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Investimenti per 370 mln di euro nel 2020 per FII sgr 

23 dicembre 2020 - Fondo Italiano d’Investimento sgr (FII sgr) ha concluso 

investimenti per 370 milioni di euro nel 2020: 114 milioni per gli investimenti diretti e 

256 milioni per gli investimenti indiretti in fondi di fondi (7 di private equity e 2 di private debt) Lo ha reso noto 

ieri la società, a valle del Consiglio di amministrazione presieduto da Andrea Montanino e guidato 

dall’ad Antonio Pace. Leggi tutto.  

Primo investimento in grid parity per Tages Helios II,                                              

che realizzerà un impianto fotovoltaico in Sicilia da 4,5 MW 

23 dicembre 2020 - Tages Capital sgr, tramite il suo fondo Tages Helios II, ha comprato una spv titolare 

dell’autorizzazione a realizzare un impianto fotovoltaico in Sicilia della potenza di circa 4,5 MW, oltre 

al relativo diritto di superficie e dei diritti di connessione alla rete elettrica nazionale. Studio Legale Pedersoli ha 

assistito Tages Capital sgr nell’operazione. L’impianto sarà costruito in grid parity, per cui non godrà di incentivi 

pubblici: i ricavi proverranno dalla vendita dell’energia elettrica sul mercato elettrico. Leggi tutto.  

Interflora France (LFPI e Montefiore) si compra                      

anche Interflora Italia 

23 dicembre 2020 - MyFlower, holding del gruppo Interflora France, controllata da LFPI 

e Montefiore Investment, ha rilevato Interflora Italia spa, leader di mercato nel segmento 

della distribuzione di fiori in Italia, con una rete di oltre 1.400 fioristi. A vendere sono i circa 140 soci della 

società italiana guidata dall’amministratore delegato e azionista Luca Iannarone. Leggi tutto.  

Nasce la joint venture tra BMG Energy e Sunlight,                                     

controllata da Olympia Group 

23 dicembre 2020 - Il produttore di batterie industriali greco Systems Sunglight sa controllato dalla holding di 

investimento greca Olympia Group, ha creato una joint venture con l’italiana BMG Energy srl allo scopo di 

creare una rete di vendita e assistenza su larga scala, che consentirà una ulteriore espansione di Sunlight nel 

mercato italiano. La jv sarà controllata al 78% da Sunlight e al 22% da BMG Energy. Lo studio CBA ha assistito 

Sunlight nell’operazione, mentre BMG Energy è stata seguita dallo studio Antuzzi e Associati. Leggi tutto.  

I danesi di Obton si comprano                                                                   

il portafoglio di impianti fotovoltaici da 33 MW                             

messo in vendita da E2E la scorsa estate 

22 dicembre 2020 - Obton, gruppo danese leader negli investimenti in tecnologie sostenibili 

e il più grande investitore di parchi solari nel Nord Europa, ha annunciato l’acquisizione del 

portafoglio di 43 impianti fotovoltaici italiani da 33 MW complessivi messi in vendita 

da E2E, società italiana attiva nel settore delle energie rinnovabili guidata dall’imprenditore Gianluca 

Lancellotti. L’asta per gli impianti era partita a inizio estate (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/12/23/investimenti-per-370-mln-di-euro-nel-2020-per-fii-sgr/
https://bebeez.it/2020/12/23/primo-investimento-grid-parity-tages-helios-ii-realizzera-un-impianto-fotovoltaico-sicilia-45-mw/
https://bebeez.it/2020/12/23/interflora-france-lfpi-montefiore-si-compra-anche-interflora-italia/
https://bebeez.it/2020/12/23/nasce-la-joint-venture-tra-bmg-energy-e-sunlight-controllata-da-olympia-group/
https://bebeez.it/2020/07/21/fondi-fila-gli-impianti-fotovoltaici-e2e/
https://bebeez.it/2020/12/22/i-danesi-di-obton-si-comprano-il-portafoglio-di-impianti-fotovoltaici-da-33-mw-messo-in-vendita-da-e2e-la-scorsa-estate/
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Giacometti, Recchi e Pontonio quotano Americas Technology Acquisition Corp, 

la loro seconda Spac negli Usa. Che raccoglie 115 mln $ 

22 dicembre 2020 - Mentre cercano la business combination per la loro prima Spac statunitense, la Galileo 

Acquisition Corp, quotata al NYSE nell’ottobre 2019, Luca Giacometti e i suoi soci Alberto Recchi e Alberto 

Pontonio non perdono tempo e ne quotano una seconda, sempre al NYSE. La nuova Spac, andata in quotazione la 

scorsa settimana, è stata battezzata Americas Technology Acquisition Corp. ed è dedicata alla ricerca di una 

società o più target attive nel settore tech, media e tlc. Sponsor della nuova Spac è ATAC Limited 

Partnership, controllata da ATAC Holdings LLC, che a sua volta fa capo a Fifth Partners, una società di 

private equity con sede a Dallas, in Texas. Ma Giacometti, Recchi e Pontonio figurano nel management team e 

sono a loro volta promotori dell’iniziativa. Leggi tutto.  

I surgelati Rolli Alimentari nel mirino dei private equity.           

Deal da oltre 220 mln euro 

22 dicembre 2020 - I surgelati Rolli Alimentari potrebbero passare sotto un fondo di private 

equity. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui alla famiglia Rolli, che ha fondato e tuttora 

controlla Industrie Rolli Alimentari spa, sono arrivate alcune manifestazioni di interesse 

informali da parte di alcuni fondi di private equity. Rolli Alimentari, che commercializza 

prodotti a marchio Paren, le Delizie di Parma e la Pizzeria di Capri, potrebbe valere oltre 220 milioni di euro, 

sulla base di un multiplo di circa 10 volte l’ebitda. Il gruppo, che ha come core business i surgelati vegetali, le 

pizze surgelate e anche i prodotti da forno, vanta infatti un fatturato di circa 180 milioni di euro e oltre 22 milioni 

di ebitda. Leggi tutto.  

Aksìa spunta l’esclusiva per la diagnostica polmonare Mir 

22 dicembre 2020 - Aksìa spunta l’esclusiva per Mir, società italiana attiva nel settore della diagnostica 

polmonare. Lo scrive Il Sole 24 Ore, secondo cui il processo di individuazione di un partner, gestito da 

Mediobanca e dallo studio legale De’ Rossi e Associati, sarebbe alla fase finale. L’asta per Mir era partita lo 

scorso settembre (si veda altro articolo di BeBeez), con l’obiettivo di cedere una quota di controllo dell’azienda, 

pari a circa il 70%. Leggi tutto.  

Enpap sceglie Schroders per la creazione e gestione                       

di un fondo di fondi di private equity focalizzato sull’Italia 

22 dicembre 2020 - Enpap (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, che conta più di 

64.300 iscritti), ha scelto Schroders per la creazione e gestione di un fondo di fondi di private equity 

focalizzato sull’Italia. Il veicolo focalizzerà i suoi investimenti su small/mid buyout specializzati in Europa e 

Nord America, con particolare attenzione all’Italia, attraverso un portafoglio bilanciato e un approccio multi-

strategia. Leggi tutto.  

Sonnedix compra un portafoglio di impianti fotovoltaici in Emilia-Romagna,        

per una potenza complessiva di circa 2 MW 

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

Management, la scorsa settimana ha rilevato un portafoglio di impianti fotovoltaici in Emilia-Romagna, per 

una potenza complessiva di circa 2 MW. Il portafoglio rientra nel Conto Energia italiano ed è operativo dal 

2011. A venderlo sono stati Glaros srl e Leonardo Energy Ltd. RaffaelliSegreti e Rsm Studio Palea Lauri Gerla 

hanno assistito il gruppo Sonnedix nell’operazione. Le attività di due diligence tecnica sono invece state seguite 

da Duff&Phelps REAG. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/12/22/giacometti-recchi-pontonio-quotano-americas-technology-acquisition-corp-la-seconda-spac-negli-usa-raccoglie-115-mln/
https://bebeez.it/2020/12/22/surgelati-rolli-alimentari-nel-mirino-dei-private-equity-deal-oltre-220-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/09/18/la-diagnostica-polmonare-mir-nel-mirino-dei-private-equity-deal-30-40-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/12/22/aksia-spunta-lesclusiva-per-la-diagnostica-polmonare-mir/
https://bebeez.it/2020/12/22/enpap-sceglie-schroders-per-la-creazione-e-gestione-di-un-fondo-di-fondi-di-private-equity-focalizzato-sullitalia/
https://bebeez.it/2020/12/22/sonnedix-compra-un-portafoglio-di-impianti-fotovoltaici-in-emilia-romagna-per-una-potenza-complessiva-di-circa-2-mw/
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 Etichettificio LGL, dopo il deal con il search fund Maestrale Capital, 

acquisisce la concorrente Prisma 

21 dicembre 2020 - Etichettificio LGL, società attiva nel settore della produzione e commercializzazione di 

etichette autoadesive che fa capo al gruppo di investitori privati che ha finanziato il search fund Maestrale 

Capital srl, ha acquisito la concorrente Prisma. MJH Alma ha assistito LGL nell’operazione, mentre l’avvocato 

Vinicio Caseri di Bergamo ha seguito Prisma. Leggi tutto.  

I radiotelescopi di PrimaLuceLab incassano                                                     

aumento di capitale da Servizi CGN, che compra il 20% 

21 dicembre 2020 - PrimaLuceLab spa, pmi innovativa attiva nel settore dell’astronomia e dell’esplorazione 

remota dello spazio, ha annunciato l’ingresso nel capitale da parte di Servizi CGN, leader in Italia nel settore 

della consulenza fiscale e giuslavoristica per professionisti, che è entrata nell’azionariato con una quota del 20%, 

sottoscritta in aumento di capitale. Il gruppo CGN è composto da 10 società e ha chiuso il 2019 con un fatturato 

consolidato di 34 milioni di euro. Advisor legale dell’operazione è stato lo Studio Avvocati Campeis. Leggi tutto.  

 Enel avvia ufficialmente la vendita a Macquarie                                     

di una quota compresa tra il 40% e il 50% di Open Fiber 

21 dicembre 2020 - E’ arrivata finalmente la decisione ufficiale di Enel circa vendita 

all’australiana Macquarie della sua quota in Open Fiber, la società italiana dedicata alla fibra ottica, di cui oggi 

Enel controlla il 50% e Cdp Equity l’altro 50%. Lo scorso giovedì 17 dicembre, infatti, il Consiglio di 

amministrazione del gruppo ha deliberato di avviare le procedure finalizzate alla cessione di un minimo del 40% e 

fino al 50% del capitale di Open Fiber spa a Macquarie Infrastructure & Real Assets, conferendo 

all’amministratore delegato apposito mandato al riguardo. Leggi tutto.  

Antares Vision compra l’americana Applied Vision Corporation per 45 mln $ 

21 dicembre 2020 - Antares Vision, leader mondiale nell’ispezione visiva, nelle soluzioni di tracciatura e nella 

gestione dati per il settore farmaceutico, quotato all’Aim Italia dall’aprile 2019, dopo la business combination 

con la Spac ALP.I spa, ha comprato l’americana Applied Vision Corporation, attiva nei sistemi di ispezione ad 

alta velocità per contenitori in vetro e metallo nell’ambito food & beverage. Leggi tutto.  

 

Eureka! Fund I raggiunge quota 40 mln euro,                                                         

anche grazie alla famiglia Malacalza.                                                                            

E nomina Olivia Nicoletti investment manager 

23 dicembre 2020 - Eureka! Venture sgr ha annunciato ieri il secondo closing della raccolta del suo primo 

fondo di technology transfer Eureka! Fund I a 40 milioni di euro, su un obiettivo di raccolta finale di 50 milioni. 

Il primo closing a 38 milioni era stato annunciato lo scorso luglio (si veda altro articolo di BeBeez). 

Contestualmente, Eureka! ha annunciato l’inserimento di Olivia Nicoletti in qualità di investment manager.  

Leggi tutto. 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2020/12/21/etichettificio-lgl-deal-search-fund-maestrale-capital-acquisisce-la-concorrente-prisma/
https://bebeez.it/2020/12/21/i-radiotelescopi-di-primalucelab-incassano-aumento-di-capitale-da-servizi-cgn-che-compra-il-20/
https://bebeez.it/2020/12/21/enel-avvia-ufficialmente-la-vendita-macquarie-quota-compresa-40-50-open-fiber/
https://bebeez.it/2020/12/21/antares-vision-compra-lamericana-applied-vision-corporation-45-mln/
https://bebeez.it/2020/07/30/eureka-fund-raccoglie-38-mln-al-primo-closing-investimenti-tech-transfer/
https://bebeez.it/2020/12/23/eureka-fund-raggiunge-quota-40-mln-euro-anche-grazie-alla-famiglia-malacalza-nomina-olivia-nicoletti-investment-manager/
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Il marketplace digitale B2B per la ristorazione Deliveristo chiude      

un round da 4,5 mln euro 

23 dicembre 2020 - Il marketplace digitale B2B per la ristorazione Deliveristo ha chiuso un 

round da 4,5 milioni di euro sottoscritto da United Ventures. Il round va a completare l’operazione iniziata dalla 

società lo scorso luglio con un pool di altri investitori, tra cui IAG (Italian Angels for Growth), Gellify Digital 

Investments, Seven Investments (che fa capo ad Angelo Mario Moratti), Metrica (società di Michele Novelli) 

e la community di Doorway e altri privati (si veda altro articolo di BeBeez). La raccolta totale di Deliveristo ha 

così raggiunto quota 7 milioni di euro. Leggi tutto.  

UFI Filters acquisisce il 24,9% di Beond,                                                             

startup e spin-off del Politecnico di Torino 

23 dicembre 2020 - UFI Filters, azienda leader della filtrazione e del thermal management controllata 

dall’imprenditore Giorgio Girondi, ha acquisito il 24,9% di Beond, startup e spinoff del Politecnico di Torino. 

Beond è nata nel 2013, da un’idea di Alessandro Ferraris e Andrea Airale, ingegneri del Politecnico di Torino e 

della docente Massimiliana Carello, per progettare sistemi innovativi specifici per la mobilità urbana. Leggi tutto.  

I software per gestire il magazzino Eli Wms incassano                        

un round da 300 mila euro. Lo guida Cdp Venture Capital 

22 dicembre 2020 - OHC Bene, startup innovativa incubata e partecipata da Digital Magics che ha sviluppato i 

software per gestire il magazzino Eli Wms, ha incassato un round da 300 mila euro. Lo ha guidato Cdp Venture 

Capital sgr – Fondo Nazionale Innovazione, attraverso il Fondo Acceleratori. Leggi tutto.  

I dispositivi di monitoraggio della respirazione MyAir amplia                                    

il round di un altro milione di euro ICS. Nel capital entra anche ICS Maugeri 

22 dicembre 2020 - MyAir Inc, società medtech con sede a Boston e Milano specializzata nella diagnostica delle 

malattie respiratorie, ha incassato l’impegno per un milione di euro da Istituti Clinici Scientifici Maugeri spa 

SB, di cui una parte in liquidità e una parte in servizi clinici. L’impegno della Fondazione Maugeri rientra nel 

round di Serie A già sottoscritto lo scorso novembre sempre per un milione di euro da Health Technology 

Holding (HTH), società di investimenti milanese che integra le attività di scouting di Zcube-Zambon Research 

Venture con una partecipazione diretta in startup early stage nelle scienze della vita a livello internazionale (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 La startup innovativa Mygrants incassa                                               

un round da 300 mila euro. Lo sottoscrive il fondo a|impact 

21 dicembre 2020 - Mygrants, startup innovativa che opera via web app sulla digital 

education e placement per richiedenti asilo e titolari di uno status, ha incassato un round da 300 mila euro. Lo ha 

sottoscritto a|impact, fondo chiuso di impact investing promosso da Avanzi – Sostenibilità per Azioni, in 

collaborazione con Etica sgr – Investimenti responsabili (Gruppo Banca Etica). Leggi tutto. 

La greentech Termo incassa round da 8,5 mln euro.                                                

Fitec e Fitec Lazio lo sottoscrivono per 6 mln 

21 dicembre 2020 - Termo, società attiva nel greentech, che opera nel settore dell’installazione e gestione di 

sistemi termici e della realizzazione di ristrutturazioni edilizie, con obiettivi di efficienza energetica e 

semplificazione fiscale ha incassato un round da 8,5 milioni di euro. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/07/23/marketplace-digitale-b2b-la-ristorazione-deliveristo-incassa-un-round-15-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/12/23/marketplace-digitale-b2b-la-ristorazione-deliveristo-chiude-un-round-45-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/12/23/ufi-filters-acquisisce-il-249-di-beond-startup-e-spin-off-del-politecnico-di-torino/
https://bebeez.it/2020/12/22/i-software-per-gestire-il-magazzino-eli-wms-incassano-un-round-da-300-mila-euro-lo-guida-cdp-venture-capital/
https://bebeez.it/2020/11/11/dispositivi-monitoraggio-della-respirazione-myair-chiudono-un-round-un-mln-euro-hth/
https://bebeez.it/2020/12/22/dispositivi-monitoraggio-della-respirazione-myair-amplia-round-un-altro-milione-euro-ics-nel-capital-entra-anche-ics-maugeri/
https://bebeez.it/2020/12/21/la-startup-innovativa-mygrants-incassa-un-round-da-300-mila-euro-lo-sottoscrive-il-fondo-aimpact/
https://bebeez.it/2020/12/21/la-greentech-termo-incassa-round-85-mln-euro-fitec-fitec-lazio-lo-sottoscrivono-6-mln/
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Fanplayr chiude round guidato da PNG 

23 dicembre 2020 -Fanplayr, azienda leader da 10 anni nel targeting comportamentale nel settore e-commerce, 

ha chiuso un round sottoscritto dall’australiana Partners for Growth (PFG) tramite Partners for Growth Fund 

VI. Fondata nel 2011 a Palo Alto, in California, Fanplayr ha ottenuto più di 8 milioni di dollari di 

finanziamenti.  Oggi conta 30 dipendenti nel mondo e una rete vendita in forte crescita in Europa, Nord America, 

Latina America e APAC. Leggi tutto.  

IK cede Signature Foods 

23 dicembre 2020 - IK Investment Partners ha annunciato che il fondo IK VII ha 

raggiunto un accordo per la vendita di Signature Foods a Pamplona Capital Management.  Signature Foods è 

un’azienda leader nel settore dei cibi pronti refrigerati attiva nel mercato europeo in crescita, che offre una 

combinazione unica di marchi A e un’offerta a marchio del distributore nelle categorie di creme spalmabili e salse, 

bocconcini e tapas e soluzioni per i pasti. Possiede diversi marchi di consumo leader, tra 

cui Johma e Délio. Leggi tutto.  

Thoma Bravo investe in Zipari 

23 dicembre 2020 - Thoma Bravo, una delle principali società di investimento di private equity focalizzata su 

software e tecnologia, ha annunciato l’acquisizione di Zipari, la società dietro la prima e unica piattaforma di 

esperienza del consumatore costruita appositamente per l’assicurazione sanitaria, ha annunciato oggi un 

investimento strategico per la crescita da parte di settore dei servizi abilitati. La società è stata valutata oltre 

mezzo miliardo di dollari. Zipari si unirà a Healthx, un fornitore di tecnologie di coinvolgimento sanitario 

affidabili, per creare la piattaforma CX leader e le soluzioni per i pagatori di assicurazioni sanitarie e gli 

amministratori di terze parti. Leggi tutto. 

HIG Capital investe in KM2 Solutions 

23 dicembre 2020 - HIG Capital ha annunciato l’investimento in KM2 Solutions, fornitore 

leader di outsourcing di processi aziendali con un’ampia presenza nei Caraibi e in America 

Latina.  HIG supporterà KM2 nel suo percorso per diventare il leader nel mercato dell’outsourcing dei contact 

center nearshore. Il capitale di crescita sosterrà la continua espansione della società in mercati ad alta crescita, 

nonché gli investimenti in tecnologie di customer experience di prossima generazione. Leggi tutto.  

MPE Partners raccoglie 420 mln $ 

MPE Partners, una società di private equity di mid-market con sede negli Usa a Cleveland e Boston, ha 

annunciato il closing della raccolta del suo terzo fondo MPE Partners III all’hard cap di 420 milioni di 

dollari.  “Come i nostri due fondi precedenti, anche MPE Partners III ha registrato un eccesso di 

sottoscrizioni rispetto all’hard cap. Siamo onorati di collaborare ancora una volta con la nostra eccezionale base 

di investitori e siamo lieti di accogliere nel fondo un numero selezionato di nuovi investitori”, ha 

commentato Peter Taft, partner di MPE. Leggi tutto.  

 

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

https://bebeez.it/2020/12/23/l-catterton-cede-inspired-pet-nutrition-ce-venture-capital-mig-dietro-la-biontech-del-vaccino-anticovid-mpe-partners-raccoglie-420-mln-hig-capital-investe-km2-solutions-thoma-bravo-invest/
https://bebeez.it/2020/12/23/l-catterton-cede-inspired-pet-nutrition-ce-venture-capital-mig-dietro-la-biontech-del-vaccino-anticovid-mpe-partners-raccoglie-420-mln-hig-capital-investe-km2-solutions-thoma-bravo-invest/
https://bebeez.it/2020/12/23/l-catterton-cede-inspired-pet-nutrition-ce-venture-capital-mig-dietro-la-biontech-del-vaccino-anticovid-mpe-partners-raccoglie-420-mln-hig-capital-investe-km2-solutions-thoma-bravo-invest/
https://bebeez.it/2020/12/23/l-catterton-cede-inspired-pet-nutrition-ce-venture-capital-mig-dietro-la-biontech-del-vaccino-anticovid-mpe-partners-raccoglie-420-mln-hig-capital-investe-km2-solutions-thoma-bravo-invest/
https://bebeez.it/2020/12/23/l-catterton-cede-inspired-pet-nutrition-ce-venture-capital-mig-dietro-la-biontech-del-vaccino-anticovid-mpe-partners-raccoglie-420-mln-hig-capital-investe-km2-solutions-thoma-bravo-invest/
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C’è il venture capital MIG                                                              

dietro la BioNTech del vaccino anticovid 

23 dicembre 2020 - Ha alle spalle il venture capital tedesco MIG AG la società 

farmaceutica BioNTech SE, che insieme al suo partner statunitense Pfizer Inc. hanno 

ottenuto l’approvazione del vaccino anti-Covid-19 da parte dell’agenzia europea per il farmaco EMA e che è stato 

approvato anche in Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Israele, Bahrein, Arabia Saudita, Messico, Cile, Ecuador e 

Svizzera. MIG AG è uno dei principali operatori di venture capital con un focus sulle scienze della vita e le 

società deep tech. I fondi MIG con i loro investitori privati tedeschi e austriaci, insieme al forte impegno del 

family office Strüngmann ha finanziato la fondazione di BioNTech nel 2008 e la sua strategia di crescita nel 

corso degli anni, inclusa la recente ipo al Nasdaq. Leggi tutto.  

L Catterton cede Inspired Pet Nutrition 

23 dicembre 2020 - L Catterton ha stipulato un accordo definitivo per vendere a CapVest Partners la Inspired 

Pet Nutrition (IPN), la principale piattaforma indipendente di alimenti per animali domestici del Regno 

Unito.  IPN, meglio conosciuta per i marchi Harringtons e Wagg, è un’impresa familiare di terza generazione 

che è diventata leader di mercato nel panorama del cibo per animali domestici del Regno Unito. L Catterton aveva 

investito nella società nel marzo 2015.  IPN è guidata dal presidente Richard Page. Leggi tutto. 

Duff & Phelps compra Borrelli Walsh 
22 dicembre 2020 - Duff & Phelps, il principale fornitore mondiale di soluzioni di 

governance, rischio e trasparenza, ha annunciato l’acquisizione di Borrelli Walsh, una società leader nel settore 

delle ristrutturazioni aziendali e della contabilità forense. Fondata nel 2006, Borrelli Walsh è stata coinvolta in 

alcune delle più grandi e difficili ristrutturazioni e indagini aziendali. Guidata da Cosimo Borrelli, Jacqueline 

Walsh e Jason Kardachi, l’azienda ha un team dedicato di oltre 140 professionisti e personale distribuito in 

uffici nella Cina continentale, Hong Kong, Singapore, Indonesia, India, Regno Unito, Isole Vergini britanniche e 

Isole Cayman. Leggi tutto. 

 

HGGC acquisisce Specialist Risk Group 

22 dicembre 2020 - HGGC ha annunciato l’acquisizione di Specialist Risk Group, un broker assicurativo 

specializzato in rapida crescita. Il management di SRG investirà per una minoranza insieme a HGGC e la 

transazione dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2021. A vendere è Pollen Street Capital che aveva 

costruito SRG, come integrazione delle controllate Miles Smith, acquisita nel 2018, e The Underwriting 

Exchange acquisita nel 2019.  Leggi tutto.   

Beech Tree investe in gestioni patrimoniali 

22 dicembre 2020 - Beech Tree Private Equity investirà tra i 10 e i 40 milioni di sterline in 

una società di gestioni patrimoniali, il cui nome è però ancora tenuto segreto. L’operazione è 

finalizzata al supporto della crescita della società per aquisizioni in Inghilterra e Scozia. “Siamo attratti sia dai 

driver di mercato positivi, sia dalla natura altamente frammentata del mercato”, ha detto Simon Hemley, director 

di Beech Tree, che ha aggiunto: “Puntiamo a una strategia di acquisto e costruzione ambiziosa e saremmo lieti di 

avere l’opportunità di discutere la nostra strategia con potenziali obiettivi”. Leggi tutto.  

Temasek investe in InfoEdge 

22 dicembre 2020 - Info Edge Ventures, un fondo di venture capital indiano specializzato in investimenti tech, 

lanciato da Info Edge, ha annunciato di aver incassato una sottoscrizione da 350 crore di INR (51mln 

$) da Temasek, fondo sovrano di Singapore. Dal lancio lo scorso gennaio, il fondo ha già investito in nove startup 

in fase iniziale di e-commerce, media digitali, fintech, edtech, healthtech, gaming e SaaS..Leggi tutto.  
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GoPay sale al 22% di Bank Jago.                                        

Temasek investe in InfoEdge 

22 dicembre 2020 - GoPay, la divisione pagamenti e servizi finanziari della nota app 

asiatica Gojek, ha pagato 159 milioni di dollari per aumentare la sua partecipazione dal 

4,1% al 22% nella indonesiana Bank Jago come parte di una partnership 

strategica.   L’accordo consentirà agli utenti di Gojek di aprire istantaneamente un conto bancario con Jago e di 

gestire le proprie finanze tramite la super app. Primo arrivato, primo servito: Kharim Siregar, direttore del 

presidente di Bank Jago, ritiene che la collaborazione tra la banca tecnologica e la super app sia “la prima del suo 

genere in Indonesia e nel sud-est asiatico”. Leggi tutto.  

L’israeliano Fresh Fund guida round da 11,3 mln $ su Remilk 

21 dicembre 2020 - Remilk, una startup israeliana che produce latticini senza animali utilizzando la tecnologia di 

fermentazione, ha raccolto 11,3 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie A guidato dal fondo di 

venture capital israeliano Fresh Fund e al quale hanno partecipato anche vari investitori in proteine alternative e 

startup, tra cui CPT Capital, OurCrowd, ProVeg e importanti produttori alimentari come Hochland, Tnuva e 

Tempo. In particolare, anche il co-fondatore ed ex amministratore delegato di Berkshire Partners Bradley 

Bloom si è unito al round insieme ad altri angel investor. Leggi tutto.  

 Gaja Capital guida un round da 32 mln $                    

sull’indiana Lead Squared 

21 dicembre 2020 - La piattaforma di automazione delle vendite con sede a Bengaluru Lead Squared ha raccolto 

32 milioni di dollari in un round di serie B guidato da Gaja Capital, con la partecipazione degli investitori 

esistenti Stakeboat Capital e dell’imprenditore Jyoti Bansal con sede nella Silicon Valley. LeadSquared, una 

piattaforma di vendita, CRM e marketing basata sull’intelligenza artificiale, ha uffici a Noida, Hyderabad, 

Mumbai, New Jersey e Dubai. Leggi tutto.  

Singlera Genomics raccoglie 150 mln $ in un round guidato da CICC Kai Tak 

21 dicembre 2020 - Singlera Genomics ha raccolto un round di Serie B da 150 milioni di dollari. Il round è stato 

guidato dal CICC Kai Tak Innovative Biomedicine Fund e co-guidato da Detong Capital e Furong 

Investment. Il nuovo gruppo di investitori include anche Huamei International, Linden Asset Group, Wuxi 

Capital, FutureX Skyline Capital, Shanghai Free Trade Zone Fund e gli investitori iniziali del round di serie 

A come Greenpine Capital, Prosperico Ventures e Proxima Ventures.  Leggi tutto.  

 Blackstone tratta con Signature Aviation 

21 dicembre 2020 - La compagnia di aviazione privata Signature Aviation è in 

trattative con Blackstone per una possibile opa in contanti per dopo che Signature ha 

rifiutato un approccio rivale da Global Infrastructure Partners.  In una breve 

dichiarazione rilasciata alla Borsa di Londra, a seguito di un forte balzo del prezzo delle azioni nei giorni scorsi, 

Signature ha affermato che le discussioni si riferiscono a un’offerta in contanti 3,83 sterline per azione.           

Leggi tutto. 

Alphabet raccoglie 700 mln $ in un round guidato da Silver Lake 

21 dicembre 2020 - Verily, la controllata di Alphabet attiva nel settore delle life science, ha raccolto 700 milioni 

di dollari di capitale fresco per espandere la sua attività commerciale, inclusa la sua piattaforma di assistenza 

sanitaria Baseline, che ha utilizzato per la ricerca Covid-19.  Il round è stato finanziato, oltre che dalla 

stessa Alphabet, anche da altri investitori che avevano già investito in Verily, tra cui Temasek, 

OntarioTeachers ’Pension Plan e Silver Lake. Verily ha affermato che utilizzerà i fondi per far progredire molti 

dei suoi programmi di scienze della vita, tra cui chirurgia, patologia e immunologia. Leggi tutto.  
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 Gryphon Investors entra in Physical Rehabilitation Network 

21 dicembre 2020 - Gryphon Investors ha acquistato una partecipazione in Physical 

Rehabilitation Network da Silver Oak Services Partners.  L’accordo è il terzo 

investimento di Gryphon nella categoria della terapia fisica dopo gli investimenti in 

Riabilitazione accelerata e Terapia fisica CORA. Silver Oak rimarrà nel capitale. Kevin 

Blank, partner operativo del gruppo sanitario di Gryphon, ha dichiarato: “La terapia fisica 

è un settore da 36 miliardi di dollari che viene sempre più visto come cura preventiva, 

supportato da pagatori che cercano di assicurarsi che le spese diagnostiche e trattamenti 

più invasivi siano appropriati. Leggi tutto.  

One Rock compra da Basf un sito di produzione 

21 dicembre 2020 - BASF ha raggiunto un accordo per vendere a One Rock Capital Partners il suo sito di 

produzione a Kankakee, in Illinois, e le attività associate di steroli di materie prime a base di olio vegetale e 

vitamina E naturale, tensioattivi anionici ed esteri.  Il perimetro in vendita conta 160 dipendenti, tra cui la 

direzione aziendale e il personale commerciale negli Stati Uniti. La transazione dovrebbe concludersi nella prima 

metà del 2021, previa approvazione delle autorità competenti per la concorrenza.  Leggi tutto.  

 

Lucaprint quota all’ExtraMot il suo terzo minibond short term,                            

che ha raccolto un mln euro su Fundera 

22 dicembre 2020 - Lucaprint Group, società che opera nel settore grafico cartotecnico da più di sessant’anni, 

con sede a Pianezze (Vicenza), ha quotato il suo terzo minibond all’ExtraMotPro. Il titolo è un minibond short 

term emesso per un massimo di un milione di euro, con scadenza 30 novembre 2021, cedola del 3,85% e munito 

di una garanzia del 90% in linea capitale e interessi concessa dal Fondo di Garanzia pmi. L’emissione è stata 

interamente assorbita dal mercato subito dopo la pubblicazione dell’offerta sul segmento dedicato ai bond della 

piattaforma di equity crowdfunding Fundera di Frigiolini&Partners Merchant, con quest’ultimo che è stato 

arranger dell’operazione. Leggi tutto.  

Dynamica Retail cartolarizza 200 mln euro                             

di crediti da cessione del quinto dello stipendio 

22 dicembre 2020 - Dynamica Retail ha cartolarizzato crediti derivanti da prestiti assistiti da cessione del quinto 

dello stipendio (cqs) per un importo fino a circa 200 milioni di euro. La società veicolo di 

cartolarizzazione Dyret spv srl ha emesso 4 classi di titoli con una struttura partly paid. Dynamica ha sottoscritto 

una quota pari al 5% di tutte le classi di titoli. Intesa Sanpaolo (attraverso la propria piattaforma conduit) ha 

sottoscritto la tranche senior. Le tranche mezzanine e junior sono state acquistate da altri investitori istituzionali. 

Intesa Sanpaolo è stato arranger dell’operazione, mentre Jones Day ha assistito sul piano legale Intesa Sanpaolo e 

gli altri investitori istituzionali nell’operazione. Leggi tutto.  

 

                     PRIVATE DEBT 
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Accordo tra Federalberghi Roma e Sara Assicurazioni                                            

per lo smobilizzo dei crediti d’imposta sull’affitto degli hotel 

21 dicembre 2020 - Federalberghi Roma e Sara Assicurazioni, hanno siglato un accordo per consentire alle 

società che esercitano attività turistico ricettiva in immobili non di proprietà di smobilizzare i propri crediti di 

imposta, maturati a fronte dei canoni dovuti ai proprietari degli immobili da marzo a dicembre 2020. 

L’operazione, strutturata con il contributo di Phinance Partners spa, è la prima iniziativa di questo genere sul 

territorio nazionale e riguarda un numero importante di hotel, visto che ben il 50% degli hotel della capitale, così 

come il 50% circa del totale degli hotel attivi in Italia, esercitano la loro attività in immobili per i quali pagano un 

affitto. Leggi tutto.  

Le energie rinnovabili Undo emettono                                                  

due minibond per 4,5 mln euro complessivi.                                          

Li sottoscrivono i fondi Anthilia BIT III e IV 

21 dicembre 2020 - Il gruppo Undo, specializzato nel settore dell’energia pulita e della meccanica di 

precisione, ha emesso due minibond da 4,5 milioni di euro complessivi, tramite Madre Holding e Ancora 

Holding. Li hanno sottoscritti i fondi di private debt Anthilia BIT III e IV, gestiti da Anthilia Capital Partners 

sgr. In dettaglio, il prestito obbligazionario emesso da Madre Holding per 3 milioni ha scadenza 30 giugno 2028, 

rimborso amortizing con 24 mesi di preammortamento e un tasso d’interesse del 4,75%; mentre il prestito 

obbligazionario emesso da Ancora Holding per 1,5 milioni ha scadenza 30 giugno 2028, rimborso amortizing con 

30 mesi di preammortamento ed un tasso d’interesse del 5,50%. Leggi tutto.  

Le calzature sportive UBC rimborsano in anticipo                                                      

il minibond da 6 mln euro del 2016 

21 dicembre 2020 - UBC-United Brands Company spa, leader nel settore delle calzature sportive, ha rimborsato 

in anticipo il minibond da 6 milioni di euro, unitamente agli interessi maturati fino alla data del rimborso 

anticipato. Il prestito obbligazionario, quotato sul segmento ExtraMot Pro di Borsa Italiana, era stato emesso 

nell’agosto 2016 e aveva scadenza 2024, struttura amortizing e una cedola del 5% (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Borgosesia arriva a 10,9 mln euro di investimenti nel 2020,                             

compresi tre appena annunciati 

23 dicembre 2020 - Borgosesia, sviluppatore immobiliare quotato sul segmento MTA di Borsa Italiana, ha chiuso 

l’anno con  10,9 milioni di euro di investimenti, in aumento del 50% su base annua e del 70% su base semestrale 

rispetto al business plan 2019-2022. Lo ha reso noto ieri la società. Il conteggio include l’investimento di 1,5 

milioni di euro condotto nei giorni scorsi dalla controllata Borgosesia Real Estate srl per l’acquisto del 65% del 

capitale di un veicolo di investimento già partecipato dal gruppo al 35%, che ha permesso di ridare immediato 

avvio ll’intervento di riqualificazione dell’immobile sottostante da oltre 4.500 mq a destinazione residenziale, da 

anni sospeso, situato in provincia di Milano, a soli 20 km dal centro del capoluogo. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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InvestiRe sgr vende al fondo Scpi Eurion                                 

(gestito da Corum Asset Management) un immobile direzionale 

a Cinisello Balsamo (Milano) 

22 dicembre 2020 - InvestiRe sgr ha venduto al fondo Scpi Eurion (gestito dalla 

francese Corum Asset Management) un immobile cielo terra a uso direzionale in viale Fulvio Testi a Cinisello 

Balsamo (Milano). Nell’operazione, il team capital markets di GVA Redilco ha assistito Investire sgr.           

Leggi tutto.  

Ream e Carron realizzano 129 appartamenti in social housing a Torino 

22 dicembre 2020 - Ream sgr, per conto del Fondo immobiliare Piemonte C.A.S.E, ha completato la 

realizzazione di un immobile a Torino in Corso Marche/Strada della Pronda, in partnership con 

l’impresa Carron Cav. Angelo spa. Il Fondo Piemonte C.A.S.E. è partecipato al 70% dal Fondo Investimenti 

per l’Abitare (FIA), gestito da Cdp Immobiliare sgr e da alcune fondazioni di origine bancaria 

piemontesi: Fondazione CRT, Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, Fondazione CR Asti, Fondazione CR 

Vercelli e Fondazione CR Fossano. Leggi tutto.  

FattoreItalia di Ernesto Albanese e Stefano Tanzi sale al 100% 

dello sviluppatore di studentati CampusX 

22 dicembre 2020 - FattoreItalia srl, la società di gestione fondata da Ernesto 

Albanese (ex Amministratore Delegato Coni Servizi SpA, Eurofly, e Atahotels) e Stefano 

Tanzi (ex Kpmg ed ex partner di 21 Investimenti), è salita al 100% dello sviluppatore di studentati CampusX. di 

cui possedeva già il 40% dal dicembre 2017, quando era stato siglato anche l’accordo per l’acquisto del restante 

60% da concudersi appunto nel 2020. Leggi tutto.  

Antirion sgr rileva una Rsa a Bologna per oltre 10 mln euro 

22 dicembre 2020 - Antirion sgr, attraverso il fondo Antirion Aesculapius, ha rilevato una Rsa a 

Bologna per oltre 10 milioni di euro. La Rsa acquisita conta complessivamente 100 posti letto e si trova in una 

zona molto servita della città, a pochi passi dalla stazione ferroviaria Bologna Centrale. L’operazione è la seconda 

in poco più di un mese per il fondo Aesculapius, dopo l’acquisizione di una clinica ospedaliera ad Arezzo per 20 

milioni (si veda altro articolo di BeBeez), ed è rappresentativa della strategia del fondo che punta alla 

diversificazione geografica e guarda a tutto il territorio italiano. Il veicolo ha come quotista di riferimento 

la Fondazione Enpam, l’ente di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri italiani. Leggi tutto.  

DeA Capital Real Estate rimborsa                                                    

0,80 euro pro-quota del Fondo Atlantic 2 – Berenice                           

e 97 euro pro-quota del Fondo Alpha. Che sarà dismesso entro il 

dicembre 2023 

22 dicembre 2020 - DeA Capital Real Estate sgr domani 23 dicembre rimborserà 0,80 euro pro-quota del Fondo 

Atlantic 2 – Berenice e il prossimo 28 dicembre liquiderà 97 euro pro-quota del Fondo Alpha. Il rimborso 

complessivo a favore dei quotisti sarà quindi di 480 mila euro per il Fondo Atlantic 2 – Berenice, che non è più 

quotato a Piazza Affari dal 27 dicembre 2018 e di oltre 10 milioni di euro per il Fondo Alpha, quotato sul 

segmento MIV di Borsa Italiana. Conseguentemente all’ultima distribuzione del Fondo Atlantic 2 – Berenice, la 

sgr ha disposto l’annullamento delle quote che consentirà ai partecipanti al fondo di poter procedere alla richiesta 

di chiusura del rapporto titoli. Leggi tutto.  
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Il fondo Credo di GWM finanzia per 70 mln euro                                                      

un portafoglio logistico a Milano di un fondo di Savills 

21 dicembre 2020 - Il fondo Credo (Commercial Real Estate Debt Opportunities scs RAIF) di Gwm Asset 

Management si è impegnato a erogare un senior loan da circa 70 milioni di euro per finanziare l’acquisizione e 

lo sviluppo di un portafoglio di prime logistic assets nella Greater Milan area da parte dell’Italian Logistics Fund, 

gestito Savills Investment Management sgr. Il fondo ha come lead investor l’asset manager statunitense Angelo 

Gordon, affiancato dal partner operativo locale per la logistica Bell Real Estate. Leggi tutto.  

Ream sgr rileva                                                                        

l’immobile sede del Centro Medico Diagnostico di Torino 

21 dicembre 2020 - Il fondo immobiliare Gereas, gestito da Ream sgr, ha 

acquistato l’immobile in Corso Massimo D’Azeglio 25 a Torino, sede del centro medico 

diagnostico CeMeDi di Torino, meglio conosciuto come Sepin, che per 70 anni è stato il 

punto di riferimento per l’assistenza sanitaria dei dipendenti di FCA e delle altre aziende del 

gruppo e che oggi ne è l’unico inquilino con contratto pluriennale. Leggi tutto.  

Immobiliare Stampa (Bain Capital Credit) vende                                              

iconico immobile affittato a Bankitalia a Roma 

21 dicembre 2020 - Immobiliare Stampa spa, controllata da Bain Capital Credit da fine 2019 (si veda altro 

articolo di BeBeez), ha ceduto un immobile cielo-terra di pregio, locato a Banca D’Italia, in via del Traforo 146 

a Roma. L’iconico immobile è ubicato nel Rione Trevi e ha una superficie complessiva lorda di circa 5.000 metri 

quadrati. Leggi tutto.  

 Cdp e Università di Pisa stanziano                                                    

120 mln euro per l’edilizia universitaria 

21 dicembre 2020 - Cdp e Università di Pisa hanno stanziato oltre 120 milioni di 

euro per sette interventi di edilizia universitaria. Nel dettaglio, l’intesa porterà al 

completamento dell’Area Veterinaria San Piero, alla realizzazione del nuovo polo di Biologia, del polo 

tecnologico di Farmacia e dell’area Scheibler. Quest’ultima ospiterà un laboratorio interdipartimentale e la 

nuova sede del Centro Piaggio. Leggi tutto.  

 

Stenprop acquista spazio industriale in UK 

23 dicembre 2020 - Stenprop ha acquisito tre asset industriali multi-locazione a Edimburgo, 

Cardiff e Wigan in transazioni separate per un corrispettivo totale di 11,82 milioni di 

sterline.  L’immobile di 13 unità e 81.495 piedi quadrati a Wentloog, Cardiff, è stato acquisito 

per 6,25 milioni di sterline, riflettendo un rendimento iniziale netto (NIY) del 6,3%.          

Leggi tutto.  

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2020/12/21/il-fondo-credo-di-gwm-finanzia-per-70-mln-euro-un-portafoglio-logistico-a-milano-di-un-fondo-di-savills/
https://bebeez.it/2020/12/21/ream-sgr-rileva-limmobile-sede-del-centro-medico-diagnostico-torino/
https://bebeez.it/2019/11/08/commissari-liquidatori-banca-popolare-vicenza-cedono-immobiliare-posta-bain-capital-credit-200-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/11/08/commissari-liquidatori-banca-popolare-vicenza-cedono-immobiliare-posta-bain-capital-credit-200-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/12/21/immobiliare-stampa-bain-capital-credit-vende-iconico-immobile-affittato-a-bankitalia-a-roma/
https://bebeez.it/2020/12/21/cdp-universita-pisa-stanziano-120-mln-euro-ledilizia-universitaria/
https://bebeez.it/2020/12/23/barings-compra-logistica-svezia-patrizia-acquista-uffici-berlino-brookfield-property-rifinanzia-835-mln-50-piani-one-new-york-plaza-stenprop-acquista-spazio-industriale-uk/
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Brookfield Property rifinanzia per 835 mln $ i 50 piani di One New York Plaza 

23 dicembre 2020 - Brookfield Property Partners ha recentemente ottenuto un prestito da 835 milioni di 

dollari per la torre degli uffici del distretto finanziario presso One New York Plaza.  Il nuovo prestito è stato 

originato da Wells Fargo, Goldman Sachs e BMO Harris Bank. I proventi del prestito sono stati utilizzati per 

estinguere un precedente finanziamento da 750 milioni di dollari erogato da Wells Fargo nel 2016. Brookfield 

possiede l’edificio per uffici di 50 piani e 2,6 milioni di piedi quadrati dal 2006, quando la società, in 

collaborazione con Blackstone Group, ha acquisito per 8,9 miliardi di dollari Trizec Properties, che possedeva 

l’edificio. Leggi tutto.  

Patrizia acquista uffici a Berlino 

23 dicembre 2020 - Patrizia ag ha acquistato un edificio per uffici nel centro di Berlino, in 

Germania, da Real Capital Holding, un gestore degli investimenti specializzato in investimenti 

immobiliari in Germania. La proprietà offre 13.300 metri quadri di spazio su un terreno di 3.667 metri quadri, che 

è quasi interamente affittato per altri tre anni e mezzo al Finanzamt Berlin Mitte – Tiergarten con un contratto di 

locazione dalla BIM Berliner Immobilien Management. Leggi tutto.  

Barings compra logistica in Svezia 

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

annunciato l’acquisizione di un asset logistico di primaria importanza a Pilängen, Örebro, in Svezia da una joint 

venture tra la svedese Kvalitena AB e la norvegese Ragde Eiendom AS.  L’asset operativo di 18.378 metri 

quadrati è affittato a Onninen AB (di proprietà del gruppo finlandese K) con un contratto di locazione di 10 anni. 

È possibile ampliare l’edificio esistente, aggiungendo ulteriore spazio logistico. Leggi tutto.  

Meraas lancerà opa su DXB Entertainments 

22 dicembre 2020 - La società immobiliare di Dubai Meraas, che possiede più della metà 

di DXB Entertainments, intende lanciare un’opa per acquisire le restanti azioni del gruppo di 

parchi a tema e delistarlo.  Secondo i termini dell’offerta, gli azionisti di minoranza di DXB 

Entertainments avranno diritto a 0,08 dirham (0,0218 dollari) in contanti per ogni azione DXBE, valutando la 

società a 640 milioni di dirham (174,25 milioni di dollari). L’attuale valore di mercato di DXBE è di circa 960 

milioni di dirham. “Il consiglio di amministrazione della DXBE sta valutando l’offerta e aggiornerà il mercato a 

tempo debito”, ha affermato la società in una dichiarazione firmata dal suo president. Leggi tutto.  

Hermes Parcelnet firma contratto di affitto con Oxenwood 

22 dicembre 2020 - Oxenwood Real Estate ha firmato un contratto di locazione con Hermes Parcelnet per un 

magazzino di 78.650 piedi quadrati a Weybridge.  La struttura, Logistics 15, a Vickers Drive, West Park Industrial 

Estate, fungerà da principale deposito sud-est di Hermes Parcelnet per le consegne di pacchi. Hermes Parcelnet ha 

firmato un contratto di locazione di 15 anni con un canone di 15.15 sterline per piede quadrato. Oxenwood aveva 

acquistato l’immobile nel giugno 2019 da Northamber attraverso Oxenwood Catalina, la sua joint venture con 

Catalina Holdings. Leggi tutto.  

L’immobiliare retail tiene, lo sostiene Savills 

22 dicembre 2020 - Le transazioni di supermercati e prodotti alimentari europei rafforzano 

l’attività di investimento negli immobili al dettaglio nel 2020, ha affermato Savills.  Nonostante i venti contrari 

causati dalla pandemia, gli investimenti nel commercio al dettaglio hanno tenuto bene nei primi tre trimestri, con 

volumi che ammontano a 20,9 miliardi di euro, rispetto ai 20,8 miliardi di euro dello scorso anno. Eri 

Mitsostergiou, direttore di Savills European Research, ha commentato: “La fornitura di prodotti è stata guidata da 

investitori che mirano a ridurre la loro esposizione al settore della vendita al dettaglio e proprietari-occupanti che 

stanno cercando di raccogliere capitali attraverso la vendita e il lease back”. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/12/23/barings-compra-logistica-svezia-patrizia-acquista-uffici-berlino-brookfield-property-rifinanzia-835-mln-50-piani-one-new-york-plaza-stenprop-acquista-spazio-industriale-uk/
https://bebeez.it/2020/12/23/barings-compra-logistica-svezia-patrizia-acquista-uffici-berlino-brookfield-property-rifinanzia-835-mln-50-piani-one-new-york-plaza-stenprop-acquista-spazio-industriale-uk/
https://bebeez.it/2020/12/23/barings-compra-logistica-svezia-patrizia-acquista-uffici-berlino-brookfield-property-rifinanzia-835-mln-50-piani-one-new-york-plaza-stenprop-acquista-spazio-industriale-uk/
https://bebeez.it/2020/12/22/thoma-bravo-compra-real-page-limmobiliare-retail-tiene-lo-sostiene-savills-hermes-parcelnet-firma-contratto-affitto-oxenwood-meraas-lancera-opa-dxb-entertainments/
https://bebeez.it/2020/12/22/thoma-bravo-compra-real-page-limmobiliare-retail-tiene-lo-sostiene-savills-hermes-parcelnet-firma-contratto-affitto-oxenwood-meraas-lancera-opa-dxb-entertainments/
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Thoma Bravo compra Real Page 

22 dicembre 2020 - Thoma Bravo ha annunciato l’acquisizione di RealPage una piattaforma di gestione della 

proprietà immobiliari a servizio completo, con servizi come portali degli affittuari, gestione del sito, gestione delle 

spese e analisi finanziaria per i proprietari di edifici e proprietà. L’operazione vale 10,2 miliardi di 

dollari.  RealPage, fondata nel 1998 e quotata in borsa nel 2010, ha una solida base di clienti con oltre 12.000 

clienti. Thoma Bravo pagherà agli azionisti di RealPage 88,75 dollari in contanti per azione. Leggi tutto.  

 BMO acquista edificio iconico a Parigi 

21 dicembre 2020 - BMO Real Estate Partners, parte del Gruppo canadese BMO 

Financial, ha acquisito in club con due fondi pensione tedeschi un immobile iconico a uso 

misto sugli Champs-Élysées a Parigi. Questo è il primo club deal di BMO REP in Francia. La 

proprietà ultra-prime, un prestigioso edificio d’angolo progettato da Haussmann situato al 71-73 di Avenue des 

Champs-Élysées, comprende 5.700 mq di uffici in affitto e vendita al dettaglio completamente occupati distribuiti 

su sette piani fuori terra e due livelli interrati. Leggi tutto.    

REInvest compra la sede della SEB Bank a Vilnius 

21 dicembre 2020 -Lo specialista lussemburghese di asset e investimenti REInvest Asset Management ha 

acquisito la sede della SEB Bank a Vilnius per il fondo di investimento paneuropeo Dereif Sicav SIF. Il 

principale investitore del fondo speciale immobiliare lussemburghese è un’importante compagnia di assicurazioni 

tedesca. Il venditore è il Lords LB Special Fund II. Questo è il primo investimento del fondo negli Stati 

baltici.  Leggi tutto.  

 Logicenters investe ancora in logistica svedese 

21 dicembre 2020 - Logicenters svilupperà una struttura logistica di 72.000 metri quadrati per il 

grossista HVAC Dahl Sverige a Bålsta, appena a nord di Stoccolma, con le due parti che hanno già firmato un 

contratto di locazione.  La proprietà diventerà il nuovo magazzino centrale di Dahl e il completamento è previsto 

per la fine del 2022. Logicenters ha anche acquisito l’attuale struttura logistica di Dahl di 45.000 metri 

quadrati situata a Kallhäll, nel vicino comune di Järfälla tra Bålsta e Stoccolma. Leggi tutto.  

Kennedy Wilson e GIC si alleano per la logistica urbana in UK 

21 dicembre 2020 - La società di investimento immobiliare globale Kennedy Wilson e GIC, il fondo sovrano di 

Singapore, hanno stipulato una joint venture per acquisire e gestire proprietà di logistica urbana in Regno Unito, 

con il potenziale per espandersi in Irlanda e Spagna.  La jv sarà capitalizzata inizialmente con l’apporto di 220 

milioni di dollari di asset che includono 18 immobili di logistica urbana in posizioni privilegiate in Regno Unito. 

Leggi tutto.  

 Quest Investment acquista immobile a Berlino 

21 dicembre 2020 - QUEST Investment Partners ha acquisito a Berlino un immobile 

situato in Markgrafenstraße 62/63. L’edificio di nove piani per uffici e negozi risale al 

1999 e comprende circa 7.600 metri quadrati di spazio affittabile. Le aree uffici occupano poco meno di 7.000 

metri quadrati, mentre il restante spazio è suddiviso tra aree commerciali e ristorante al piano terra. La metratura 

fuori terra è completata da 42 posti auto in autorimessa interrata. Leggi tutto.  

Blackstone Real Estate completa l’acquisizione di Simply Self Storage 

21 dicembre 2020 - Blackstone Real Estate Income Trust ha completato l’acquisizione precedentemente 

annunciata di Simply Self Storage da un fondo immobiliare di Brookfield Asset Management per circa 1,2 

miliardi di dollari.  Il portafoglio di Simply Self Storage comprende otto milioni di piedi quadrati negli Stati Uniti. 

Leggi tutto.  
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Il tribunale di Bologna boccia ancora                                                                              

il piano di finanza ponte di Carlyle per Officine Maccaferri 

23 dicembre 2020 - Il Tribunale di Bologna ha bocciato nuovamente il piano di Ad Hoc Group (AHG), il 

gruppo di fondi composto da Carlyle e dai suoi coinvestitori Man GLG e Stellex Capital per Officine 

Maccaferri, che a inizio dicembre ha vinto l’asta indetta dallo stesso Tribunale di Bologna per rilevare 

il 100% di Officine Maccaferri, attualmente in concordato preventivo con riserva (si veda altro articolo 

di BeBeez). Lo scrive il Corriere di Bologna, precisando che i giudici bolognesi hanno contestato il prestito ponte 

da 40 milioni che avrebbe dovuto garantire la continuità aziendale di Officine Maccaferri. Leggi tutto.  

Offerta da 110 mln di euro per la Sampdoria                                 

da un investitore finanziario misterioso 

23 dicembre 2020 - Un investitore misterioso ha offerto 110 milioni di euro per la 

Sampdoria. L’offerta è stata recapitata dai rappresentanti degli investitori, gli 

avvocati Roberto Del Conte, Aldo Vettraino, a Gianluca Vidal, braccio destro di Massimo Ferrero incaricato 

della vendita della squadra di calcio. Lo riferisce Il Secolo XIX. Ricordiamo che nelle scorse settimane Massimo 

Ferrero ha costituito Rosan Trust, un trust regolato dalla legge di Jersey, Isole del Canale della Manica, per 

garantire il concordato delle sue società di business cinematografici e coprire eventuali ritorsioni dei 
creditori. Leggi tutto. 

Il fondo Columna Capital liquiderà Pilosio,                                                                  

il leader dei ponteggi in crisi dal 2017 

23 dicembre 2020 - Pilosio spa, azienda friulana che fino a non molti anni fa era leader nella produzione 

di ponteggi, casseforme e blindaggi per la costruzione e la manutenzione nel settore dell’edilizia, sarà liquidata. 

Lo ha deciso Columna Capital, fondo che controllava la società dal 2015. Lo hanno reso noto i rappresentanti 

sindacali. Columna Capital, investitore di private equity con sedi a Londra e Lugano (Svizzera), assieme ad altri 

investitori istituzionali aveva acquistato il controllo di Pilosio nel gennaio 2015, rilevando le azioni detenute 

da PM Group, nell’ambito di un’operazione di cessione e ristrutturazione del debito, che aveva coinvolto l’intero 

Gruppo PM. Leggi tutto.  

 Muzinich vuole acquistare Sampsistemi,                                          

dopo aver chiesto un risarcimento da 35 mln euro                      

alla controllante Seci 

21 dicembre 2020 - Il colosso americano Muzinich ha inviato la scorsa settimana una lettera d’intenti 

a Sampsistemi, società in concordato del Gruppo Maccaferri che andrà all’asta domani 22 dicembre. Lo 

riferisce il Corriere di Bologna, secondo cui la capogruppo Samp ha chiesto un incontro con i 

commissari per ottenere dal Tribunale una proroga per trovare l’intesa con la società americana ed evitare il 

fallimento. Leggi tutto.  

 CRISI E RILANCI 
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Il jet marino DeepSpeed raccoglie oltre 2,8 mln di euro                                        

nella sua seconda campagna di crowdfunding 

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

raccolto oltre 2,8 milioni di euro attraverso la sua campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe. La 

campagna aveva già superato l’obiettivo minimo di raccolta di 300 mila euro a sole 4 ore dal lancio a inizio 

dicembre, andando in overfunding (si veda altro articolo di BeBeez). Nonostante la campagna sia chiusa, fonti 

della piattaforma CrowdFundMe sostengono che, in base alle prenotazioni ricevute, la raccolta complessiva 

potrebbe raggiungere i 2,9 milioni. Leggi tutto. 

Feat Food incassa 152k euro in equity crowdfunding,             

parte di un round da 1,8 mln 

22 dicembre 2020 - La campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe di Feat 

Food, la startup che ha ideato il cuoco algoritmo.  si è chiusa con una raccolta di quasi 152 mila euro rispetto a un 

target minimo di 100 mila euro, sulla base di una valutazione pre-money di 5,5 milioni. La startup, fondata a 

Lecce dal ceo Andrea Lippolis nel 2015 e strutturatasi a Milano a partire dall’anno successivo, ha sviluppato un 

sistema di intelligenza artificiale capace di preparare pasti bilanciati e personalizzati in base alle caratteristiche 

fisiche e agli obiettivi di forma del consumatore, che vengono consegnati a domicilio in tutta Italia. Leggi tutto. 

 

Le calzature sostenibili ACBC incassano                                            

un round di 240 mila euro dal Club degli Investitori 

23 dicembre 2020 - ACBC, startup italiana specializzata nella produzione di calzature 

sostenibili, ha incassato un round da 240 mila euro dal Club degli Investitori, uno dei principali network di 

business angel italiani, con sede a Torino. Si tratta del secondo round per ACBC, dopo quello da 2,3 milioni di 

euro chiuso lo scorso agosto, che ha visto il crowd della piattaforma di  equity crowdfunding in club 

deal Doorway come lead investor (circa un milione di euro) e come partner fondamentale per la comunicazione 

verso i potenziali investitori italiani ed esteri (si veda altro articolo di BeBeez). Il round comprendeva 

l’investimento di Boost Heroes dello scorso giugno, dopo che la startup era risultata la migliore di B Heroes, la 

docu-serie che racconta il mondo dell’imprenditorialità innovativa italiana; realizzata in collaborazione con Intesa 

Sanpaolo, andata in onda su Sky e NOW TV. Leggi tutto.  

 

CROWDFUNDING 

ANGELS & INCUBATORS 

https://www.crowdfundme.it/projects/deepspeed-2/
https://www.crowdfundme.it/projects/deepspeed-2/
https://bebeez.it/2020/12/03/overfunding-nel-primo-giorno-di-campagna-di-crowdfunding-per-il-jet-elettrico-a-uso-navale-deepspeed-che-gia-pensa-alla-quotazione-in-borsa/
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 Ubi Banca cartolarizza con Gacs 1,23 mld euro di Npl corporate. 

Ben oltre le attese 

21 dicembre 2020 - Ubi Banca ha annunciato lo scorso venerdì 18 dicembre la 

cartolarizzazione di un portafoglio di Npl corporate pmi da 1,228 miliardi di euro di valore lordo. Lo si legge 

nei comunicati delle agenzie di rating Scope Ratings e DBRS Morningstar che hanno entrambe assegnato alla 

tranche senior della cartolarizzazione il rating BBB. Leggi tutto.  

Intesa Sanpaolo cartolarizza 4,3 mld euro di Npl e raggiunge in anticipo 

l’obiettivo di NPE ratio sotto il 6% del Piano d’impresa al 2021 

21 dicembre 2020 - Intesa Sanpaolo ha cartolarizzato un portafoglio di Npl da 6,033 miliardi di euro lordi, in 

un’operazione che prevede la richiesta della GACS per la tranche senior delle note asset backed. Nel dettaglio, il 

portafoglio di Npl, costituito per l’89,4% da crediti corporate e per il 41,2% da crediti senior secured, per il 3,7% 

junior secured e per il 55,1% unsecured, è stato ceduto al veicolo di cartolarizzazione Yoda spv srl. Leggi tutto.  

 Intesa Sanpaolo Provis cede a Intrum Italy 91 mln euro di crediti 

deteriorati leasing 

21 dicembre 2020 - Intesa Sanpaolo Provis (società che gestisce i crediti e i beni rinvenienti da 

contratti di leasing finanziario del Gruppo Intesa Sanpaolo) ha ceduto a Intrum Italy un portafoglio di crediti 

deteriorati leasing da 91 milioni di euro. Il portafoglio, ribattezzato Ewok, è composto da varie asset class e 

tipologie di prodotto. Leggi tutto.  

 

Dopo il boom di prestiti con garanzia Sace                                            

e Fondo di garanzia pmi,                                                                       

il 2023 sarà un anno nero per le aziende italiane. Ecco perché 

21 dicembre 2020 - Tra fine 2022 e inizio 2023 tante imprese italiane potrebbero trovarsi a fronteggiare 

un’autentica Armageddon finanziaria. Tra meno di due anni, infatti, le molte imprese italiane che in questi mesi 

hanno festeggiato il fatto di essersi portate a casa finanziamenti con garanzia Sace o del Fondo di di Garanzia 

Pmi si troveranno a fare i conti con i primi rimborsi delle rate capitale, mentre i fatturati non saranno ancora 

tornati ai livelli pre-Covid. Leggi tutto.  

DATI E ANALISI 

NPL 
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https://bebeez.it/2020/12/21/intesa-sanpaolo-cartolarizza-43-mld-euro-di-npl-e-raggiunge-in-anticipo-lobiettivo-di-npe-ratio-sotto-il-6-del-piano-dimpresa-al-2021/
https://bebeez.it/2020/12/21/intesa-sanpaolo-provis-cede-intrum-italy-91-mln-euro-crediti-deteriorati-leasing/
https://bebeez.it/2020/12/21/boom-prestiti-garanzia-sace-fondo-garanzia-pmi-2023-sara-un-anno-nero-le-aziende-italiane-perche/
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Dialogo sulle passioni. E sui processi aziendali                             

Copertina flessibile – 11 dicembre 2020 

20 dicembre 2020 - “Dialogo sulle passioni” nasce dall’incontro tra Daniele Cavallini, 

imprenditore nel settore delle soluzioni software complesse per le PMI, e Roberta Rossi, 

scrittrice.  Leggi tutto.  

A proposito del gusto. 50 dissertazioni sul cibo                                        

e sul cibo dal fare quotidiano al Coronavirus                              

Copertina flessibile – 3 dicembre 2020 

20 dicembre 2020 - “Il Sapiens è un onnivoro aumentato capace di mangiare di tutto, o quasi. 

Inoltre è un vorace divoratore di icone, di simboli, di valori, disposto a utilizzare amatriciane, 

fiorentine, sushi, pokè, spritz e pecorini per i più svariati scopi extra-alimentari: raccontarsi, 

distinguersi, professarsi, fantasticare, connettersi agli altri, dare senso al tempo e ai fatti che lo riguardano”.     

Leggi tutto.  

L’impegno di vivere. Pagine in ricordo di Tommaso Padoa Schioppa 

Copertina flessibile – 28 dicembre 2020 

20 dicembre 2020 - Una raccolta di scritti di grandi protagonisti dell’Economia e della Politica 

insieme a racconti di amici e parenti restituiscono un quadro per molti versi inedito di Tommaso 

Padoa Schioppa, ministro, economista, europeista, amico, padre. Leggi tutto.  

Corporate social responsibility.                                                              

Effetti sugli strumenti del controllo di gestione                              

Copertina flessibile – 10 dicembre 2020 

20 dicembre 2020 - Il volume, partendo dal concetto di sviluppo sostenibile, affronta il tema della 

Corporate Social Responsibility (CSR) in un’ottica strategica di lungo periodo. Leggi tutto.  

L’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (1995-2020). 

L’eccezione italiana Copertina flessibile – 10 dicembre 2020 

20 dicembre 2020 - Uno studio per capire dove va l’Italia delle medie e piccole imprese dopo la 

crisi causata dalla pandemia nel mondo. La strada è quella dell’internazionalizzazione, che può 

attuarsi secondo diverse linee: cultura, tecnologia, esportazione, accordi produttivi e commerciali, innovazione. 

Ma come fare? Leggi tutto.  

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/dialogo-sulle-passioni-e-sui-processi-aziendali-copertina-flessibile-11-dicembre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/a-proposito-del-gusto-50-dissertazioni-sul-cibo-e-sul-vino-dal-fare-quotidiano-al-coronavirus-ediz-illustrata-copertina-flessibile-italiano-di-ernesto-di-renzo-autore-f-scipioni-illu/
https://bebeez.it/prodotto/limpegno-di-vivere-pagine-in-ricordo-di-tommaso-padoa-schioppa-copertina-flessibile-28-dicembre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/corporate-social-responsibility-effetti-sugli-strumenti-del-controllo-di-gestione-copertina-flessibile-10-dicembre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/linternazionalizzazione-delle-piccole-e-medie-imprese-1995-2020-leccezione-italiana-copertina-flessibile-10-dicembre-2020/
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 Bebeez ospita Bernardo Giusti.                                                                  

20. A mia figlia Teresa: l’insegnamento 

20 dicembre 2020 - Dovrei dirti, semmai, che è giusto lottare. È questo che insegna un padre. Ma 

cos’è che c’è prima, cosa è la causa di tutto questo rifrullo d’anime sperse, di uccelli migratori e 

migranti, d’uomini d’ombra e luci fioche che s’accendono, svanendo, come fari notturni di un 

freddo Natale? Già, è fine Dicembre, e anche noi ci ritroviamo come viandanti nei vaporosi respiri 

che hanno visto troppe feste e pochi festeggiati, ma che importa ricordare l’ipocrisia quando è stata ricordata pure 

dagli ipocriti? Leggi tutto.  

Successo per l’asta di Arte Moderna e Contemporanea a Il Ponte 

20 dicembre 2020 - Con un totale di € 5,2 milioni di venduto l’Arte Moderna e Contemporanea a Il Ponte 

fa volare i prezzi e le opere in tutto il mondo. Risultati clamorosi ed entusiasmanti per l’incanto invernale 

di Arte Moderna e Contemporanea appena tenutosi a Palazzo Crivelli, con oltre 1.000 bidders connessi da 

ogni parte del pianeta e il 95% dei lotti venduti. Sono state infatti più di 50 le nazioni coinvolte, oltre agli stati 

europei, tra cui: Taiwan, Hong Kong, Russia, Canada, Brasile, Cina, Israele e Corea del Sud, con il 70% di 

nuovi utenti e il 240% di rivalutazione dei prezzi base. Leggi tutto.  

 Ecco le 10 opere d’arte più costose vendute all’asta nel 2020 

20 dicembre 2020 - In un anno senza precedenti, in cui si sono svolte aste praticamente sempre 

più importanti, … beh, i prezzi migliori virtuali servono come un prezioso punto di riferimento e 

un’indicazione che i più ricchi del mondo non vedevano il 2020 come un ostacolo alla spesa di grandi somme di 

denaro in arte. Se stiamo a giudicare solo in base ai prezzi d’asta, tuttavia, il mercato era ancora molto meno 

schiumoso quest’anno rispetto al 2019. Leggi tutto.  

Silvia Pisani. LA SINERGIA COME FUTURO                                                    

Opere e video a cura di Alessia Locatelli 

20 dicembre 2020 - La mostra virtuale 3D “Silvia Pisani. La Sinergia come Futuro. Opere e video” a cura di 

Alessia Locatelli, online fino al 31 marzo 2021, offre un percorso immersivo nell’espressione artistica di Silvia 

Pisani e, grazie alla selezione dei lavori esposti e di un video, rivela il connubio tra concetto, colore e segno, in 

una visione orientata positivamente al futuro. Leggi tutto.  

 Kiton, la tradizione sartoriale al centro con arte 

20 dicembre 2020 - La tradizione sartoriale napoletana, protagonista quando si parla di 

abbigliamento maschile, ha scelto di puntare sull’artigianalità di qualità con la Kiton azienda 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2020/12/20/bebeez-ospita-bernardo-giusti-20-a-mia-figlia-teresa-linsegnamento/
https://bebeez.it/2020/12/20/719278/
https://bebeez.it/2020/12/20/719238/
https://bebeez.it/2020/12/20/silvia-pisani-la-sinergia-come-futuro-opere-e-video-a-cura-di-alessia-locatelli/
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fondata nel 1956 quando dall’attività di vendita dei tessuti è stata creata una piccola sartoria mettendo insieme 

alcuni dei clienti e crescendo con questo spirito. Accanto alla tradizione la ricerca del bello prima di tutto. 

Così nelle sedi aziendali sono allestite collezioni d’arte, frutto del reinvestimento di una parte degli utili dei soci, 

cinque cugini, perché la bellezza possa essere fruita da tutti i dipendenti e clienti. Leggi tutto.  

The Gaze of the West di Wim Mertens 

19 dicembre 2020 - Classica contemporanea la musica di Wim Mertens, nell’ultimo album al centro è lo sguardo 

dell’Occidente, rigoroso, esatto e freddo, bianco e debole allo stesso tempo. L’ultimo lavoro, quarant’anni di 

carriera, conferma la raffinatezza di Wim Mertens, musicista e intellettuale, che nella sua musica, lieve quanto 

complessa, presenta momenti di pacata quotidianità, romantica, intima, con un’impronta contemporanea 

nell’incedere molto nitida. Pianista e compositore fiammingo delle Ardenne, classe 1953, Mertens si è imposto 

come ricercatore di musiche non convenzionali, come un artista paradigmatico nel frastagliato universo 

dell’avanguardia europea. Leggi tutto. 

 Paolo Bongianino a MADE4EXPO Christmas days 

19 dicembre 2020 - Paolo Bongianino, artista fotografo milanese, prende parte alla mostra collettiva, 

MADE4EXPO Christmas days, proposta da Made4Expo presso la galleria Made4Art di Milano 

proponendo il progetto Sunrises che documenta nel corso di dodici mesi l’alba nel trascorrere dei 

giorni del calendario. Sunrises è stato avviato con il mese di settembre 2019 ed è tutt’ora in corso. 

Gli scatti documentano, per la maggior parte, le albe dei giorni di bel tempo e scandiscono il 

movimento del sole nella volta celeste. Leggi tutto. 

Galleria Tonelli, i suoi primi quarant’anni 

19 dicembre 2020 - La Galleria Tonelli di Milano, a due passi dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie, alla 

seconda generazione, compirà 40 anni nel 2021. In occasione del prossimo compleanno abbiamo incontrato uno 

dei due figli, Luigi Tonelli per raccontare questa realtà artistica ‘a misura di cliente’, che riceve il visitatore con 

allestimenti personalizzati e che da sempre si interessa agli artisti italiani del Dopoguerra, con alcune nuove 

proposte. Leggi tutto.  

 Fuegos y Chavela o il grido dell’anima di Letizia Fuochi 

19 dicembre 2020 - La cantautrice fiorentina Letizia Fuochi, raccontatrice di storie, come ama 

definirsi, canta Chavela Vargas, sciamana, cantora e grande artista latino-americana – 

messicana originaria del Costa Rica nata nel 1919 e scomparsa nel 2012 – musa ispiratrice di 

passioni, leggende e umanità. Nei cento anni dalla sua nascita Letizia Fuochi ha dato vita ad una 

serie di concerti che poi hanno costruito l’album, il secondo prodotto da Materiali Sonori, un atto 

di profonda gratitudine verso un’artista che ha saputo rompere il silenzio della solitudine e 

trasformarlo in un atto supremo di libertà. Leggi tutto.  

Vai qui di Federica Mormando 

19 dicembre 2020 - Vai qui, un viaggio interiore come annuncia il titolo, un viaggio nell’altro e attraverso l’altro 

in noi- pubblicato per le edizioni Kimerik nel 2017, è il lato musicale di Federica Mormando, ospitata di recente 

sulla testata; psichiatra, psicoterapeuta, giornalista, lavora con persone di ogni età dal 1976 e in particolari si 

occupa anche di iperdotazione intellettiva per bambini ad alto potenziale per i quali aveva fondato l’unica scuola 

in Italia. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/2020/12/20/kiton-la-tradizione-sartoriale-al-centro-con-arte/
https://bebeez.it/2020/12/19/the-gaze-of-the-west-di-wim-mertens/
https://bebeez.it/2020/12/19/paolo-bongianino-a-made4expo-christmas-days/
https://bebeez.it/2020/12/19/galleria-tonelli-i-suoi-primi-quarantanni/
https://bebeez.it/2020/12/19/fuegos-y-chavela-o-il-grido-dellanima-di-letizia-fuochi/
https://bebeez.it/2020/12/19/vai-qui-di-federica-mormando/
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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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	Investimenti per 370 mln di euro nel 2020 per FII sgr
	23 dicembre 2020 - Fondo Italiano d’Investimento sgr (FII sgr) ha concluso investimenti per 370 milioni di euro nel 2020: 114 milioni per gli investimenti diretti e 256 milioni per gli investimenti indiretti in fondi di fondi (7 di private equity e 2 ...
	Primo investimento in grid parity per Tages Helios II,                                              che realizzerà un impianto fotovoltaico in Sicilia da 4,5 MW
	Interflora France (LFPI e Montefiore) si compra                      anche Interflora Italia
	23 dicembre 2020 - MyFlower, holding del gruppo Interflora France, controllata da LFPI e Montefiore Investment, ha rilevato Interflora Italia spa, leader di mercato nel segmento della distribuzione di fiori in Italia, con una rete di oltre 1.400 fiori...
	Nasce la joint venture tra BMG Energy e Sunlight,                                     controllata da Olympia Group
	I danesi di Obton si comprano                                                                   il portafoglio di impianti fotovoltaici da 33 MW                             messo in vendita da E2E la scorsa estate
	Giacometti, Recchi e Pontonio quotano Americas Technology Acquisition Corp, la loro seconda Spac negli Usa. Che raccoglie 115 mln $
	I surgelati Rolli Alimentari nel mirino dei private equity.           Deal da oltre 220 mln euro
	Aksìa spunta l’esclusiva per la diagnostica polmonare Mir
	Enpap sceglie Schroders per la creazione e gestione                       di un fondo di fondi di private equity focalizzato sull’Italia
	22 dicembre 2020 - Enpap (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, che conta più di 64.300 iscritti), ha scelto Schroders per la creazione e gestione di un fondo di fondi di private equity focalizzato sull’Italia. Il veicolo focal...
	Sonnedix compra un portafoglio di impianti fotovoltaici in Emilia-Romagna,        per una potenza complessiva di circa 2 MW
	Etichettificio LGL, dopo il deal con il search fund Maestrale Capital, acquisisce la concorrente Prisma
	I radiotelescopi di PrimaLuceLab incassano                                                     aumento di capitale da Servizi CGN, che compra il 20%
	21 dicembre 2020 - PrimaLuceLab spa, pmi innovativa attiva nel settore dell’astronomia e dell’esplorazione remota dello spazio, ha annunciato l’ingresso nel capitale da parte di Servizi CGN, leader in Italia nel settore della consulenza fiscale e gius...
	Enel avvia ufficialmente la vendita a Macquarie                                     di una quota compresa tra il 40% e il 50% di Open Fiber
	21 dicembre 2020 - E’ arrivata finalmente la decisione ufficiale di Enel circa vendita all’australiana Macquarie della sua quota in Open Fiber, la società italiana dedicata alla fibra ottica, di cui oggi Enel controlla il 50% e Cdp Equity l’altro 50%....
	Antares Vision compra l’americana Applied Vision Corporation per 45 mln $
	Eureka! Fund I raggiunge quota 40 mln euro,                                                         anche grazie alla famiglia Malacalza.                                                                            E nomina Olivia Nicoletti investment m...
	23 dicembre 2020 - Eureka! Venture sgr ha annunciato ieri il secondo closing della raccolta del suo primo fondo di technology transfer Eureka! Fund I a 40 milioni di euro, su un obiettivo di raccolta finale di 50 milioni. Il primo closing a 38 milioni...
	Il marketplace digitale B2B per la ristorazione Deliveristo chiude      un round da 4,5 mln euro
	UFI Filters acquisisce il 24,9% di Beond,                                                             startup e spin-off del Politecnico di Torino
	I software per gestire il magazzino Eli Wms incassano                        un round da 300 mila euro. Lo guida Cdp Venture Capital
	I dispositivi di monitoraggio della respirazione MyAir amplia                                    il round di un altro milione di euro ICS. Nel capital entra anche ICS Maugeri
	La startup innovativa Mygrants incassa                                               un round da 300 mila euro. Lo sottoscrive il fondo a|impact
	La greentech Termo incassa round da 8,5 mln euro.                                                Fitec e Fitec Lazio lo sottoscrivono per 6 mln
	Fanplayr chiude round guidato da PNG
	23 dicembre 2020 -Fanplayr, azienda leader da 10 anni nel targeting comportamentale nel settore e-commerce, ha chiuso un round sottoscritto dall’australiana Partners for Growth (PFG) tramite Partners for Growth Fund VI. Fondata nel 2011 a Palo Alto, i...
	IK cede Signature Foods
	23 dicembre 2020 - IK Investment Partners ha annunciato che il fondo IK VII ha raggiunto un accordo per la vendita di Signature Foods a Pamplona Capital Management.  Signature Foods è un’azienda leader nel settore dei cibi pronti refrigerati attiva ne...
	Thoma Bravo investe in Zipari
	23 dicembre 2020 - Thoma Bravo, una delle principali società di investimento di private equity focalizzata su software e tecnologia, ha annunciato l’acquisizione di Zipari, la società dietro la prima e unica piattaforma di esperienza del consumatore c...
	HIG Capital investe in KM2 Solutions
	23 dicembre 2020 - HIG Capital ha annunciato l’investimento in KM2 Solutions, fornitore leader di outsourcing di processi aziendali con un’ampia presenza nei Caraibi e in America Latina.  HIG supporterà KM2 nel suo percorso per diventare il leader nel...
	MPE Partners raccoglie 420 mln $
	MPE Partners, una società di private equity di mid-market con sede negli Usa a Cleveland e Boston, ha annunciato il closing della raccolta del suo terzo fondo MPE Partners III all’hard cap di 420 milioni di dollari.  “Come i nostri due fondi precedent...
	C’è il venture capital MIG                                                              dietro la BioNTech del vaccino anticovid
	23 dicembre 2020 - Ha alle spalle il venture capital tedesco MIG AG la società farmaceutica BioNTech SE, che insieme al suo partner statunitense Pfizer Inc. hanno ottenuto l’approvazione del vaccino anti-Covid-19 da parte dell’agenzia europea per il f...
	L Catterton cede Inspired Pet Nutrition
	23 dicembre 2020 - L Catterton ha stipulato un accordo definitivo per vendere a CapVest Partners la Inspired Pet Nutrition (IPN), la principale piattaforma indipendente di alimenti per animali domestici del Regno Unito.  IPN, meglio conosciuta per i m...
	Duff & Phelps compra Borrelli Walsh
	22 dicembre 2020 - Duff & Phelps, il principale fornitore mondiale di soluzioni di governance, rischio e trasparenza, ha annunciato l’acquisizione di Borrelli Walsh, una società leader nel settore delle ristrutturazioni aziendali e della contabilità f...
	HGGC acquisisce Specialist Risk Group
	22 dicembre 2020 - HGGC ha annunciato l’acquisizione di Specialist Risk Group, un broker assicurativo specializzato in rapida crescita. Il management di SRG investirà per una minoranza insieme a HGGC e la transazione dovrebbe concludersi nel primo tri...
	Beech Tree investe in gestioni patrimoniali
	22 dicembre 2020 - Beech Tree Private Equity investirà tra i 10 e i 40 milioni di sterline in una società di gestioni patrimoniali, il cui nome è però ancora tenuto segreto. L’operazione è finalizzata al supporto della crescita della società per aquis...
	Temasek investe in InfoEdge
	22 dicembre 2020 - Info Edge Ventures, un fondo di venture capital indiano specializzato in investimenti tech, lanciato da Info Edge, ha annunciato di aver incassato una sottoscrizione da 350 crore di INR (51mln $) da Temasek, fondo sovrano di Singapo...
	GoPay sale al 22% di Bank Jago.                                        Temasek investe in InfoEdge
	22 dicembre 2020 - GoPay, la divisione pagamenti e servizi finanziari della nota app asiatica Gojek, ha pagato 159 milioni di dollari per aumentare la sua partecipazione dal 4,1% al 22% nella indonesiana Bank Jago come parte di una partnership strateg...
	L’israeliano Fresh Fund guida round da 11,3 mln $ su Remilk
	21 dicembre 2020 - Remilk, una startup israeliana che produce latticini senza animali utilizzando la tecnologia di fermentazione, ha raccolto 11,3 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie A guidato dal fondo di venture capital israelia...
	Gaja Capital guida un round da 32 mln $                    sull’indiana Lead Squared
	21 dicembre 2020 - La piattaforma di automazione delle vendite con sede a Bengaluru Lead Squared ha raccolto 32 milioni di dollari in un round di serie B guidato da Gaja Capital, con la partecipazione degli investitori esistenti Stakeboat Capital e de...
	Singlera Genomics raccoglie 150 mln $ in un round guidato da CICC Kai Tak
	21 dicembre 2020 - Singlera Genomics ha raccolto un round di Serie B da 150 milioni di dollari. Il round è stato guidato dal CICC Kai Tak Innovative Biomedicine Fund e co-guidato da Detong Capital e Furong Investment. Il nuovo gruppo di investitori in...
	Blackstone tratta con Signature Aviation
	21 dicembre 2020 - La compagnia di aviazione privata Signature Aviation è in trattative con Blackstone per una possibile opa in contanti per dopo che Signature ha rifiutato un approccio rivale da Global Infrastructure Partners.  In una breve dichiaraz...
	Alphabet raccoglie 700 mln $ in un round guidato da Silver Lake
	21 dicembre 2020 - Verily, la controllata di Alphabet attiva nel settore delle life science, ha raccolto 700 milioni di dollari di capitale fresco per espandere la sua attività commerciale, inclusa la sua piattaforma di assistenza sanitaria Baseline, ...
	Gryphon Investors entra in Physical Rehabilitation Network
	21 dicembre 2020 - Gryphon Investors ha acquistato una partecipazione in Physical Rehabilitation Network da Silver Oak Services Partners.  L’accordo è il terzo investimento di Gryphon nella categoria della terapia fisica dopo gli investimenti in Riabi...
	One Rock compra da Basf un sito di produzione
	21 dicembre 2020 - BASF ha raggiunto un accordo per vendere a One Rock Capital Partners il suo sito di produzione a Kankakee, in Illinois, e le attività associate di steroli di materie prime a base di olio vegetale e vitamina E naturale, tensioattivi ...
	Lucaprint quota all’ExtraMot il suo terzo minibond short term,                            che ha raccolto un mln euro su Fundera
	Dynamica Retail cartolarizza 200 mln euro                             di crediti da cessione del quinto dello stipendio
	Accordo tra Federalberghi Roma e Sara Assicurazioni                                            per lo smobilizzo dei crediti d’imposta sull’affitto degli hotel
	Le energie rinnovabili Undo emettono                                                  due minibond per 4,5 mln euro complessivi.                                          Li sottoscrivono i fondi Anthilia BIT III e IV
	Le calzature sportive UBC rimborsano in anticipo                                                      il minibond da 6 mln euro del 2016
	21 dicembre 2020 - UBC-United Brands Company spa, leader nel settore delle calzature sportive, ha rimborsato in anticipo il minibond da 6 milioni di euro, unitamente agli interessi maturati fino alla data del rimborso anticipato. Il prestito obbligazi...
	Borgosesia arriva a 10,9 mln euro di investimenti nel 2020,                             compresi tre appena annunciati
	InvestiRe sgr vende al fondo Scpi Eurion                                 (gestito da Corum Asset Management) un immobile direzionale a Cinisello Balsamo (Milano)
	Ream e Carron realizzano 129 appartamenti in social housing a Torino
	FattoreItalia di Ernesto Albanese e Stefano Tanzi sale al 100% dello sviluppatore di studentati CampusX
	Antirion sgr rileva una Rsa a Bologna per oltre 10 mln euro
	DeA Capital Real Estate rimborsa                                                    0,80 euro pro-quota del Fondo Atlantic 2 – Berenice                           e 97 euro pro-quota del Fondo Alpha. Che sarà dismesso entro il dicembre 2023
	Il fondo Credo di GWM finanzia per 70 mln euro                                                      un portafoglio logistico a Milano di un fondo di Savills
	21 dicembre 2020 - Il fondo Credo (Commercial Real Estate Debt Opportunities scs RAIF) di Gwm Asset Management si è impegnato a erogare un senior loan da circa 70 milioni di euro per finanziare l’acquisizione e lo sviluppo di un portafoglio di prime l...
	Ream sgr rileva                                                                        l’immobile sede del Centro Medico Diagnostico di Torino
	21 dicembre 2020 - Il fondo immobiliare Gereas, gestito da Ream sgr, ha acquistato l’immobile in Corso Massimo D’Azeglio 25 a Torino, sede del centro medico diagnostico CeMeDi di Torino, meglio conosciuto come Sepin, che per 70 anni è stato il punto d...
	Immobiliare Stampa (Bain Capital Credit) vende                                              iconico immobile affittato a Bankitalia a Roma
	Cdp e Università di Pisa stanziano                                                    120 mln euro per l’edilizia universitaria
	21 dicembre 2020 - Cdp e Università di Pisa hanno stanziato oltre 120 milioni di euro per sette interventi di edilizia universitaria. Nel dettaglio, l’intesa porterà al completamento dell’Area Veterinaria San Piero, alla realizzazione del nuovo polo d...
	Stenprop acquista spazio industriale in UK
	23 dicembre 2020 - Stenprop ha acquisito tre asset industriali multi-locazione a Edimburgo, Cardiff e Wigan in transazioni separate per un corrispettivo totale di 11,82 milioni di sterline.  L’immobile di 13 unità e 81.495 piedi quadrati a Wentloog, C...
	Brookfield Property rifinanzia per 835 mln $ i 50 piani di One New York Plaza
	23 dicembre 2020 - Brookfield Property Partners ha recentemente ottenuto un prestito da 835 milioni di dollari per la torre degli uffici del distretto finanziario presso One New York Plaza.  Il nuovo prestito è stato originato da Wells Fargo, Goldman ...
	Patrizia acquista uffici a Berlino
	23 dicembre 2020 - Patrizia ag ha acquistato un edificio per uffici nel centro di Berlino, in Germania, da Real Capital Holding, un gestore degli investimenti specializzato in investimenti immobiliari in Germania. La proprietà offre 13.300 metri quadr...
	Barings compra logistica in Svezia
	23 dicembre 2020 - Barings, uno dei più grandi gestori di investimenti immobiliari diversificati al mondo, ha annunciato l’acquisizione di un asset logistico di primaria importanza a Pilängen, Örebro, in Svezia da una joint venture tra la svedese Kval...
	Meraas lancerà opa su DXB Entertainments
	22 dicembre 2020 - La società immobiliare di Dubai Meraas, che possiede più della metà di DXB Entertainments, intende lanciare un’opa per acquisire le restanti azioni del gruppo di parchi a tema e delistarlo.  Secondo i termini dell’offerta, gli azion...
	Hermes Parcelnet firma contratto di affitto con Oxenwood
	22 dicembre 2020 - Oxenwood Real Estate ha firmato un contratto di locazione con Hermes Parcelnet per un magazzino di 78.650 piedi quadrati a Weybridge.  La struttura, Logistics 15, a Vickers Drive, West Park Industrial Estate, fungerà da principale d...
	L’immobiliare retail tiene, lo sostiene Savills
	22 dicembre 2020 - Le transazioni di supermercati e prodotti alimentari europei rafforzano l’attività di investimento negli immobili al dettaglio nel 2020, ha affermato Savills.  Nonostante i venti contrari causati dalla pandemia, gli investimenti nel...
	Thoma Bravo compra Real Page
	22 dicembre 2020 - Thoma Bravo ha annunciato l’acquisizione di RealPage una piattaforma di gestione della proprietà immobiliari a servizio completo, con servizi come portali degli affittuari, gestione del sito, gestione delle spese e analisi finanziar...
	BMO acquista edificio iconico a Parigi
	21 dicembre 2020 - BMO Real Estate Partners, parte del Gruppo canadese BMO Financial, ha acquisito in club con due fondi pensione tedeschi un immobile iconico a uso misto sugli Champs-Élysées a Parigi. Questo è il primo club deal di BMO REP in Francia...
	REInvest compra la sede della SEB Bank a Vilnius
	21 dicembre 2020 -Lo specialista lussemburghese di asset e investimenti REInvest Asset Management ha acquisito la sede della SEB Bank a Vilnius per il fondo di investimento paneuropeo Dereif Sicav SIF. Il principale investitore del fondo speciale immo...
	Logicenters investe ancora in logistica svedese
	21 dicembre 2020 - Logicenters svilupperà una struttura logistica di 72.000 metri quadrati per il grossista HVAC Dahl Sverige a Bålsta, appena a nord di Stoccolma, con le due parti che hanno già firmato un contratto di locazione.  La proprietà divente...
	Kennedy Wilson e GIC si alleano per la logistica urbana in UK
	21 dicembre 2020 - La società di investimento immobiliare globale Kennedy Wilson e GIC, il fondo sovrano di Singapore, hanno stipulato una joint venture per acquisire e gestire proprietà di logistica urbana in Regno Unito, con il potenziale per espand...
	Quest Investment acquista immobile a Berlino
	21 dicembre 2020 - QUEST Investment Partners ha acquisito a Berlino un immobile situato in Markgrafenstraße 62/63. L’edificio di nove piani per uffici e negozi risale al 1999 e comprende circa 7.600 metri quadrati di spazio affittabile. Le aree uffici...
	Blackstone Real Estate completa l’acquisizione di Simply Self Storage
	21 dicembre 2020 - Blackstone Real Estate Income Trust ha completato l’acquisizione precedentemente annunciata di Simply Self Storage da un fondo immobiliare di Brookfield Asset Management per circa 1,2 miliardi di dollari.  Il portafoglio di Simply S...
	Il tribunale di Bologna boccia ancora                                                                              il piano di finanza ponte di Carlyle per Officine Maccaferri
	Offerta da 110 mln di euro per la Sampdoria                                 da un investitore finanziario misterioso
	Il fondo Columna Capital liquiderà Pilosio,                                                                  il leader dei ponteggi in crisi dal 2017
	Muzinich vuole acquistare Sampsistemi,                                          dopo aver chiesto un risarcimento da 35 mln euro                      alla controllante Seci
	Il jet marino DeepSpeed raccoglie oltre 2,8 mln di euro                                        nella sua seconda campagna di crowdfunding
	23 dicembre 2020 - Sealence spa, startup italiana che ha sviluppato il jet elettrico a uso navale DeepSpeed, ha raccolto oltre 2,8 milioni di euro attraverso la sua campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe. La campagna aveva già superato l’obiet...
	Feat Food incassa 152k euro in equity crowdfunding,             parte di un round da 1,8 mln
	Le calzature sostenibili ACBC incassano                                            un round di 240 mila euro dal Club degli Investitori
	Ubi Banca cartolarizza con Gacs 1,23 mld euro di Npl corporate. Ben oltre le attese
	Intesa Sanpaolo cartolarizza 4,3 mld euro di Npl e raggiunge in anticipo l’obiettivo di NPE ratio sotto il 6% del Piano d’impresa al 2021
	Intesa Sanpaolo Provis cede a Intrum Italy 91 mln euro di crediti deteriorati leasing
	Dopo il boom di prestiti con garanzia Sace                                            e Fondo di garanzia pmi,                                                                       il 2023 sarà un anno nero per le aziende italiane. Ecco perché
	Dialogo sulle passioni. E sui processi aziendali                             Copertina flessibile – 11 dicembre 2020
	20 dicembre 2020 - “Dialogo sulle passioni” nasce dall’incontro tra Daniele Cavallini, imprenditore nel settore delle soluzioni software complesse per le PMI, e Roberta Rossi, scrittrice.  Leggi tutto.
	A proposito del gusto. 50 dissertazioni sul cibo                                        e sul cibo dal fare quotidiano al Coronavirus                              Copertina flessibile – 3 dicembre 2020
	20 dicembre 2020 - “Il Sapiens è un onnivoro aumentato capace di mangiare di tutto, o quasi. Inoltre è un vorace divoratore di icone, di simboli, di valori, disposto a utilizzare amatriciane, fiorentine, sushi, pokè, spritz e pecorini per i più svaria...
	L’impegno di vivere. Pagine in ricordo di Tommaso Padoa Schioppa Copertina flessibile – 28 dicembre 2020
	20 dicembre 2020 - Una raccolta di scritti di grandi protagonisti dell’Economia e della Politica insieme a racconti di amici e parenti restituiscono un quadro per molti versi inedito di Tommaso Padoa Schioppa, ministro, economista, europeista, amico, ...
	Corporate social responsibility.                                                              Effetti sugli strumenti del controllo di gestione                              Copertina flessibile – 10 dicembre 2020
	20 dicembre 2020 - Il volume, partendo dal concetto di sviluppo sostenibile, affronta il tema della Corporate Social Responsibility (CSR) in un’ottica strategica di lungo periodo. Leggi tutto.
	L’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (1995-2020). L’eccezione italiana Copertina flessibile – 10 dicembre 2020
	20 dicembre 2020 - Uno studio per capire dove va l’Italia delle medie e piccole imprese dopo la crisi causata dalla pandemia nel mondo. La strada è quella dell’internazionalizzazione, che può attuarsi secondo diverse linee: cultura, tecnologia, esport...
	Bebeez ospita Bernardo Giusti.                                                                  20. A mia figlia Teresa: l’insegnamento
	20 dicembre 2020 - Dovrei dirti, semmai, che è giusto lottare. È questo che insegna un padre. Ma cos’è che c’è prima, cosa è la causa di tutto questo rifrullo d’anime sperse, di uccelli migratori e migranti, d’uomini d’ombra e luci fioche che s’accend...
	Successo per l’asta di Arte Moderna e Contemporanea a Il Ponte
	Ecco le 10 opere d’arte più costose vendute all’asta nel 2020
	Silvia Pisani. LA SINERGIA COME FUTURO                                                    Opere e video a cura di Alessia Locatelli
	Kiton, la tradizione sartoriale al centro con arte
	20 dicembre 2020 - La tradizione sartoriale napoletana, protagonista quando si parla di abbigliamento maschile, ha scelto di puntare sull’artigianalità di qualità con la Kiton azienda fondata nel 1956 quando dall’attività di vendita dei tessuti è stat...
	The Gaze of the West di Wim Mertens
	19 dicembre 2020 - Classica contemporanea la musica di Wim Mertens, nell’ultimo album al centro è lo sguardo dell’Occidente, rigoroso, esatto e freddo, bianco e debole allo stesso tempo. L’ultimo lavoro, quarant’anni di carriera, conferma la raffinate...
	Paolo Bongianino a MADE4EXPO Christmas days
	19 dicembre 2020 - Paolo Bongianino, artista fotografo milanese, prende parte alla mostra collettiva, MADE4EXPO Christmas days, proposta da Made4Expo presso la galleria Made4Art di Milano proponendo il progetto Sunrises che documenta nel corso di dodi...
	Galleria Tonelli, i suoi primi quarant’anni
	19 dicembre 2020 - La Galleria Tonelli di Milano, a due passi dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie, alla seconda generazione, compirà 40 anni nel 2021. In occasione del prossimo compleanno abbiamo incontrato uno dei due figli, Luigi Tonelli per ra...
	Fuegos y Chavela o il grido dell’anima di Letizia Fuochi
	19 dicembre 2020 - La cantautrice fiorentina Letizia Fuochi, raccontatrice di storie, come ama definirsi, canta Chavela Vargas, sciamana, cantora e grande artista latino-americana – messicana originaria del Costa Rica nata nel 1919 e scomparsa nel 201...
	Vai qui di Federica Mormando
	19 dicembre 2020 - Vai qui, un viaggio interiore come annuncia il titolo, un viaggio nell’altro e attraverso l’altro in noi- pubblicato per le edizioni Kimerik nel 2017, è il lato musicale di Federica Mormando, ospitata di recente sulla testata; psich...

