez.it/2020/12/14/waterland-raccoglie-25-mld-tre-mesi-platinum-equity-acquisisce-ingram-micro-new-mountain-investe-tinuiti-la-messicana-albo-bank-raccoglie-45-mln/
https://bebeez.it/2020/12/14/waterland-raccoglie-25-mld-tre-mesi-platinum-equity-acquisisce-ingram-micro-new-mountain-investe-tinuiti-la-messicana-albo-bank-raccoglie-45-mln/
https://bebeez.it/2020/12/14/waterland-raccoglie-25-mld-tre-mesi-platinum-equity-acquisisce-ingram-micro-new-mountain-investe-tinuiti-la-messicana-albo-bank-raccoglie-45-mln/


 
 

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

 

Le Fonderie Mazzucconi incassano un finanziamento da 12 mln euro                     

da Deutsche Bank, garantito da Sace 

18 dicembre 2020 - Mazzucconi, leader nella produzione di componentistica in alluminio per il settore auto, ha 

incassato un finanziamento da 12 milioni di euro da Deutsche Bank, garantito da Sace tramite Garanzia 

Italia. Le nuove risorse finanziarie saranno utilizzate a supporto di questa fase economica resa particolarmente 

complessa dalla diffusione del Covid-19, per finanziare il capitale circolante e i costi del personale e per 

completare lo sviluppo di progetti di innovazione, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza in favore di una 

maggiore competitività nel mercato internazionale. Leggi tutto.  

I gioielli Alessi Domenico emettono un minibond short term          

da 500 mila euro. Lo colloca il portale di crowdfunding Fundera 

18 dicembre 2020 - Alessi Domenico, società leader nel settore dell’oreficeria e della 

gioielleria con sede a Bassano del Grappa (Vicenza), ha emesso ieri il suo secondo minibond 

short term, del valore di 500 mila euro. Lo ha collocato Fundera, il portale di crowdfunding di Frigiolini & 

Partners Merchant. Confidi Garanzia Etica è stato l’anchor investor dell’operazione. Frigiolini & Partners 

Merchant ha agito come arranger e coordinatore del processo di emission. Leggi tutto. 

La società di spedizioni milanese SIT quota                                                                

un minibond da 1,5 mln euro su ExtraMot Pro3. Lo sottoscrive Sella 

18 dicembre 2020 - L’azienda milanese di spedizioni e logistica Società Italiana Trasporti (SIT) quoterà 

su ExtraMot Pro3 un minibond da 1,5 milioni di euro assistito da garanzia al 90% rilasciata dal Fondo Centrale 

di Garanzia. Il gruppo Sella ha affiancato SIT nell’attività di strutturazione del prestito obbligazionario, 

ricoprendo il ruolo di arranger esclusivo dell’operazione e assistendo la società nei rapporti istituzionali con 

Borsa Italiana in qualità di listing sponsor, nonché di unico sottoscrittore delle obbligazioni. La società 

emittente beneficia, inoltre, di un giudizio di rating “solicited” rilasciato da Cerved Rating Agency. I proventi del 

prestito obbligazionario saranno destinati al sostegno degli importanti progetti di investimento in fase di 

realizzazione. Leggi tutto.  

Un basket bond di filiera per le aziende italiane del turismo.           

Lo sta promuovendo AMU Investments sim 

17 dicembre 2020 - Un Maxi-Bond pmi turismo per le aziende italiane del settore. Lo sta 

promuovendo AMU Investments sim, società specializzata in corporate finance con base a 

Bari. Il progetto è stato annunciato nei giorni scorsi dall’amministratore delegato di AMU 

Investments, Gianfranco Clarizio, nel corso di un webinar dedicato all’industria alberghiera 

in Puglia, organizzato dalla stessa AMU in collaborazione con lo studio legale GIM Legal (si veda qui il video 

del webinar). L’idea, infatti, parte dalla Puglia, ma ha respiro nazionale. Nel post si legge che “il Covid colpisce 

molti settori, ma tra questi uno dei più colpiti è quello del turismo, con allargati risvolti negativi sui molti 

comparti contigui e di filiera. Leggi tutto.  

                     PRIVATE DEBT 
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Il cioccolato Domori quota gli attesi 5 mln euro di minibond all’ExtraMot Pro3. 

Domanda per tre volte l’offerta 

15 dicembre 2020 - Si è chiuso con successo, con richieste per oltre tre volte il valore dell’offerta, il 

collocamento del minibond da 5 milioni di euro del produttore italiano di cioccolati Domori, quotato da ieri sul 

segmento ExtraMot Pro3 di Borsa Italiana. Il minibond ha scadenza 6 anni, paga una cedola annuale del 3,75% e 

gode per il 90% del valore della garanzia pubblica di Mediocredito Centrale. Leggi tutto.  

I diari Smemoranda incassano un finanziamento da 5 mln euro        

da Illimity. Intanto entrano nuovi soci 

15 dicembre 2020 - Smemoranda Group, holding del gruppo attivo nei settori media e 

intrattenimento, pelletteria, accessori e cartoleria, e la controllata GUT Distribution (partecipata tra gli altri 

dalla Cmc di Massimo Moratti e dalla Feltrinelli), hanno incassato un finanziamento da 5 milioni di 

euro da Illimity. Il prestito è garantito dal Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi, ha una durata di 6 anni e 

rimborso amortizing. Tale finanziamento andrà a sostenere il fabbisogno di circolante e gli investimenti previsti 

dal piano industriale del gruppo. Leggi tutto.  

 

Finint sgr lancia Pitagora,                                                                                                

il nuovo fondo immobiliare dedicato allo student housing,                                  

con un obiettivo di raccolta di 100 mln euro 

18 dicembre 2020 - Finint sgr, società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Finint, ha lanciato Pitagora, 

un nuovo fondo immobiliare dedicato allo student housing. Il veicolo ha una durata di 12 anni e un obiettivo di 

raccolta di 100 milioni di euro, che saranno investiti nella realizzazione di circa 1600 posti letto. Pitagora è 

riservato a investitori istituzionali, non professionali ed enti pubblici. Leggi tutto.  

Sagitta sgr (Gruppo Arrow Global) rileva                               

immobili a Ozzano nell’Emilia (Bologna) 

17 dicembre 2020 - Sagitta sgr (Gruppo Arrow Global) ha rilevato numerosi immobili a 

uso misto (direzionale e strumentale) a Ozzano nell’Emilia (Bologna). L’acquisizione è 

stata effettuata da Sagitta tramite il veicolo immobiliare SGT CPI2 Italy Real Estate Fund, 

sottoscritto da fondi gestiti dall’operatore inglese Crescendo Real Estate Advisors LLP. Si tratta della prima 

operazione del fondo di Sagitta sgr. Leggi tutto.  

Sarà Revalo a gestire gli immobili del Fondo Alfieri di Ream sgr 

17 dicembre 2020 - Revalo ha acquisito il mandato per lo svolgimento dei servizi di property e building 

management per gli immobili di proprietà del fondo immobiliare alternativo Alfieri, interamente dalla Cassa di 

Risparmio di Asti e gestito da Ream sgr. Il fondo Alfieri, avviato lo scorso novembre, quando ha annunciato 

anche la sua prima acquisizione, investendo in un immobile di pregio sulla riviera ligure (si veda altro articolo 

di BeBeez), in una prima fase iniziale prevede di ricevere sottoscrizioni per oltre 40 milioni di euro. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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Il fondo Arete di Kryalos sgr cede alla francese Corum                   

un immobile a uffici a Roma 

17 dicembre 2020 - Arete, fondo di investimento immobiliare alternativo gestito da Kryalos 

sgr, ha ceduto al fondo immobiliare francese Corum AM un immobile cielo-terra a uso 

uffici situato in Via dei Boccabelli 21 a Roma. L’immobile, situato nell’area sud di Roma, 

nel quartiere Laurentino, si sviluppa su 7 piani fuori terra, oltre a 2 piani interrati adibiti ad autorimessa. La 

superficie totale è pari a circa 8.000 mq e include un’ampia area di parcheggi privati ad uso pubblico antistante 

l’edificio. L’asset è stato acquisito dal fondo Arete nel dicembre 2019 e attualmente risulta interamente locato. 

Leggi tutto. 

Prelios compra uffici a Milano da Kryalos sgr 

16 dicembre 2020 - Prelios sgr, società di gestione del risparmio del Gruppo Prelios, ha finalizzato tramite 

il Fondo Immobiliare primo RE l’acquisizione di un immobile a uso uffici in Corso Matteotti 5 a Milano. A 

vendere è stata Kryalos sgr. L’investimento è stato completato con il supporto per Prelios sgr dello studio 

Dentons Europe Studio Legale Tributario per gli aspetti legali, amministrativi e fiscali, di Progetto CMR per gli 

aspetti architettonici e di Abaco per la due diligence tecnica, mentre per Kryalos sgr di GVA Redilco come 

advisor dell’operazione, dello studio Simmons&Simmons per gli aspetti legali e amministrativi, Studio Pirola 

Penuto Zei Associati per gli aspetti fiscali, da DC10 e United Consulting per la progettazione e WiP Architetti per 

la parte tecnica. Leggi tutto.  

Hines avvia con Prelios sgr una piattaforma da un mld di euro 

dedicata alla logistica italiana.                                                           

Che chiude la sua prima acquisizione                                                   

a Castel San Pietro (Bologna) 

15 dicembre 2020 - Il gestore immobiliare americano Hines ha lanciato una piattaforma dedicata alla logistica 

italiana, sia tradizionale sia last mile. Prelios sgr sarà il gestore del fondo immobiliare ed Hines agirà in qualità di 

advisor strategico seguendo l’intera filiera dello sviluppo, dalla progettazione fino alla realizzazione e successiva 

locazione, garantendo così il massimo ritorno dell’investimento. Leggi tutto. 

AP Wireless acquista 5 centraline Tim da fondi gestiti da Coima sgr 

15 dicembre 2020 - AP Wireless parte del gruppo Radius Global Infrastructure  (ex Digital Landscape 

Group), quotato al Nasdaq, ha acquistato 5 centraline Tim per 60 milioni di euro. Lo scrive l’agenzia di 

stampa Radiocor. Nell’operazione, Bnp Paribas e lo studio Chiomenti hanno assistito Italian Copper Fund, mentre 

l’acquirente è stato affiancato dallo studio legale Carnelutti. Leggi tutto. 

Primo closing a quota 2,3 mln euro                                                    

per il fondo immobiliare BGS Opportunity Fund I                           

di Borgosesia Gestioni sgr 

14 dicembre 2020 - La scorsa settimana il fondo immobiliare alternativo chiuso BGS Opportunity Fund 

I, gestito da Borgosesia Gestioni sgr (controllata dallo sviluppatore italiano quotato sul MTA Borgosesia spa), 

ha effettuato il suo primo closing a quota 2,3 milioni di euro, di cui 200 mila euro apportati dal gruppo 

stesso. BGS Opportunity Fund I è riservato a investitori qualificati, e ha l’obiettivo di investire in asset 

immobiliari nell’ambito di special situation, con un tasso di rendimento obiettivo del 10% annuo e una 

raccolta target di massimi 30 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2020/12/17/fondo-arete-kryalos-sgr-cede-alla-francese-corum-un-immobile-uffici-roma/
https://bebeez.it/2020/12/16/prelios-compra-uffici-a-milano-da-kryalos-sgr/
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https://bebeez.it/2020/12/15/ap-wireless-acquista-5-centraline-tim-da-un-fondo-gestito-da-coima/
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Arctic Securities compra uffici a Oslo 

18 dicembre 2020 - La banca d’investimento norvegese Arctic Securities ha acquisito un importante edificio per 

uffici a Oslo da Tristan Capital Partners per 210 milioni di euro. L’edificio Telegrafen di 25.500 mq è stato 

venduto dal fondo di opportunità EPISO 4 di Tristan Capital dopo aver completato un progetto di ristrutturazione. 

Leggi tutto.  

Union Investment compra uffici a Bruxelles 

18 dicembre 2020 - Union Investment ha acquisito The First, un progetto per uffici a Bruxelles 

tramite un accordo di finanziamento a termine. La proprietà esistente, costruita nel 1979, sarà 

completamente riposizionata e verranno aggiunti nuovi piani. Il venditore e sviluppatore 

è Eaglestone Investment SA del Belgio. Union Investment sta finanziando il progetto. Leggi tutto.  

EPISO 5 compra siti logistici in Francia 

18 dicembre 2020 - EPISO 5, il fondo immobiliare consigliato da Tristan Capital Partners, e Catella Asset 

Management ha acquisito un portafoglio di 27 siti logistici, inclusi quattro sviluppi in corso in Francia per circa 

85 milioni di euro. Leggi tutto. 

KKR cede student housing in Olanda 

18 dicembre 2020 - La principale società di investimento globale KKR annuncia oggi di aver 

venduto due importanti complessi residenziali per studenti nei Paesi Bassi per 190 milioni di 

euro. Xior Student Housing NV ha acquisito la Torre Zernike, circa 700 unità a Groningen, e 

Greystar Real Estate Partners LLC ha acquisito circa 680 unità abitative per studenti a Utrecht. 

Leggi tutto.  

Corum Asset Management investe in Lettonia 

18 dicembre 2020 - Eurion Fund, gestito dalla francese Corum Asset Management, ha acquisito da Baltic RE 

Group la storica Kamarin’s House, un edificio situato nella piazza del municipio di Riga, hanno informato i 

rappresentanti del Baltic RE Group. L’edificio in 1 Kungu Street è il secondo investimento effettuato da Corum 

Asset Management in Lettonia. Nel 2018, Corum Asset Management ha acquisito la sede della società Elko a 

Riga. Il fondatore e CEO di Baltic RE Group Giovanni dalla Zonca ha dichiarato che Baltic RE 

Group continuerà a investire nella regione dove sta già portando a termine nuovi importanti progetti. Leggi tutto.  

AEW compra uffici a Stoccarda 

17 dicembre 2020 - AEW ha annunciato l’acquisizione di Paulinenstrasse 50, un edificio per 

uffici in Germania a Stoccarda per conto di AEW Europe Value Investors II.  L’operazione è la prima del fondo 

a Stoccarda e la terza in Germania, dopo l’acquisizione del Baseler Palais a Francoforte e dell’edificio Accor a 

Monaco di Baviera e porta gli asset in gestione del fondo a oltre 250 milioni di euro con 11 asset in portafoglio. 

L’edificio di sette piani con una superficie di circa 6.500 metri quadri e 78 posti auto è affittato al 100% 

all’Università statale cooperativa del Baden-Württemberg, che ha una valutazione AAA. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2020/12/18/718796/
https://bebeez.it/2020/12/18/718796/
https://bebeez.it/2020/12/18/718796/
https://bebeez.it/2020/12/18/718796/
https://bebeez.it/2020/12/18/718796/
https://bebeez.it/2020/12/17/daelmans-vastgoed-compra-residenziale-olanda-segro-acquista-75-sofibus-patrimoine-aew-compra-uffici-stoccarda/
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Segro acquista il 75% di Sofibus Patrimoine 

17 dicembre 2020 - Segro Plc ha annunciato l’acquisizione di un ulteriore 74,9% del capitale sociale di Sofibus 

Patrimoine per 313,71 euro per azione.  A seguito dell’acquisizione di una partecipazione del 19,5% nel 2018 e 

al completamento della transazione, Segro deterrà quindi il 94,4% di Sofibus. Segro lancerà poi un’opa 

semplificata per le azioni Sofibus non ancora di sua proprietà, allo stesso prezzo e attuerà una procedura di 

squeeze-out al fine di delistare la società da Euronext Paris. La quota del 74,9% verrà acquisita dagli azionisti di 

controllo di Sofibus che detengono il 56,3% del capitale sociale e da un gruppo di azionisti di minoranza che 

detiene complessivamente il 18,6% del capitale sociale. Leggi tutto.  

Daelmans Vastgoed compra residenziale in Olanda 

17 dicembre 2020 - Daelmans Vastgoed ha acquistato un portafoglio residenziale 

dall’Achmea Dutch Residential Fund gestito da Syntrus Achmea Real Estate & Finance.  Il portafoglio è 

composto da un totale di 399 appartamenti, comprese case unifamiliari e plurifamiliari. Le case e i complessi di 

appartamenti sono stati costruiti tra il 1970 e il 2008 e sono dislocati geograficamente in 18 località nei Paesi 

Bassi, tra cui Son en Breugel, Beilen, Sneek, Nijverdal e Weert. Più del 90% delle case ha un’etichetta energetica 

C o superiore. Leggi tutto.  

Frasers fa shopping nel centro commerciale di Foyleside 

16 dicembre 2020 - Il gruppo Frasers di Mike Ashley ha acquistato l’edificio principale del centro 

commerciale Foyleside a Londonderry precedentemente occupato da Debenhams. L’accordo fuori mercato vedrà 

l’apertura di un nuovo grande magazzino Frasers il prossimo anno, simile al suo flagshiptore a Victoria Square a 

Belfast. Leggi tutto.  

Octopus compra case di cura in UK 

16 dicembre 2020 - Octopus Real Estate ha annunciato l’acquisizione di otto nuove 

case di cura dallo sviluppatore, LNT Care Developments, per oltre 100 milioni di sterline, che sarà 

condotta dall’Octopus Healthcare Fund. Il fondo acquisirà cinque delle case di cura al loro completamento e 

finanzierà la costruzione delle restanti tre case di cura durante i periodi di costruzione di 12 mesi. Le otto case di 

cura si trovano a Wombourne, Nottingham, Wakefield, Cannock, Kidderminster, Swadlincote, Redditch e 

Salisbury. Una volta completata la costruzione, sette case di cura verranno affittate a Ideal Carehomes e una 

a Elmfield Care, ciascuna con un contratto di locazione di 35 anni. Ideal Carehomes è già un inquilino di 

Octopus Real Estate. Leggi tutto.  

Catella Residential IM acquista residenziale austriaco 

16 dicembre 2020 - Catella Residential Investment Management (CRIM) ha acquisito un complesso 

residenziale austriaco per circa 70 milioni di euro per conto del Catella European Residential Fund (CER) dal 

promotore immobiliare austriaco Wohnkompanie. L’acquisto fa seguito a un top up del fondo per 100 milioni di 

euro sottoscritto dagli investitori esistenti nel settembre 2020 ed è stato effettuato tramite la piattaforma AIFM di 

Catella Real Estate AG. Il complesso di 217 appartamenti Höchstädtplatz è attualmente in costruzione vicino a 

Nordwestbahnhofviertel, uno dei più grandi progetti di rinnovamento urbano dell’Europa centrale che copre 

un’area di 44 ettari a sud del 20 ° distretto Brigittenau di Vienna. Leggi tutto.  

AXA IM compra logistica in Francia 

16 dicembre 2020 - AXA Investment Managers – Real Assets ha annunciato che 

finanzierà a termine un importante sito di sviluppo logistico nel “corridoio atlantico” della logistica in Francia. A 

venere il sito sarà Quartus Logistique, lo sviluppatore francese specializzato in immobili logistici, che sarà 

mantenuto come sviluppatore. Il sito, che dovrebbe essere completato nel terzo trimestre del 2021, comprenderà 

circa 30.000 mq di spazio logistico di grado A moderno e flessibile, distribuito su cinque unità e completo di 

uffici avvolgenti e numerosi parcheggi. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/12/17/daelmans-vastgoed-compra-residenziale-olanda-segro-acquista-75-sofibus-patrimoine-aew-compra-uffici-stoccarda/
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Capman cede uffici a Helsinki 

15 dicembre 2020 - CapMan Real Estate ha annunciato la vendita alla società immobiliare svedese 

quotata Castellum dell’edificio per uffici situato in Hämeentie 15, nel quartiere Sörnäinen di Helsinki.  A vendere 

è il fondo CapMan Nordic Real Estate Fund per circa 23 milioni di euro. CapMan aveva acquisito l’edificio nel 

2016 e da allora ne ha completato un’ampia ristrutturazione. Leggi tutto.  

Barings investe in uffici a Monaco 

15 dicembre 2020 - Barings ha acquisito il complesso di uffici Machtlfinger Hoefe in 

Germania a Monaco di Baviera.  L’immobile è stato acquisito in un accordo fuori mercato 

da Conren Land.  Il complesso di uffici nel distretto di Obersendling comprende circa 

21.800 metri quadrati di superficie in affitto in tre edifici. Costruita nel 2003, la struttura 

offre spazi per uffici flessibili e di alta qualità ed è quasi completamente 

occupata. Machtlfinger Hoefe si trova a sud-ovest del centro di Monaco. Leggi tutto.  

Moorfield acquista asset logistici 

15 dicembre 2020 - Moorfield Group ha acquisito quattro asset logistici single-tenant nel sud est del Regno 

Unito per un totale di 205.322 piedi quadrati, in tre transazioni separate. Il prezzo di acquisto combinato è stato di 

circa 25 milioni di sterline e riflette un rendimento iniziale netto misto del 7% circa.  Dal 2019 Moorfield ha 

assemblato un portafoglio di otto asset, per un totale di 870 mila metri quadrati di magazzini single-tenant in 

Regno Unito per conto del fondo MREF IV. Leggi tutto.  

Frasers Property compra logistica in Olanda 

14 dicembre 2020 - Frasers Property Industrial ha acquisito oggi EDE01, uno sviluppo logistico di 15.000 mq, 

situato nel Food & Businesspark Ede di recente sviluppo in Olanda: una delle località più ambite nella regione per 

le aziende legate al cibo. A finanziare l’operazione è Somerset Capital Partners.  Il progetto è previsto per il 

terzo trimestre del 2021. La proprietà è completamente affittata a un inquilino con un contratto di locazione a 

lungo termine. Alexander Heubes, managing director Europe di Frasers Property Industrial, ha commenato: “Con 

la sua posizione strategica nel mezzo dei Paesi Bassi e alcune importanti rotte commerciali, questo investimento è 

al centro dei principali hub logistici europei e rappresenta per noi un’acquisizione interessante nel mercato 

olandese.” Leggi tutto.  

Accor apre a Mosca 

14 dicembre 2020 - Accor ha annunciato i piani per la sua prima proprietà con il marchio SO/ a Mosca. 

SO/Moscow farà parte del complesso Poklonnaya 9, una torre di 32 piani situata vicino alla Prospettiva 

Kutuzovsky e all’Arco di Trionfo di Mosca, che comprenderà anche appartamenti residenziali. L’hotel aprirà nel 

2023 e sarà caratterizzato da una piscina panoramica, oltre a spa, ristorante, bar, aree lounge e spazi di co-working. 

Gli spazi pubblici e le camere degli ospiti saranno progettati dal Gruppo Rockwell. Commentando la 

notizia Alexis Delaroff, coo, Accor Russia, Georgia, Ucraina e CSI, ha dichiarato: “Sono molto contento che il 

nostro marchio SO/ stia arrivando a Mosca e soprattutto in un luogo così iconico come Kutuzovsky Prospect e 

Poklonnaya Gora. Leggi tutto.  

Mayfair Capital acquista logistica in UK 

14 dicembre 2020 - Il Property Income Trust for Charities (PITCH) di Mayfair 

Capital ha acquisito da LaSalle Investment Management una proprietà logistica di 108.000 piedi quadrati a 

Stoke-on-Trent in Regno Unito 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. Questa acquisizione porta l’allocazione di PITCH al settore della 

logistica, attualmente il segmento più performante nel mercato immobiliare, al 40%. L’unità DC2, Sideway Park, 

Stoke-on-Trent comprende un magazzino di distribuzione ben specificato costruito nel 2018. Leggi tutto. 
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Commerz Real cede uffici a Francoforte 

14 dicembre 2020 - Commerz Real ha venduto il complesso di uffici Grand Campus a Francoforte in Mainzer 

Landstrasse 151-157, una delle sedi della stessa Commerzbank, ad Arminius Group, che ha agito per conto di 

un investitore istituzionale.  Il Grand Campus, noto anche come Trading Center o Service Center (o DLZ), verrà 

affittato da Commerzbank a lungo termine. Le parti hanno convenuto di non divulgare il prezzo di 

acquisto. L’insieme di uffici costruito nel 2001 con i suoi 60.800 metri quadrati di superficie in affitto era di 

proprietà del fondo immobiliare chiuso CFB-Fonds 137 Trading Center, Frankfurt City lanciato nel 2000 e 

che verrà ora sciolto dopo la vendita. Leggi tutto. 

 

OVS presenta offerta vincolante per alcuni asset di Stefanel, 

marchio compreso 

16 dicembre 2020 - “Con riferimento alle indiscrezioni di stampa emerse in merito al possibile 

interesse di OVS alla procedura di gara relativa all’amministrazione straordinaria di Stefanel spa, si precisa che è 

stata presentata un’offerta vincolante volta all’acquisizione di alcuni asset della suddetta società tra cui in 

particolare il brand storico dell’azienda. In considerazione dell’entità di tale offerta, i mezzi finanziari necessari 

risultano essere ampiamente nelle disponibilità correnti del gruppo”. Lo si legge nel comunicato stampa relativo ai 

conti dei nove mesi diffuso ieri dal gruppo OVS quotato a Piazza Affari. Leggi tutto.  

 

Cariplo Factory e BacktoWork siglano una partnership                                         

per supportare le startup nelle campagne di crowdfunding 

18 dicembra 2020 - Cariplo Factory, l’hub di innovazione di Fondazione Cariplo, e il portale di equity 

crowdfunding partecipato da Intesa Sanpaolo BacktoWork hanno siglato una partnership per supportare le 

startup nelle campagne di crowdfunding. Leggi tutto.  

LIFEdata incassa oltre 600 mila euro                                             

grazie a un equity crowdfunding su BacktoWork 

16 dicembre 2020 - LIFEdata, startup innovativa specializzata in Intelligenza Artificiale 

Voice, ha raccolto 643 mila euro grazie a un equity crowdfunding condotto sulla piattaforma 

italiana BacktoWork, partecipata da Intesa Sanpaolo. La campagna, lanciata nell’ottobre 2020 con un obiettivo 

minimo di 50 mila euro (si veda altro articolo di BeBeez), si è quindi chiusa con un overfunding del 1288% e un 

equity distribuito del 9,21%, a fronte di una valutazione pre-money di 6,34 milioni. Leggi tutto.  

 CRISI E RILANCI 

CROWDFUNDING 
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Concrete Investing raccoglie 3,8 mln euro per un progetto a Milano,                  

dopo aver appena chiuso la sua terza exit 

16 dicembre 2020 - Il portale di real estate crowdfunding italiano Concrete Investing ha raccolto 3,8 milioni di 

euro per il progetto Varese 10 a Milano. L’imminente lancio della campagna era stato anticipato dal portale di 

crowdfunding immobiliare nel novembre scorso (si veda altro articolo di BeBeez). La campagna di real estate 

crowdfunding, aperta agli investitori professionali e retail, prevede un rendimento annuale atteso (IRR) pari al 

12,3%, un ritorno complessivo dell’investimento (ROI) del 29,8% e un holding period di 27 mesi. Leggi tutto.  

Il private crowdfunding ClubDealOnline e Almaviva lanciano 

ClubDeal Fiduciaria Digitale 

15 dicembre 2020 - Il private crowdfunding ClubDealOnline e Almaviva (azienda italiana 

attiva nella trasformazione digitale) hanno lanciato la fiduciaria digitale ClubDeal Fiduciaria 

Digitale. Leggi tutto.  

Al via l’equity crowdfunding dell’e-commerce ProfumeriaWeb.                             

Che studia la quotazione in Borsa entro 2 anni 

14 dicembre 2020 - ProfumeriaWeb, piattaforma di e-commerce dedicata ai prodotti di bellezza, ha lanciato 

venerdì 11 dicembre una campagna di equity crowdfunding sul portale Mamacrowd  (si veda qui il comunicato 

stampa). La società, con una valutazione pre-money di 12,5 milioni di euro, ha un obiettivo minimo di raccolta 

di  200 mila euro e uno massimo di 600 mila euro; a oggi ha raccolto oltre 88 mila euro. Leggi tutto.  

L’acceleratore Startup Wise Guys raccoglie                                   

oltre 1,2 mln euro in equity crowdfunding su CrowdFundMe 

14 dicembre 2020 - La controllata italiana dell’acceleratore estone Startup Wise Guys ha 

incassato oltre 1,2 milioni di euro nella sua campagna di equity crowdfunding sul 

portale CrowdFundMe, con un overfunding del 400% rispetto all’obiettivo minimo di raccolta di 300 mila euro. 

Leggi tutto. 

 

La fintech italiana Conio chiude un round da 14 mln $.                  

Lo guida Banca Generali,                                                                    

che distribuirà i suoi prodotti ai propri clienti 

16 dicembre 2020 - Conio, fintech italiana attiva nel settore delle criptovalute, ha incassato un round da 14 

milioni di dollari. Lo ha guidato Banca Generali (Gruppo Generali), che distribuirà i prodotti della fintech ai 

propri clienti. Conio offre alle istituzioni finanziarie, banche e assicurazioni, soluzioni integrate per la gestione di 

asset digitali, dai wallet per la gestione delle criptovalute all’integrazione dei protocolli blockchain all’interno di 

carte e servizi di pagamento su smartphone. Leggi tutto.  

FINTECH 
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https://mamacrowd.com/project/profumeriaweb
https://bebeez.it/files/2020/12/ECommerce-Beauty.pdf
https://bebeez.it/files/2020/12/ECommerce-Beauty.pdf
https://bebeez.it/2020/12/14/al-via-lequity-crowdfunding-delle-commerce-profumeriaweb-che-studia-la-quotazione-in-borsa-entro-2-anni/
https://www.crowdfundme.it/projects/startup-wise-guys/
https://www.crowdfundme.it/projects/startup-wise-guys/
https://bebeez.it/2020/12/14/lacceleratore-startup-wise-guys-raccoglie-oltre-12-mln-euro-equity-crowdfunding-crowdfundme/
https://bebeez.it/2020/12/16/la-fintech-italiana-conio-incassa-un-round-da-14-mln-usd-lo-guida-banca-generali-che-distribuira-i-suoi-prodotti-ai-propri-clienti/


 
 

 24  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – P IVA 09375120962 
 

Al via l’acceleratore per startup fintech e insurtech di Cdp,                                   

con una dotazione iniziale di 1,65 mln di euro 

16 dicembre 2020 - Cdp ha lanciato ieri il suo primo acceleratore per startup fintech e insurtech. 

L’acceleratore ha una dotazione iniziale di 1,65 milioni di euro, interamente sottoscritti da Cdp Venture Capital 

sgr, che ha inoltre deliberato ulteriori 2 milioni di euro per successivi follow-on post accelerazione. 

L’acceleratore ha sede nel nuovo ufficio territoriale di Cdp, all’interno dei suoi uffici di via San Marco a Milano, 

e rientra nell’ambito di un più ampio progetto finalizzato a rafforzare sempre più l’impegno del Gruppo Cdp in 

Lombardia. Inoltre, il nuovo acceleratore fintech e insurtech fa parte della strategia complessiva di Cdp Venture 

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

italiano focalizzati nei distretti ad alta specializzazione tecnologica. Leggi tutto.  

La fintech Enel X si compra CityPoste Payment 

15 dicembre 2020 - Enel X ha siglato l’accordo con Mail Express Group (MEG) per 

l’acquisizione del 100% del capitale di CityPoste Payment (CPP), un istituto di pagamento autorizzato dal 

giugno 2011, che offre servizi di pagamento sia attraverso il canale digitale (tramite una piattaforma proprietaria) 

sia tramite il canale fisico, attraverso il suo network di punti vendita e consente di effettuare numerose tipologie di 

transazioni verso i privati e le pubbliche amministrazioni. L’operazione è subordinata al nulla osta della Banca 

d’Italia. MEG, guidata dall’amministratore unico e socio di maggioranza Bachisio Ledda, è una holding di 

partecipazione finanziaria e immobiliare attiva in svariati settori commerciali, che spaziano dal mercato postale (la 

controllata Mail Express Poste Private è stata il primo operatore privato italiano, che oggi può contare una 

significativa presenza sul mercato domestico), all’editoria, ai servizi logistici, ai servizi finanziari. Leggi tutto.  

Gli investitori stranieri non devono più dotarsi di un codice fiscale italiano. 

Finalmente operativa la norma del 2018. Il fintech ringrazia 

14 dicembre 2020 - Anche i cittadini stranieri potranno investire in Italia senza l’obbligo di dotarsi del codice 

fiscale. Lo ha confermato nei giorni scorsi il Ministero dello Sviluppo Economico con una circolare inviata alle 

Camere di Commercio che, di fatto, rende operativa una norma già prevista tre anni fa nella Legge di Bilancio 

2018, ma che per essere attuata necessitava di un chiarimento ministeriale sinora mai arrivato. Lo 

scrive CrowdfundingBuzz (edito come BeBeez da EdiBeez srl). Il tema era stato sollevato nel 2017 soprattutto 

dal mondo fintech. Leggi tutto.  

La fintech svedese Tink estende il suo round di altri 85 mln euro. 

Partecipa di nuovo anche Poste Italiane 

14 dicembre 2020 - La fintech svedese Tink, partecipata da Poste Italiane, ha esteso il suo 

round di investimento per altri 85 milioni di euro, dopo aver raccolto in una prima fase 90 

milioni di euro lo scorso gennaio e raggiungendo quindi quota 175 milioni raccolti nell’anno. Il round di 

investimento è stato co-guidato da un nuovo investitore, Eurazeo Growth, e da Dawn Capital, società di venture 

capital specializzata nel software B2B con sede a Londra, che aveva già guidato la prima fase del round a gennaio 

insieme all’americana HMI Capital e a Insight Partners (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 

 

 

https://bebeez.it/2020/12/16/cdp-lancia-il-suo-primo-acceleratore-per-startup-fintech-e-insurtech-con-una-dotazione-iniziale-di-165-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2020/12/15/fintech-enel-x-si-compra-cityposte-payment/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg
https://www.crowdfundingbuzz.it/cittadini-stranieri-potranno-investire-in-societa-italiane-senza-codice-fiscale-italiano/
http://www.edibeez.it/
https://bebeez.it/2020/12/14/gli-investitori-stranieri-non-devono-piu-dotarsi-un-codice-fiscale-italiano-finalmente-operativa-la-norma-del-2018-fintech-ringrazia/
https://bebeez.it/2020/01/23/round-da-90-mln-euro-per-la-piattaforma-di-open-banking-svedese-tink-lo-sottoscrive-anche-poste-italiane/
https://bebeez.it/2020/12/14/la-fintech-svedese-tink-estende-suo-round-altri-85-mln-euro-partecipa-anche-poste-italiane/
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Banca Carige vende 54 mln euro di Npl ad AMCO 

18 dicembre 2020 - Banca Carige ha ceduto un portafoglio di Npl da 54 milioni di euro di valore lordo 

ad AMCO. Quest’ultima è stata assistita nell’operazione dallo studio legale Orrick in qualità di advisor legale, 

mentre Banca Carige è stata seguita dallo Studio CBA di Milano. Il portafoglio venduto è composto da crediti 

vantati prevalentemente verso clientela corporate (100% unsecured), totalmente classificati come 

sofferenze. L’operazione, che ha acquisito efficacia giuridica a far data dal 16 dicembre 2020 ed efficacia 

economica dal primo luglio 2020, conferma l’obiettivo di Amco di una crescita sostenibile che fa leva su 

economie di scala, all’interno di un mercato altamente competitivo. Per Banca Carige l’operazione rappresenta un 

ulteriore miglioramento della qualità del portafoglio attivi e non determina effetti economici negativi a valere 

sull’esercizio 2020. Leggi tutto.  

Primo closing a quota 160 mln di euro                                            

per il veicolo Algebris Npl Fund III.                                              

Che punta a una raccolta totale di 500-750 mln di euro          

entro fine 2021 

17 dicembre 2020 - Algebris Npl Fund III, veicolo gestito da Algebris per investire in crediti deteriorati, ha 

effettuato il suo primo closing a quota 160 milioni di euro. Il fondo, lanciato lo scorso febbraio (si veda altro 

articolo di BeBeez) dovrebbe effettuare il closing finale a quota  500-750 milioni di euro per dicembre 2021. Il 

terzo fondo è gestito dal team di investimento in Npl di Algebris, guidato da Gabriele Giorgi e Antonella Di 

Chio e composto da 6 professionisti. La strategia di investimento e la struttura del fondo sono in linea con i 

precedenti Algebris Npl Fund I e Algebris Npl Fund II. Come i due precedenti fondi Npl, anche l’Algebris Npl 

Fund III investirà principalmente in crediti in sofferenza assistiti da garanzie di primo grado su immobili di tipo 

residenziale e commerciale e su hotel situati in località di prestigio dell’Italia centro-settentrionale. Leggi tutto.  

Cassa Centrale Banca chiude l’attesa cartolarizzazione di Npl.                                   

Il portafoglio è da 679 mln euro,                                                                            

crediti originati da 32 banche del gruppo più altre sei 

17 dicembre 2020 - Centrale Credit Solutions, società del gruppo Cassa Centrale Banca specializzata nella 

consulenza in operazioni di finanza straordinaria quali cessione di crediti deteriorati, cartolarizzazioni e project 

financing per conto delle banche appartenenti al gruppo, ha chiuso la cartolarizzazione di un portafoglio di Npl 

da 679,05 milioni di euro, originato da 32 banche italiane facenti parte del Gruppo Cassa Centrale Banca 

Credito Cooperativo Italiano, insieme a Banca Sella, Cassa di Risparmio di Cento, Banca Popolare dell’Alto 

Adige, Banca Popolare di Lajatico, Banca Popolare di Cortona e Mediocredito Trentino Alto Adige.  Per i 

titoli senior della cartolarizzazione sarà chiesta la GACS. Leggi tutto.  

 

NPL 

https://bebeez.it/2020/12/18/banca-carige-vende-54-mln-euro-npl-ad-amco/
https://bebeez.it/2020/02/13/algebris-lancia-terzo-fondo-dedicato-agli-npl-bancari-punta-un-mld-euro-raccolta/
https://bebeez.it/2020/02/13/algebris-lancia-terzo-fondo-dedicato-agli-npl-bancari-punta-un-mld-euro-raccolta/
https://bebeez.it/2020/12/17/closing-a-quota-160-mln-di-euro-per-il-veicolo-algebris-npl-fund-iii-che-punta-a-una-raccolta-totale-di-500-750-mln-di-euro-entro-fine-2021/
https://bebeez.it/2020/12/17/cassa-centrale-banca-chiude-lattesa-cartolarizzazione-npl-portafoglio-679-mln-euro-crediti-originati-32-banche-del-gruppo-piu/
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Era di Island Financing il portafoglio da 1,67 mld euro di Npl 

passato di mano nei giorni scorsi. Ecco chi l’ha comprato. 

Archeologia di una cartolarizzazione 

16 dicembre 2020 - Il portafoglio da 1,67 miliardi di euro lordi di Npl cartolarizzato in un’operazione di 

mercato secondario la scorsa settimana condotta con il supporto del nuovo servicer Credito Fondiario (si 

veda altro articolo di BeBeez), è composto da crediti, che, secondo quanto risulta a BeBeez, sono stati ceduti 

dall’spv Island Refinancing srl, che a sua volta li aveva cartolarizzati nel dicembre 2007, dopo averli 

acquisiti dai due spv Island Finance (ICR4) spa  e Island Finance 2 (ICR7) srl. Leggi tutto.  

Unicredit cartolarizza 1,6 mld di euro di Npl leasing immobiliari con GACS.        

E’ la prima operazione di questo tipo in Italia 

15 dicembre 2020 - Unicredit Leasing ha cartolarizzato 1,6 miliardi di euro di Npl leasing immobiliari in 

un’operazione che prevede la richiesta della GACS per la tranche senior delle note abs emesse dal veicolo di 

cartolarizzazione, la prima operazione di questo tipo con sottostante crediti leasing.  L’operazione era attesa dallo 

scorso ottobre, ma all’epoca si ipotizzava una cartolarizzazione di un più ampio portafoglio da 2 miliardi di euro 

(si veda altro articolo di BeBeez). La cartolarizzazione è stata strutturata da Unicredit Bank. Unicredit Leasing è 

stata assistita da Cappelli RCCD, mentre Unicredit Bank da Legance; Ernst & Young ha svolto il ruolo di 

consulente di Unicredit Leasing. Leggi tutto.  

Credito Fondiario sale al 100% di Be Credit Management             

e punta allo sviluppo del business dei crediti fiscali 

14 dicembre 2020 - Credito Fondiario, banca italiana attiva nel settore del 

servicing e degli investimenti in portafogli di crediti deteriorati, ha acquisito il 100% di Be 

Credit Management, società specializzata nell’analisi e nel servicing dei crediti fiscali. Be Credit 

Management era stata fondata nel novembre 2018 come joint venture tra Credito Fondiario e Be Finance, società 

con base a Roma che opera nel settore della finanza strutturata e dei crediti fiscali. Inizialmente il capitale di BE 

Credit Management faceva capo per il 35% a Credito Fondiario e per il 65% a BE Finance, ma Credito 

Fondiario aveva un’opzione per salire entro tre anni al 100%, acquisendo il 65% in mano a BE Finance (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Crediti deteriorati, poco meno di 29 mld euro di transazioni 

da inizio anno. Report BeBeez sui dati preliminari 2020 

14 dicembre 2020 - Da inizio anno a oggi sono state annunciate 76 transazioni su 

crediti deteriorati per 28,7 miliardi di euro lordi, dopo un 2019 in cui sono stati 

annunciati 82 deal per poco meno di 52 miliardi di euro (dato rivisto al rialzo rispetto ai dati preliminari di 50 

miliardi del Report Npl di BeBeez pubblicato a gennaio) e sulla carta sono in arrivo tra fine anno e inizio 2021 

altre 18 operazioni per altri 19,4 miliardi. A partire dallo scorso giugno, in particolare, si è assistito a una grande 

accelerazione dell’attività che si era bloccata a causa dell’emergenza Covid, tanto che a fine aprile si erano 

mappati soltanto 19 deal per 1,8 miliardi di euro. Leggi tutto. 

DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2020/12/02/passano-mano-167-mld-euro-npl-lordi-cartolarizzati-nel-2007-servicer-della-nuova-cartolarizzazione-credito-fondiario/
https://bebeez.it/2020/12/16/island-financing-portafoglio-167-mld-euro-npl-passato-mano-nei-giorni-scorsi-lha-comprato-archeologia-cartolarizzazione/
https://bebeez.it/2020/10/05/unicredit-e-dovalue-preparano-una-gacs-da-2-mld-euro-su-un-portafoglio-di-npl-leasing/
https://bebeez.it/2020/12/15/unicredit-cartolarizza-16-mld-euro-npl-leasing-immobiliari-gacs-la-operazione-tipo-italia/
https://bebeez.it/2018/11/06/credito-fondiario-si-allea-con-be-finance-per-comprare-crediti-fiscali-nasce-la-jv-be-credit-management/
https://bebeez.it/2020/01/21/crediti-deteriorati-nel-2019-annunciati-deal-per-50-mld-euro-in-arrivo-altri-41-mld-report-bebeez/
https://bebeez.it/2020/01/21/crediti-deteriorati-nel-2019-annunciati-deal-per-50-mld-euro-in-arrivo-altri-41-mld-report-bebeez/
https://bebeez.it/2020/12/14/crediti-deteriorati-poco-meno-di-29-mld-euro-di-transazioni-da-inizio-anno-report-bebeez-sui-dati-preliminari-2020/
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Femminismo al lavoro.                                                                             

Come le donne hanno cambiato il sindacato in Italia e in Francia 

(1968-1983) Copertina flessibile – 3 dicembre 2020 

13 dicembre 2020 - Il volume indaga l’impegno femminista degli anni Settanta, declinato nel 

contesto della lotta sindacale e dei diritti del lavoro, attraverso una nuova prospettiva di ricerca 

costruita a partire da numerose interviste inedite alle protagoniste di una stagione capace di 

modificare profondamente la società dell’epoca. L’autrice sviluppa una ricerca comparata tra Italia e Francia, 

mettendo al centro l’esperienza finora trascurata del femminismo sindacale. Leggi tutto.  

L’AQUILA FERITA Copertina flessibile – 18 novembre 2020 

13 dicembre 2020 - A causa del terremoto Federico torna nella sua regione d’origine, 

l’Abruzzo, da cui manca da quasi trent’anni a causa di un grave incidente che lo aveva 

costretto all’esilio. Quello che aveva sperato di seppellire profondamente gli verrà riportato in superficie dal sisma, 

che gli rivelerà inoltre alcune chiavi per reinterpretare il proprio passato. Federico comincia così una ricerca che lo 

porterà a sorprendersi di ciò che non conosceva, sia della storia della città dell’Aquila, sia delle tradizioni della 

sua famiglia e del popolo abruzzese. Leggi tutto.  

Big Data e processi decisionali.                                                   

Strumenti per l’analisi delle decisioni giuridiche, politiche, 

economiche e sociali Copertina flessibile – 23 novembre 2020 

13 dicembre 2020 - Le tecnologie digitali, internet e i social media sono sempre più spesso strumenti diffusi e 

integrati nella società. L’uso di questi genera, a sua volta, “tracce digitali” che sono esiti di comportamenti umani 

e sociali. Questi dati offrono l’opportunità di studiare sistemi sociali articolati, di costruire algoritmi utili per 

estrarre informazioni e di elaborare modelli esplicativi sempre più complessi. Il focus di questo volume, pur 

ancorandosi a queste premesse, mira a superarle. Leggi tutto.  

La scalata al mainstream. Meme, troll e gamergate.                               

Il contropotere nei social media                                                   

Copertina flessibile – 10 dicembre 2020 

13 dicembre 2020 - In riferimento continuo al tessuto economico-politico generale, il testo analizza diffusamente 

l’utilizzo della tecnologia nelle reti sociali virtuali, con le sue opportunità attraenti e tuttavia viziate sempre di più 

da criticità pericolose. Ne risalta subito come le tendenze della sterminata galassia dei Social Media appaiano 

tuttora fortemente divergenti dalle funzioni ottimistiche attribuibili all’Internet Culture dei suoi padri fondatori, 

smarrendo progressivamente, e in meno di due decenni, le pagine migliori delle sperate “nuove antropologie”. 

Leggi tutto.  

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/femminismo-al-lavoro-come-le-donne-hanno-cambiato-il-sindacato-in-italia-e-in-francia-1968-1983-copertina-flessibile-3-dicembre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/laquila-ferita-copertina-flessibile-18-novembre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/big-data-e-processi-decisionali-strumenti-per-lanalisi-delle-decisioni-giuridiche-politiche-economiche-e-sociali-copertina-flessibile-23-novembre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/la-scalata-al-mainstream-meme-troll-e-gamergate-il-contropotere-nei-social-media-copertina-flessibile-10-dicembre-2020/
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In missione con… Giambattista Tiepolo. Ediz. italiana e inglese. 

Con audiolibro Copertina flessibile – 19 novembre 2020 

13 dicembre 2020 - Chi era Giambattista Tiepolo? Chi sono gli eleganti personaggi ritratti 

nei suoi dipinti e affreschi? Attraverso un linguaggio adatto ai più piccoli, questa monografia vuole avvicinare i 

bambini alle opere del pittore del Settecento, grande protagonista della storia dell’arte: con un linguaggio adatto ai 

bambini, vengono narrati la sua vita, il contesto storico nel quale è vissuto e la tecnica pittorica da lui impiegata. 

Lo scopo principale è stimolare il bambino a guardare il mondo attraverso gli occhi dell’artista, a vivere 

l’esperienza didattica e ludica come avventura condivisa. Leggi tutto.  

Tattilismo. Lo splendore geometrico e meccanico                 

Copertina flessibile – 30 novembre 2020 

13 dicembra 2020 - Il primo testo è il contenuto di una conferenza di Marinetti sul Tattilismo 

al Théâtre de l’Oeuvre di Parigi il 14 gennaio del 1921. A quasi un secolo di distanza l’uomo si ritrova a vivere un 

male profondo e oscuro in una dimensione collettiva: nel primo caso siamo all’indomani della Guerra, nel nostro 

caso ancora in mezzo al guado di una pandemia con alcune connotazioni sorprendenti per la loro eccezionalità. Il 

testo ci regala in poche pagine molto dense un Tommaso Marinetti molto diverso da quello che 

conosciamo. Leggi tutto.  

L’era delle piattaforme. Vita e conflitto nel capitalismo digitale 

Copertina flessibile – 10 dicembre 2020 

13 dicembre 2020 - Secondo della collana “Dinamoprint”, il volume è suddiviso in 3 sezioni 

tematiche e affronta temi di attualità, attraverso generi e linguaggi differenti. La sezione principale è dedicata al 

capitalismo delle piattaforme e al modo in cui ha cambiato i nostri modi di vivere e di lavorare durante la 

pandemia. Al centro della sezione, articoli di analisi su Amazon e Netflix, inchieste sulle lotte dei nuovi lavoratori 

e interviste a Luciana Parisi e Nick Srnicek. Leggi tutto. 

 

Bebeez ospita Bernardo Giusti.                                                                     

19. A mia figlia Teresa: la verità artistica 

13 dicembre 2020 - Eccolo: l’orizzonte che si avvicina. E la riva, la nostra riva rassicurante, 

giovane che era, tiepida e prestante -i nostri piedi la solcavano, si aggrappavano alla sabbia 

bollente; si è raffreddata ormai- alle nostre spalle è così tristemente lontana, riva divorata dal 

tempo, e l’orizzonte, pure l’orizzonte vicino è lontano, come la riva, dalla nostra stessa 

lontananza: quando si è adulti, è così prossimo quanto comunque, anzi a maggior ragione, 

inafferrabile, l’orizzonte, e ci manca, sì che ci manca, quella distanza di messa a fuoco, 

quella linea irraggiungibile capace di avvicinarci con un solo sguardo incantato. Leggi tutto.  

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/in-missione-con-giambattista-tiepolo-ediz-italiana-e-inglese-con-audiolibro-copertina-flessibile-19-novembre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/tattilismo-lo-splendore-geometrico-e-meccanico-copertina-flessibile-30-novembre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/lera-delle-piattaforme-vita-e-conflitto-nel-capitalismo-digitale-copertina-flessibile-10-dicembre-2020/
https://bebeez.it/2020/12/13/bebeez-ospita-bernardo-giusti-19-a-mia-figlia-teresa-la-verita-artistica/
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Green e Arte, il parco di Citylife continua ad espandersi.                                          

Da oggi oltre 5.000 nuovi metri quadri di verde aperti al pubblico                             

e al via tre nuove opere di Artline 

13 dicembre 2020 - I lavori del secondo parco pubblico più grande del centro di Milano proseguono con la 

piantumazione di 470 nuove specie arboree: nel 2021 saranno oltre 2500. Dalla prossima estate il parco 

ospiterà tre nuove opere del progetto di arte pubblica ArtLine, firmate da Adrian Paci, Mario Airò e 

Alfredo Jaar. Il Parco di CityLife si espande e diventa ancora più green: da oggi sono aperti al pubblico 

altri 5.000 metri quadri di verde arricchiti dalla piantumazione di 90 nuove specie arboree, che si aggiungono 

alle oltre 2000 già presenti a CityLife. Leggi tutto.  

La vendita serale di Phillips di arte del XX secolo e contemporanea 

a New York ha incassato $ 135 milioni 

13 dicembre 2020 - La vendita serale di Phillips di arte del XX secolo e contemporanea a New 

York ha incassato $ 135 milioni, esattamente all’interno delle sue aspettative che andavano da $ 

110 milioni a $ 160 milioni. Dei 35 lotti offerti (tre sono stati ritirati prima della vendita), 31 

venduti e 14 sono stati garantiti. Pochi giorni dopo che la casa aveva stabilito record per artisti 

più giovani come Lucas Arruda, Bernard Frise e Salman Toor alla sua vendita di Hong Kong. Con la sua prima 

joint venture con la Poly Auction cinese, Phillips vide di nuovo una straordinaria domanda di star contemporanee 

e in particolare artisti neri, per il quale sono stati stabiliti tutti i record d’asta di stasera. Leggi tutto.  

La cultura del vino in forte crescita: lo sostiene la ricerca 2021 di Viniplus 

13 dicembre 2020 - In occasione dell’uscita della 15^ edizione della Guida Viniplus dell’AIS 

Lombardia dell’Associazione Italiana Sommelier Lombardia, dal 10 dicembre scorso consultabile integralmente 

on-line all’indirizzo www.viniplus.wine, abbiamo intervistato Alessandro Franceschini, Responsabile 

comunicazione dell’Associazione lombarda, oltre che Direttore Responsabile della Guida annuale, della Rivista 

semestrale, della News letter settimanale e del sito per la Regione. Emerge in generale una domanda in forte 

crescita, non solo una moda, di cultura del vino, con un’attenzione alla cultura green, per la sezione regionale 

che il maggior numero di iscritti in Italia (con oltre 6mila soci). Leggi tutto.  

Il collezionista miliardario Ronald Lauder sta dando al Met             

più di 90 pezzi rari di armi e armature                                              

in una delle più grandi donazioni del suo genere 

13 dicembre 2020 - Ronald S. Lauder ha promesso di donare 91 oggetti della sua collezione 

di armi e armature europee al Metropolitan Museum of Art di New York, che possiede già 

una stimata serie di circa 14.000 pezzi correlati. Leggi tutto.  

Perimetro, immagini per storie Fino a domani Collective Review                      

ideata da Sebastiano Leddi 

12 dicembre 2020 - Con la rivista Perimetro, Sebastiano Leddi, suo fondatore ed Editor in Chief, intraprende un 

dialogo con la sua città raccontando attraverso le immagini, dentro i confini che oggi è pronto a oltrepassare, 

anche nel segno sociale, com’è accaduto in occasione del confinamento, con un progetto a sostegno dell’ospedale 

di Bergamo Papa Giovanni XXIII. I confini sono anche quelli cartacei e dell’incontro in presenza, con l’avvio 

dell’iniziativa in corso fino a domani, Collective Review, piattaforma di consulenza professionale per il mondo 

fotografico in vari ambiti. L’ambizione corre ancora verso la cultura, l’orizzonte dei suoi prossimi programmi, 

ingrediente sempre presente nella sua attività fin dagli inizi essendosi occupato del mondo dell’immagine, con una 

formazione tra cinema, tv, documentari, pubblicità e al contempo di relazioni esterne. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/12/13/green-e-arte-il-parco-di-citylife-continua-ad-espandersi-da-oggi-oltre-5000-nuovi-metri-quadri-di-verde-aperti-al-pubblico-e-al-via-tre-nuove-opere-di-artline/
https://bebeez.it/2020/12/13/716960/
https://bebeez.it/2020/12/13/la-cultura-del-vino-in-forte-crescita-lo-sostiene-la-ricerca-2021-di-viniplus/
https://bebeez.it/2020/12/13/il-collezionista-miliardario-ronald-lauder-sta-dando-al-met-piu-di-90-pezzi-rari-di-armi-e-armature-in-una-delle-piu-grandi-donazioni-del-suo-genere/
https://bebeez.it/2020/12/12/perimetro-immagini-per-storie-fino-a-domani-collective-review-ideata-da-sebastiano-leddi/
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 “Autunno Guerciniano”: gli appuntamenti di Cento 

12 dicembre 2020 - Dall’11 dicembre 2020 all’11 febbraio 2021 il Comune di Cento e 

il Centro Studi Internazionale il Guercino promuovono una serie di appuntamenti culturali 

nell’ambito della rassegna annuale “Autunno Guerciniano”. Dopo il grande successo della 

mostra “Emozione Barocca. Guercino a Cento” alla Pinacoteca San Lorenzo e alla Rocca di 

Cento, proseguono gli eventi dedicati all’artista Giovanni Francesco Barbieri, 

detto Guercino (1591-1666). Cento rende ancora una volta omaggio al suo cittadino più 

illustre, nella città che gli ha dato i natali e che mai ha smesso di amare. Nonostante le 

restrizioni imposte dall’attuale emergenza sanitaria, la cultura non si ferma ma diventa 

strumento di emancipazione sociale anche a distanza grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie che consentono di 

fruire dei vari appuntamenti in modalità streaming video, comodamente da casa propria. Leggi tutto. 

La poetica del quotidiano di Tina Sgrò 

12 dicembre 2020 - Alla CRUMB Gallery di Firenze – fondata nel 2019 da Rory Cappelli, Lea Codognato, 

Adriana Luperto e Emanuela Mollica come spazio esclusivo per artiste donne – il 10 dicembre scorso è stata 

inaugurata la mostra Racconti d’interno dell’artista calabrese Tina Sgrò, che vive tra Milano e Reggio Calabria, 

interni solitari che raccontano la presenza umana attraverso l’assenza, aperta fino al 15 gennaio 2021, 

accompagnata da un catalogo edizioni CRUMB Gallery, collana Nolines. Leggi tutto.  

 

Tre gallerie tedesche hanno vinto ciascuna € 15.000                         

come parte di un nuovo premio                                                    

dedicato al progresso digitale nelle arti 

12 dicembre 2020 - Arte Generali ha lanciato quest’anno il Digital Leaders in Art Award per supportare le piccole 

gallerie e le istituzioni nella spinta a muoversi online. Anche se il mondo dell’arte spesso ama considerarsi molto 

attuale, molti degli andirivieni di gallerie, artisti e case d’asta sono molto radicati in un passato di penna e 

pergamena. Ma in un anno in cui abbiamo vissuto la nostra esistenza nel mondo dell’arte principalmente 

attraverso gli schermi, una curiosità sul nostro futuro virtuale e sulle tecnologie che lo renderanno possibile è 

inevitabile. Leggi tutto.  

L’ultima asta serale ibrida di Sotheby ha incassato 63,4 milioni di dollari 

12 dicembre 2020 - Sotheby’s ha concluso questo insolito 2020 con un’ultima asta serale trasmessa in streaming 

dal vivo. La sua vendita inaugurale impressionista, moderna e contemporanea ha portato $ 52,9 milioni al lordo 

delle commissioni, ben oltre la stima bassa di $ 40,1 milioni, sebbene al di sotto della stima alta $ 58,6 

milioni. Con le commissioni, il totale è arrivato a $ 63,4 milioni e il tasso di sell-through era un solido 92%. 

L’osservatore casuale potrebbe essere perdonato per aver pensato che abbiamo già avuto queste vendite 

prima. Solo poche settimane fa, Sotheby’s ha fatto un bel clamore sulle sue vendite serali autunnali consecutive di 

arte impressionista e moderna, seguite da arte del dopoguerra e contemporanea. Sotheby’s ha affermato che più di 

un milione di persone si sono sintonizzate per guardare, e ci sono buone probabilità che tu, lettore, fossi uno di 

quel milione. Leggi tutto.  

 

 

 

https://bebeez.it/2020/12/12/716804/
https://bebeez.it/2020/12/12/la-poetica-del-quotidiano-di-tina-sgro/
https://bebeez.it/2020/12/12/tre-gallerie-tedesche-hanno-vinto-ciascuna-e-15-000-come-parte-di-un-nuovo-premio-dedicato-al-progresso-digitale-nelle-arti/
https://bebeez.it/2020/12/12/717104/
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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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	ICrediti deteriorati, poco meno di 29 mld euro di transazioni da inizio anno.                       Report BeBeez sui dati preliminari 2020
	Bravo Capital si compra il 70% di Vesta Corporation
	Credem Private Equity compra                                                            il 30% delle cliniche oculistiche Vista Vision
	L’editore Sae compra quattro testate locali da Gedi News Network
	Galileo, la Spac Usa promossa dagli italiani Giacometti e Recchi, cerca un nuovo target                                                                        dopo la trattativa saltata con Elite Model World di Scaglia
	18 dicembre 2020 - E’ passata inosservata in Italia la trattativa oltreoceano tra la nota agenzia di modelle Elite Model Wolrd e la Spac Galileo Acquisition Corp, promossa l’anno scorso da Galileo Founders Holdings, controllata da Luca Giacometti (tra...
	Il system integrator Maticmind, partecipato da FII sgr,                                     ottiene un finanziamento da 24 mln euro da Mps, Banco Bpm e Cdp
	18 dicembre 2020 - Maticmind, system integrator italiano partecipato da Fondo Italiano d’Investimento (FII) sgr (tramite il Fondo Italiano di Consolidamento e Crescita), ha ottenuto un finanziamento da 24 milioni di euro, da Banco Bpm, in qualità di l...
	Pharmanutra festeggia il passaggio allo Star ai massimi storici      a oltre 35 euro. Era sbarcata all’Aim                                           grazie alla simil-Spac Ipo Challenger 1 a 10 euro per azione
	La Spac di ION Investment Group (Andrea Pignataro) raccoglie                         500 mln $ e sbarca al Nasdaq
	Il fondo Green Arrow Infrastrutture del Futuro effettua                   il primo closing a quota 140 mln euro
	17 dicembre 2020 - Il fondo Green Arrow Infrastrutture del Futuro (GAIF), gestito da Green Arrow Capital (GAC) sgr, ha effettuato il suo primo closing della raccolta a quota 140 milioni di euro, quasi raddoppiando la quota minima prevista da regolamen...
	Made in Italy Fund (Quadrivio & Pambianco) spunta                                   l’esclusiva per l’abbigliamento Dondup
	Ergon Capital conquista il controllo di Millbo e BioNaturals
	17 dicembre 2020 - Ergon Capital Partners ha annunciato il closing dell’acquisizione della maggioranza di Millbo, BioNaturals International e BioNaturals Europe, che insieme costituiscono il gruppo Millbo-Bionaturals, leader nella produzione di ingred...
	Procemsa, controllata da Investindustrial,                                                        acquista Officina Farmaceutica Italiana da Alto Partners
	17 dicembre 2020 - Procemsa, società controllata da Investindustrial e attiva nella ricerca e sviluppo, produzione e packaging di integratori alimentari, medical devices e cosmetici, ha acquistato Officina Farmaceutica Italiana (OFI), che opera nei se...
	Bravo Capital Partners si compra                                           gli accessori metallici Mengoni & Nassini.                        Terza acquisizione per il polo MTW Holding
	17 dicembre 2020 - Bravo Capital Partners, fondo di private equity di diritto lussemburghese, ha acquisito il 100% di Mengoni & Nassini, società che da oltre 30 anni realizza e commercializza accessori in ottone e acciaio per i settori moda e lusso. A...
	Le scarpe in plastica Menghi, controllate da Lion Capital,                           comprano gli stampi per calzature Grosso
	17 dicembre 2020 - Menghi spa, azienda attiva nella produzione di calzature e suole in materiale plastico per il settore del lusso controllato dal fondo anglo-americano Lion Capital, ha acquisito Grosso, operatore nazionale nella produzione di stampi ...
	Franchi Umberto Marmi si compra                                                        il 50% di Ingegner Giulio Faggioni Carrara.                                    Deal da oltre 67 mln euro
	Belron Italia vende il ramo carrozzerie auto                                                                 a CarSafe delle famiglie Mucciante e Lercari
	Equiter e Barone Costruzioni vendono ad A2A                                   un impianto eolico in Campania
	FVS sgr, insieme a Faxolif, compra da Hitachi i trasformatori elettrici Comem, mentre la raccolta del nuovo fondo di private equity potrebbe raggiungere    quota 100 mln euro
	Equinox va al controllo del pesto a marchio privato Clas
	Duisburger Hafen acquista il 15% dell’Interporto di Trieste.                           Friulia scende al 31,99%
	16 dicembre 2020 - Duisburger Hafen AG, il principale operatore portuale intermodale del mondo, controllato dallo Stato del Nor Rhein Westfalia e dalla Città di Duiseberg in Germania, ha acquistato il 15% dell’Interporto di Trieste spa,’una infrastrut...
	Margot, la piattaforma di aggregazione del settore moda         creata da Mandarin, si compra gli accessori in metallo Alce
	16 dicembre 2020 - Nei giorni scorsi Margot spa, il polo creato nel 2019 da Mandarin Capital Partners e dall’imprenditore Marco Vecellio per aggregare fornitori di dettagli e accessori per le aziende del lusso, ha rilevato Alce, produttore bolognese d...
	Fondazione Golinelli e Fondazione di Sardegna lanciano Utopia,                             la prima sis dedicata alle life sciences
	Le elettropompe Pedrollo di comprano                                                il 70% della statunitense Superior Pump.                                     Deal da oltre 40 mln euro
	15 dicembre 2020 - Pedrollo, gruppo che opera nei settori della movimentazione dell’acqua, della trasformazione dell’energia e della tecnologia applicata, oltre che noto produttore di elettropompe, ha acquisito il 70% della statunitense Superior Pump,...
	Alcedo rileva l’80% dei prodotti di refrigerazione industriale Friulair.              Finint e Anthilia finanziano il deal. Intanto parte la raccolta del fondo Alcedo V
	Mini-riassetto in vista per Dolomiti Energia
	Peninsula e Azimut vanno ufficialmente al controllo                                                dei negozi per animali Isola dei Tesori
	15 dicembre 2020 - Peninsula Capital e Azimut Libera Impresa sgr (ALI sgr), tramite il suo fondo Demos 1, hanno rilevato ufficialmente il 75% di DMO Pet Care srl, società titolare dei negozi per animali a marchio Isola dei Tesori, il secondo operatore...
	Innovative-RFK compra                                                                   il 20% dei servizi di visibilità su Amazon Web al Chilo
	15 dicembre 2020 - Innovative-RFK (i-RFK), holding di partecipazioni italiana quotata a Euronext Parigi, ha comprato il 20% di Web al Chilo (WAC), una pmi innovativa attiva nell’offerta di servizi e soluzioni per accrescere la visibilità dei marchi su...
	La Spac di Borgosesia chiude due aumenti di capitale                                                 per un totale di 4,3 mln euro e ne delibera uno nuovo da 4,7 mln
	Al via oggi l’opa di BC Partners su IMA.                                    Si chiuderà il 14 gennaio.                                                      Intanto Sofima piazza 1,28 mld euro di bond
	14 dicembre 2020 - Parte oggi l’opa di IMA BidCo spa (controllata al 100% indirettamente da Sofima spa) su IMA, il gruppo attivo nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il confezionamento di prodotti farmaceutici, alimentari, beva...
	21 Invest investe nel leader del taglio laser di precisione Aussafer Due
	Fidim (famiglia Rovati) al 90% del capitale                                          della danese Athena Investments                                                             dopo l’opa lanciata a ottobre finalizzata al delisting
	14 dicembre 2020 - La famiglia Rovati si è assicurata il quasi totale controllo di Athena Investments (ex Greentech), società attiva nel settore delle energie rinnovabili, quotata a Copenaghen sul circuito Nasdaq, dopo l’opa lanciata a metà ottobre da...
	EF Solare (F2i sgr) si aggiudica l’asta di Terna per 10 MW                                  per l’esercizio di un sistema di accumulo per un impianto fotovoltaico in Puglia
	14 dicembre 2020 - EF Solare, primo operatore di fotovoltaico in Italia e tra i principali in Europa controllato da F2i sgr, ha vinto il bando di Terna per il progetto Fast Reserve, aggiudicandosi 10 MW per l’esercizio di un sistema di accumulo elettr...
	Il supermercato online puro Tulips chiude un round da 3 mln euro.                     Lo sottoscrive la holding MTH
	La app dei pagamenti digitali EasyPol incassa un round da 500 mila euro.                                                                    Lo sottoscrivono Fondo Acceleratori di Cdp, Fondazione CR Firenze,              Nana Bianca, Dipax Holding e AC...
	17 dicembre 2020 - EasyPol, mobile-app e web-app italiana per i pagamenti digitali che consente il pagamento online di tributi e avvisi PagoPA sino alle quote di ordini professionali, senza registrazione preventiva, ha incassato un round da 500 mila e...
	LIFTT e Net4Capital investono 550 mila euro                                                        nella didattica digitale Maieutical Labs
	Annabel Holding di Nicola Bulgari sale al 17,5%                          del venture capital italiano Alchimia
	ArteOlio conclude il suo secondo round da 5 mln euro.                                             Lo sottoscrivono Verteq Capital e Sici sgr
	La spagnola Seedtag rileva                                                                    la startup italiana di pubblicità in-image e in-video Atomikad
	16 dicembre 2020 - La società spagnola leader nel context advertising Seedtag Advertising SL ha rilevato la startup milanese di pubblicità in-image e in-video Atomikad. A vendere sono stati il fondatore Guido Giulio Giovine, il socio di maggioranza Bi...
	Round da 11,4 mln euro per la biotech spagnola Peptomyc.                                     Lo guida AurorA Science
	L’ecommerce as a service Japal incassa                                     nuovo round da 250 mila euro.                                                   Intesa Sanpaolo sottoscrive finanziamento convertibile
	Il software che analizza i feedback dei consumatori Wonderflow chiude            un round da 2 mln di euro. Lo guidano P102 e Italia500
	15 dicembre 2020 - Wonderflow, la startup che ha sviluppato un software che analizza i feedback dei consumatori, ha chiuso un round da 2 milioni di euro. Lo ha guidato P101 sgr, attraverso il suo secondo veicolo P102 (già investitore di Wonderflow) e ...
	BFC Media lancia l’abilitatore di startup BFC Ventures Studio
	Zilch raccoglie 30 mln $
	18 dicembre 2020 - Zilch, una startup BNPL (Buy Now, Pay Later) con sede a Londra, si è assicurata un finanziamento azionario aggiuntivo di $ 30 milioni e ha chiuso il suo round pre serie B. Gli investitori includevano Simon Nixon (Seek Ventures e co-...
	Levine Leichtman Capital Partners cede Pacific Handy Cutter
	18 dicembre 2020 - Levine Leichtman Capital Partners (“LLCP”), una società di private equity con sede a Los Angeles, ha annunciato oggi di aver venduto la sua società in portafoglio Safety Products Holdings, LLC, la società madre di Pacific Handy Cutt...
	Maranon Capital raccoglie 350 mln $
	18 dicembre 2020 - Maranon Capital, LP (“Maranon”) ha annunciato la chiusura di Maranon Loan Funding 2020-1, Ltd., un obbligo di prestito garantito da 350 milioni di dollari (“CLO”). Questo rappresenta il quinto CLO emesso da Maranon. (CLO – Long-only...
	Summit Partners investe in Syndigo
	18 dicembre 2020 - Syndigo, fornitore leader di una piattaforma software-as-a-service per la gestione e la distribuzione delle informazioni sui prodotti, ha annunciato oggi una partnership di crescita con Summit Partners (“Summit”), una società di inv...
	Blackstone acquista una minoranza di ISN
	18 dicembre 2020 - Blackstone (NYSE: BX) ha annunciato oggi che i fondi gestiti da Blackstone (“Blackstone”) hanno effettuato un investimento di minoranza significativo in ISN, leader mondiale nel software di gestione di fornitori e appaltatori di ter...
	Tailwind Capital compra Arrowstream
	17 dicembre 2020 - Diversis Capital, una società di buy-out con sede a Los Angeles focalizzata su software e tecnologia, ha venduto a Tailwind Capital la sua partecipazione in ArrowStream, un fornitore di software di gestione della catena di approvvig...
	Ldc cede Texthelp a Five Arrows
	17 dicembre 2020 - LDC ha venduto a Five Arrows la sua partecipazione in Texthelp, il principale fornitore globale di tecnologie assistive per l’alfabetizzazione e la matematica per i settori dell’istruzione e delle imprese. Texthelp ha una base clien...
	Partners Group entra in Ecom Express
	17 dicembre 2020 - Partners Group investirà oltre 250 milioni di dollari per acquisire una quota in Ecom Express, un attore significativo nell’ecosistema dell’e-commerce indiano. Partners Group si affiancherà così nel capitale di Ecom Express a Warbur...
	Il governo tedesco affianca KKR nel capitale di Hensoldt
	17 dicembre 2020 - Il governo tedesco acquisirà per 464 milioni di euro una quota del 25,1% di Hensoldt, gruppo che fornisce tecnologia per aerei militari come telecamere e radar, controllato da KKR e quotato a Francoforte. Si dice che la ragione dell...
	Main Capital investe in Perbility
	16 dicembre 2020 - Main Capital ha acquisito una partecipazione strategica in Perbility, fornitore leader di una piattaforma per le risorse umane basata su cloud. Attraverso il suo ricco set di funzionalità, il software di Perbility offre ai clienti u...
	AnaCap compra Novia Financial
	16 dicembre 2020 - AnaCap Financial Partners, private equity specializzato in servizi finanziari, ha annunciato l’acquisizione di Novia Financial.  Novia, fondata nel 2008, ha oggi 8,15 miliardi di sterline in gestione e serve una base di circa 67 mil...
	TA Associates investe in The Benecon Group
	16 dicembre 2020 - TA Associates, una delle principali società di private equity in crescita a livello mondiale, ha completato un significativo investimento in The Benecon Group, uno dei principali sviluppatori e manager di programmi di benefits medic...
	I Squared Capital cede Grupo T-Solar
	16 dicembre 2020 - Il gestore degli investimenti infrastrutturali I Squared Capital ha annunciato la vendita di Grupo T-Solar a Cubico Sustainable Investments per 1,5 miliardi di euro (1,8 miliardi di dollari) T-Solar ha 274 megawatt di capacità di en...
	Inflexion lancia opa su Infront
	16 dicembre 2020 - Inflexion Private Equity Partners ha annunciato che, tramite il veicolo Dash Bidco, lancerà un’opa per acquisire tutte le azioni in circolazione di Infront, una società norvegese che fornisce informazioni e dati sui mercati e soluzi...
	Investcorp acquisisce Sanos
	15 dicembre 2020 - Investcorp ha annunciato l’acquisizione di Sanos Group, fornitore leader di servizi di sperimentazione clinica specializzata per l’industria farmaceutica e biotecnologica globale. Con sede in Danimarca, Sanos è un’organizzazione glo...
	EQT si compra Recipharm
	15 dicembre 2020 - La società di private equity svedese EQT ha lanciato un’opa sulle azioni e i bond convertibili della società farmaceutica Recipharm quotata a Stoccolma per un totale equivalente di 2,27 miliardi di dollari. EQT offre agli azionisti ...
	Hibob raccoglie 70 mln $
	15 dicembre 2020 - Hibob, la startup dietro la piattaforma delle risorse umane che prende il nome di “bob” (il nome della società significa “Ciao, Bob!”), ha raccolto un round da 70 milioni di dollari sulla base di una valutazione di 500 milioni di do...
	Vista Equity si prende Pluralsight
	15 dicembre 2020 - Vista Equity Partners, una delle principali società di investimento globale focalizzata su software aziendali, dati e aziende abilitate dalla tecnologia, ha annunciato l’acquisizione di Pluralsight, società di sviluppo della forza l...
	Montagu acquista Education Software
	15 dicembre 2020 - Montagu Private Equity ha annunciato l’acquisizione del business Education Software Solutions (ESS) di Capita plc e l’investimento in ParentPay Group, fornitore leader di tecnologia per l’istruzione. Dopo aver completato con success...
	La messicana Albo Bank raccoglie 45 mln $
	14 dicembre 2020 - Albo, la banca innovativa messicana, con quasi mezzo milione di clienti in tutto il Messico e una rete di 30.000 punti di prelievo dei depositi, ha raccolto 45 milioni di dollari nel suo ultimo round di investimento ed sulla buona s...
	New Mountain investe in Tinuiti
	14 dicembre 2020 - New Mountain Capital ha investito in Tinuiti, la più grande società di performance marketing indipendente su Google, Facebook e Amazon, mentre è uscito dal capitale il precente investitore Mountaingate Capital.  L’operazione consent...
	Platinum Equity acquisisce Ingram Micro
	14 dicembre 2020 - Platinum Equity ha stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di Ingram Micro, il più grande fornitore mondiale di servizi e soluzioni di logistica tecnologica. A vendere è HNA Technology, parte di HNA Group, in una transazi...
	Waterland raccoglie 2,5 mld $ in tre mesi
	14 dicembre 2020 - Waterland Private Equity Investments ha chiuso il suo ottavo fondo raggiungendo l’hard cap di 2,5 miliardi di euro tre mesi dopo il suo lancio iniziale.  Waterland Private Equity Fund VIII è stato sottoscritto notevolmente in eccess...
	Le Fonderie Mazzucconi incassano un finanziamento da 12 mln euro                     da Deutsche Bank, garantito da Sace
	18 dicembre 2020 - Mazzucconi, leader nella produzione di componentistica in alluminio per il settore auto, ha incassato un finanziamento da 12 milioni di euro da Deutsche Bank, garantito da Sace tramite Garanzia Italia. Le nuove risorse finanziarie s...
	I gioielli Alessi Domenico emettono un minibond short term          da 500 mila euro. Lo colloca il portale di crowdfunding Fundera
	18 dicembre 2020 - Alessi Domenico, società leader nel settore dell’oreficeria e della gioielleria con sede a Bassano del Grappa (Vicenza), ha emesso ieri il suo secondo minibond short term, del valore di 500 mila euro. Lo ha collocato Fundera, il por...
	La società di spedizioni milanese SIT quota                                                                un minibond da 1,5 mln euro su ExtraMot Pro3. Lo sottoscrive Sella
	18 dicembre 2020 - L’azienda milanese di spedizioni e logistica Società Italiana Trasporti (SIT) quoterà su ExtraMot Pro3 un minibond da 1,5 milioni di euro assistito da garanzia al 90% rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia. Il gruppo Sella ha aff...
	Un basket bond di filiera per le aziende italiane del turismo.           Lo sta promuovendo AMU Investments sim
	Il cioccolato Domori quota gli attesi 5 mln euro di minibond all’ExtraMot Pro3. Domanda per tre volte l’offerta
	15 dicembre 2020 - Si è chiuso con successo, con richieste per oltre tre volte il valore dell’offerta, il collocamento del minibond da 5 milioni di euro del produttore italiano di cioccolati Domori, quotato da ieri sul segmento ExtraMot Pro3 di Borsa ...
	I diari Smemoranda incassano un finanziamento da 5 mln euro        da Illimity. Intanto entrano nuovi soci
	Finint sgr lancia Pitagora,                                                                                                il nuovo fondo immobiliare dedicato allo student housing,                                  con un obiettivo di raccolta di 100 m...
	18 dicembre 2020 - Finint sgr, società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Finint, ha lanciato Pitagora, un nuovo fondo immobiliare dedicato allo student housing. Il veicolo ha una durata di 12 anni e un obiettivo di raccolta di 100 milioni di ...
	Sagitta sgr (Gruppo Arrow Global) rileva                               immobili a Ozzano nell’Emilia (Bologna)
	Sarà Revalo a gestire gli immobili del Fondo Alfieri di Ream sgr
	Il fondo Arete di Kryalos sgr cede alla francese Corum                   un immobile a uffici a Roma
	Prelios compra uffici a Milano da Kryalos sgr
	Hines avvia con Prelios sgr una piattaforma da un mld di euro dedicata alla logistica italiana.                                                           Che chiude la sua prima acquisizione                                                   a Castel S...
	15 dicembre 2020 - Il gestore immobiliare americano Hines ha lanciato una piattaforma dedicata alla logistica italiana, sia tradizionale sia last mile. Prelios sgr sarà il gestore del fondo immobiliare ed Hines agirà in qualità di advisor strategico s...
	AP Wireless acquista 5 centraline Tim da fondi gestiti da Coima sgr
	Primo closing a quota 2,3 mln euro                                                    per il fondo immobiliare BGS Opportunity Fund I                           di Borgosesia Gestioni sgr
	14 dicembre 2020 - La scorsa settimana il fondo immobiliare alternativo chiuso BGS Opportunity Fund I, gestito da Borgosesia Gestioni sgr (controllata dallo sviluppatore italiano quotato sul MTA Borgosesia spa), ha effettuato il suo primo closing a qu...
	Arctic Securities compra uffici a Oslo
	18 dicembre 2020 - La banca d’investimento norvegese Arctic Securities ha acquisito un importante edificio per uffici a Oslo da Tristan Capital Partners per 210 milioni di euro. L’edificio Telegrafen di 25.500 mq è stato venduto dal fondo di opportuni...
	Union Investment compra uffici a Bruxelles
	18 dicembre 2020 - Union Investment ha acquisito The First, un progetto per uffici a Bruxelles tramite un accordo di finanziamento a termine. La proprietà esistente, costruita nel 1979, sarà completamente riposizionata e verranno aggiunti nuovi piani....
	EPISO 5 compra siti logistici in Francia
	18 dicembre 2020 - EPISO 5, il fondo immobiliare consigliato da Tristan Capital Partners, e Catella Asset Management ha acquisito un portafoglio di 27 siti logistici, inclusi quattro sviluppi in corso in Francia per circa 85 milioni di euro. Leggi tutto.
	KKR cede student housing in Olanda
	18 dicembre 2020 - La principale società di investimento globale KKR annuncia oggi di aver venduto due importanti complessi residenziali per studenti nei Paesi Bassi per 190 milioni di euro. Xior Student Housing NV ha acquisito la Torre Zernike, circa...
	Corum Asset Management investe in Lettonia
	18 dicembre 2020 - Eurion Fund, gestito dalla francese Corum Asset Management, ha acquisito da Baltic RE Group la storica Kamarin’s House, un edificio situato nella piazza del municipio di Riga, hanno informato i rappresentanti del Baltic RE Group. L’...
	AEW compra uffici a Stoccarda
	17 dicembre 2020 - AEW ha annunciato l’acquisizione di Paulinenstrasse 50, un edificio per uffici in Germania a Stoccarda per conto di AEW Europe Value Investors II.  L’operazione è la prima del fondo a Stoccarda e la terza in Germania, dopo l’acquisi...
	Segro acquista il 75% di Sofibus Patrimoine
	17 dicembre 2020 - Segro Plc ha annunciato l’acquisizione di un ulteriore 74,9% del capitale sociale di Sofibus Patrimoine per 313,71 euro per azione.  A seguito dell’acquisizione di una partecipazione del 19,5% nel 2018 e al completamento della trans...
	Daelmans Vastgoed compra residenziale in Olanda
	17 dicembre 2020 - Daelmans Vastgoed ha acquistato un portafoglio residenziale dall’Achmea Dutch Residential Fund gestito da Syntrus Achmea Real Estate & Finance.  Il portafoglio è composto da un totale di 399 appartamenti, comprese case unifamiliari ...
	Frasers fa shopping nel centro commerciale di Foyleside
	16 dicembre 2020 - Il gruppo Frasers di Mike Ashley ha acquistato l’edificio principale del centro commerciale Foyleside a Londonderry precedentemente occupato da Debenhams. L’accordo fuori mercato vedrà l’apertura di un nuovo grande magazzino Frasers...
	Octopus compra case di cura in UK
	16 dicembre 2020 - Octopus Real Estate ha annunciato l’acquisizione di otto nuove case di cura dallo sviluppatore, LNT Care Developments, per oltre 100 milioni di sterline, che sarà condotta dall’Octopus Healthcare Fund. Il fondo acquisirà cinque dell...
	Catella Residential IM acquista residenziale austriaco
	16 dicembre 2020 - Catella Residential Investment Management (CRIM) ha acquisito un complesso residenziale austriaco per circa 70 milioni di euro per conto del Catella European Residential Fund (CER) dal promotore immobiliare austriaco Wohnkompanie. L...
	AXA IM compra logistica in Francia
	16 dicembre 2020 - AXA Investment Managers – Real Assets ha annunciato che finanzierà a termine un importante sito di sviluppo logistico nel “corridoio atlantico” della logistica in Francia. A venere il sito sarà Quartus Logistique, lo sviluppatore fr...
	Capman cede uffici a Helsinki
	15 dicembre 2020 - CapMan Real Estate ha annunciato la vendita alla società immobiliare svedese quotata Castellum dell’edificio per uffici situato in Hämeentie 15, nel quartiere Sörnäinen di Helsinki.  A vendere è il fondo CapMan Nordic Real Estate Fu...
	Barings investe in uffici a Monaco
	15 dicembre 2020 - Barings ha acquisito il complesso di uffici Machtlfinger Hoefe in Germania a Monaco di Baviera.  L’immobile è stato acquisito in un accordo fuori mercato da Conren Land.  Il complesso di uffici nel distretto di Obersendling comprend...
	Moorfield acquista asset logistici
	15 dicembre 2020 - Moorfield Group ha acquisito quattro asset logistici single-tenant nel sud est del Regno Unito per un totale di 205.322 piedi quadrati, in tre transazioni separate. Il prezzo di acquisto combinato è stato di circa 25 milioni di ster...
	Frasers Property compra logistica in Olanda
	14 dicembre 2020 - Frasers Property Industrial ha acquisito oggi EDE01, uno sviluppo logistico di 15.000 mq, situato nel Food & Businesspark Ede di recente sviluppo in Olanda: una delle località più ambite nella regione per le aziende legate al cibo. ...
	Accor apre a Mosca
	14 dicembre 2020 - Accor ha annunciato i piani per la sua prima proprietà con il marchio SO/ a Mosca. SO/Moscow farà parte del complesso Poklonnaya 9, una torre di 32 piani situata vicino alla Prospettiva Kutuzovsky e all’Arco di Trionfo di Mosca, che...
	Mayfair Capital acquista logistica in UK
	14 dicembre 2020 - Il Property Income Trust for Charities (PITCH) di Mayfair Capital ha acquisito da LaSalle Investment Management una proprietà logistica di 108.000 piedi quadrati a Stoke-on-Trent in Regno Unito per 10,29 milioni di sterline, un prez...
	Commerz Real cede uffici a Francoforte
	14 dicembre 2020 - Commerz Real ha venduto il complesso di uffici Grand Campus a Francoforte in Mainzer Landstrasse 151-157, una delle sedi della stessa Commerzbank, ad Arminius Group, che ha agito per conto di un investitore istituzionale.  Il Grand ...
	OVS presenta offerta vincolante per alcuni asset di Stefanel, marchio compreso
	16 dicembre 2020 - “Con riferimento alle indiscrezioni di stampa emerse in merito al possibile interesse di OVS alla procedura di gara relativa all’amministrazione straordinaria di Stefanel spa, si precisa che è stata presentata un’offerta vincolante ...
	Cariplo Factory e BacktoWork siglano una partnership                                         per supportare le startup nelle campagne di crowdfunding
	LIFEdata incassa oltre 600 mila euro                                             grazie a un equity crowdfunding su BacktoWork
	16 dicembre 2020 - LIFEdata, startup innovativa specializzata in Intelligenza Artificiale Voice, ha raccolto 643 mila euro grazie a un equity crowdfunding condotto sulla piattaforma italiana BacktoWork, partecipata da Intesa Sanpaolo. La campagna, lan...
	Concrete Investing raccoglie 3,8 mln euro per un progetto a Milano,                  dopo aver appena chiuso la sua terza exit
	16 dicembre 2020 - Il portale di real estate crowdfunding italiano Concrete Investing ha raccolto 3,8 milioni di euro per il progetto Varese 10 a Milano. L’imminente lancio della campagna era stato anticipato dal portale di crowdfunding immobiliare ne...
	Il private crowdfunding ClubDealOnline e Almaviva lanciano ClubDeal Fiduciaria Digitale
	15 dicembre 2020 - Il private crowdfunding ClubDealOnline e Almaviva (azienda italiana attiva nella trasformazione digitale) hanno lanciato la fiduciaria digitale ClubDeal Fiduciaria Digitale. Leggi tutto.
	Al via l’equity crowdfunding dell’e-commerce ProfumeriaWeb.                             Che studia la quotazione in Borsa entro 2 anni
	L’acceleratore Startup Wise Guys raccoglie                                   oltre 1,2 mln euro in equity crowdfunding su CrowdFundMe
	La fintech italiana Conio chiude un round da 14 mln $.                  Lo guida Banca Generali,                                                                    che distribuirà i suoi prodotti ai propri clienti
	Al via l’acceleratore per startup fintech e insurtech di Cdp,                                   con una dotazione iniziale di 1,65 mln di euro
	La fintech Enel X si compra CityPoste Payment
	Gli investitori stranieri non devono più dotarsi di un codice fiscale italiano. Finalmente operativa la norma del 2018. Il fintech ringrazia
	La fintech svedese Tink estende il suo round di altri 85 mln euro. Partecipa di nuovo anche Poste Italiane
	Banca Carige vende 54 mln euro di Npl ad AMCO
	Primo closing a quota 160 mln di euro                                            per il veicolo Algebris Npl Fund III.                                              Che punta a una raccolta totale di 500-750 mln di euro          entro fine 2021
	Cassa Centrale Banca chiude l’attesa cartolarizzazione di Npl.                                   Il portafoglio è da 679 mln euro,                                                                            crediti originati da 32 banche del gruppo più...
	17 dicembre 2020 - Centrale Credit Solutions, società del gruppo Cassa Centrale Banca specializzata nella consulenza in operazioni di finanza straordinaria quali cessione di crediti deteriorati, cartolarizzazioni e project financing per conto delle ba...
	Era di Island Financing il portafoglio da 1,67 mld euro di Npl passato di mano nei giorni scorsi. Ecco chi l’ha comprato. Archeologia di una cartolarizzazione
	16 dicembre 2020 - Il portafoglio da 1,67 miliardi di euro lordi di Npl cartolarizzato in un’operazione di mercato secondario la scorsa settimana condotta con il supporto del nuovo servicer Credito Fondiario (si veda altro articolo di BeBeez), è compo...
	Unicredit cartolarizza 1,6 mld di euro di Npl leasing immobiliari con GACS.        E’ la prima operazione di questo tipo in Italia
	Credito Fondiario sale al 100% di Be Credit Management             e punta allo sviluppo del business dei crediti fiscali
	Crediti deteriorati, poco meno di 29 mld euro di transazioni da inizio anno. Report BeBeez sui dati preliminari 2020
	Femminismo al lavoro.                                                                             Come le donne hanno cambiato il sindacato in Italia e in Francia (1968-1983) Copertina flessibile – 3 dicembre 2020
	13 dicembre 2020 - Il volume indaga l’impegno femminista degli anni Settanta, declinato nel contesto della lotta sindacale e dei diritti del lavoro, attraverso una nuova prospettiva di ricerca costruita a partire da numerose interviste inedite alle pr...
	L’AQUILA FERITA Copertina flessibile – 18 novembre 2020
	13 dicembre 2020 - A causa del terremoto Federico torna nella sua regione d’origine, l’Abruzzo, da cui manca da quasi trent’anni a causa di un grave incidente che lo aveva costretto all’esilio. Quello che aveva sperato di seppellire profondamente gli ...
	Big Data e processi decisionali.                                                   Strumenti per l’analisi delle decisioni giuridiche, politiche, economiche e sociali Copertina flessibile – 23 novembre 2020
	13 dicembre 2020 - Le tecnologie digitali, internet e i social media sono sempre più spesso strumenti diffusi e integrati nella società. L’uso di questi genera, a sua volta, “tracce digitali” che sono esiti di comportamenti umani e sociali. Questi dat...
	La scalata al mainstream. Meme, troll e gamergate.                               Il contropotere nei social media                                                   Copertina flessibile – 10 dicembre 2020
	In missione con… Giambattista Tiepolo. Ediz. italiana e inglese. Con audiolibro Copertina flessibile – 19 novembre 2020
	13 dicembre 2020 - Chi era Giambattista Tiepolo? Chi sono gli eleganti personaggi ritratti nei suoi dipinti e affreschi? Attraverso un linguaggio adatto ai più piccoli, questa monografia vuole avvicinare i bambini alle opere del pittore del Settecento...
	Tattilismo. Lo splendore geometrico e meccanico                 Copertina flessibile – 30 novembre 2020
	13 dicembra 2020 - Il primo testo è il contenuto di una conferenza di Marinetti sul Tattilismo al Théâtre de l’Oeuvre di Parigi il 14 gennaio del 1921. A quasi un secolo di distanza l’uomo si ritrova a vivere un male profondo e oscuro in una dimension...
	L’era delle piattaforme. Vita e conflitto nel capitalismo digitale Copertina flessibile – 10 dicembre 2020
	13 dicembre 2020 - Secondo della collana “Dinamoprint”, il volume è suddiviso in 3 sezioni tematiche e affronta temi di attualità, attraverso generi e linguaggi differenti. La sezione principale è dedicata al capitalismo delle piattaforme e al modo in...
	Bebeez ospita Bernardo Giusti.                                                                     19. A mia figlia Teresa: la verità artistica
	13 dicembre 2020 - Eccolo: l’orizzonte che si avvicina. E la riva, la nostra riva rassicurante, giovane che era, tiepida e prestante -i nostri piedi la solcavano, si aggrappavano alla sabbia bollente; si è raffreddata ormai- alle nostre spalle è così ...
	Green e Arte, il parco di Citylife continua ad espandersi.                                          Da oggi oltre 5.000 nuovi metri quadri di verde aperti al pubblico                             e al via tre nuove opere di Artline
	La vendita serale di Phillips di arte del XX secolo e contemporanea a New York ha incassato $ 135 milioni
	La cultura del vino in forte crescita: lo sostiene la ricerca 2021 di Viniplus
	13 dicembre 2020 - In occasione dell’uscita della 15^ edizione della Guida Viniplus dell’AIS Lombardia dell’Associazione Italiana Sommelier Lombardia, dal 10 dicembre scorso consultabile integralmente on-line all’indirizzo www.viniplus.wine, abbiamo i...
	Il collezionista miliardario Ronald Lauder sta dando al Met             più di 90 pezzi rari di armi e armature                                              in una delle più grandi donazioni del suo genere
	Perimetro, immagini per storie Fino a domani Collective Review                      ideata da Sebastiano Leddi
	12 dicembre 2020 - Con la rivista Perimetro, Sebastiano Leddi, suo fondatore ed Editor in Chief, intraprende un dialogo con la sua città raccontando attraverso le immagini, dentro i confini che oggi è pronto a oltrepassare, anche nel segno sociale, co...
	“Autunno Guerciniano”: gli appuntamenti di Cento
	12 dicembre 2020 - Dall’11 dicembre 2020 all’11 febbraio 2021 il Comune di Cento e il Centro Studi Internazionale il Guercino promuovono una serie di appuntamenti culturali nell’ambito della rassegna annuale “Autunno Guerciniano”. Dopo il grande succe...
	La poetica del quotidiano di Tina Sgrò
	Tre gallerie tedesche hanno vinto ciascuna € 15.000                         come parte di un nuovo premio                                                    dedicato al progresso digitale nelle arti

