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 Nel 2020 transazioni su crediti deteriorati         

per oltre 41 mln euro.                                            

Di queste, un quarto sono su UTP.               

Report BeBeez 
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Sonnedix rileva 2 impianti fotovoltaici nelle Marche 

8 gennaio 2020 - Sonnedix, produttore indipendente globale di energia solare controllato da JP Morgan Asset 

Management, ha rilevato due impianti fotovoltaici a terra nelle Marche. Il portafoglio, con una capacità di 1,6 

MW, rientra nel conto energia italiano ed è in funzione dal 2011. A venderlo è stata Adoria Partners srl, una 

boutique di investimenti italiana che possiede e gestisce impianti fotovoltaici e parchi eolici. Nell’operazione, 

Sonnedix è stata assistita da: Stephenson Harwood (consulente legale), REA srl (advisor tecnico), RSM Studio 

Palea Lauri Gerla (consulente fiscale) e LVC ASIA Pacific Ltd (advisor in ambito M&A). Leggi tutto.  

 F2i sigla l’acquisizione di MarterNeri                                                   

e punta alla creazione di una piattaforma portuale integrata        

con il trasporto ferroviario 

8 gennaio 2021 - F2i sgr ha siglato a fine dicembre 2020 l’accordo per 

l’acquisizione di MarterNeri, gestore dei terminali portuali a Monfalcone e Livorno. A 

vendere sono Vei Capital (veicolo di investimento di Palladio Holding, che detiene il 

91,85% dell’azienda attraverso Vei Log spa) e i soci di minoranza Giorgio Neri (con il 4,07%) 

e Raffaele e Michele Bortolussi (rispettivamente al 2,65% e 1,43%).  La cessione a F2i sgr era attesa dallo scorso 

novembre 2020 (si veda altro articolo di BeBeez), ma l’interesse di F2i per i porti di Livorno e Monfalcone era 

noto sin dal 2019. Sempre allora si ipotizzava anche un interesse di F2i per i porti di Ravenna, 

Savona e Napoli (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Metaenergia vende nove piani di sviluppo in Italia                                                      

al gruppo saudita Khashoggi Holding per 500 mln euro 

8 gennaio 2021 - Metaenergia, gruppo che opera nel settore della fornitura di energia elettrica, del gas naturale e 

nei piani di efficienza energetica, ha venduto, per circa 500 milioni di euro, nove piani di sviluppo in Italia al 

gruppo saudita Khashoggi Holding, che opera nel settore dell’energia ed è attivo anche negli Stati Uniti. Lo 

scrive Il Sole 24 Ore, secondo cui sarebbe previsto anche un finanziamento da parte dei fondi Meag del gruppo 

assicurativo tedesco Munich Re. Metaenergia è controllata al 93% dalla holding lussemburghese Meta Lux, che 

fa capo alla famiglia Molinari. Il gruppo ha come clienti sia grandi aziende sia piccola e media impresa e 

residenziale. Leggi tutto.  

 SR Investimenti rifinanzia per 26 mln euro                                    

un portafoglio solare di 13,7 MW con Intesa Sanpaolo 

8 gennaio 2021 - SR Investimenti (Sistemi Rinnovabili Investimenti), guidata da Antonio 

Urbano, ha rifinanziato un portafoglio fotovoltaico da 13,7 MWp con una linea da 26 milioni di euro messa a 

disposizione da Intesa Sanpaolo. Nell’operazione, SR Investimenti è stata assistita da Prothea. La banca è 

stata invece supportata da NCTM Studio Legale e da Fichtner Italia in qualità di consulente tecnico. Leggi tutto.  

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2021/01/08/sonnedix-rileva-2-impianti-fotovoltaici-nelle-marche/
https://bebeez.it/2020/11/23/f2i-si-compra-marterneri-la-gestione-delle-merci-nei-porti-livorno-monfalcone/
https://bebeez.it/2019/06/13/i-porti-di-monfalcone-ravenna-livorno-savona-e-napoli-nel-mirino-del-fondo-f2i/
https://bebeez.it/2021/01/08/f2i-sigla-lacquisizione-marterneri-punta-alla-creazione-piattaforma-portuale-integrata-trasporto-ferroviario/
https://bebeez.it/2021/01/08/metaenergia-vende-nove-piani-sviluppo-italia-al-gruppo-saudita-khashoggi-holding-500-mln-euro/
https://bebeez.it/2021/01/08/sr-investimenti-rifinanzia-26-mln-euro-un-portafoglio-solare-137-mw-intesa-sanpaolo/
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SUSI Partners va al controllo del gruppo Genera,                                        

specialista dell’efficientamento energetico. Exit per IKAV Investments 

8 gennaio 2021 - SUSI Partners ha annunciato l’acquisizione della maggioranza del capitale di Genera 

spa, società attiva negli investimenti nel settore dell’efficientamento energetico, sinora controllata al 51% 

da Genera Holdings BV e al 49% dal fondo IKAV Investments. SUSI Partners, con sede a Zug inSvizzera, è 

stato assistito nell’operazione dall’advisor Prothea. Gianni & Origoni ha assistito invece sul piano legale il gruppo 

Genera, mentre IKAV è stato supportato nell’operazione da Macchi di Cellere Gangemi. Leggi tutto. 

Hamburger Hafen ufficialmente                                                         

al controllo  di Piattaforma Logistica Trieste 

8 gennaio 2021 - La società logistica tedesca Hamburger Hafen und Logistik AG 

(HHLA) ha acquistato il 50,01% della Piattaforma Logistica Trieste (PLT) nel porto 

adriatico di Trieste. L’operazione era stata annunciata a fine settembre 2020, ma è stata conclusa a inizio gennaio 

2021, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri italiano e l’adempimento di ulteriori 

condizioni precedenti formali. A vendere sono stati i soci Icop (società di costruzione) e lo 

spedizioniere Francesco Parisi. Dal punto di vista contrattuale e organizzativo, l’investimento è stato effettuato 

da HHLA International GmbH, quotata allo Xetra di Francoforte, che occupa 6.300 dipendenti e movimenta 7,5 

milioni teu di container sviluppando un fatturato di 1,350 milioni di euro. Leggi tutto. 

Balzo in borsa di oltre il 6% per Unicredit sull’ipotesi di cessione ad AMCO        

di 14 mld di crediti deteriorati per facilitare il merger con Mps 

7 gennaio 2021 - Unicredit ha chiuso ieri la sessione a Piazza Affari con un balzo del 6,09% a 7,957 euro per 

azione, dopo aver toccato un massimo del 7,5% a 8 euro, sulle indiscrezioni di Reuters diffuse sempre ieri, in base 

alle quali AMCO potrebbe rilevare 14 miliardi di euro di crediti deteriorati della banca, per agevolare il 

matrimonio tra Unicredit e Montepaschi. Non solo. Secondo le indiscrezioni, AMCO potrebbe rilevare anche un 

altro pacchetto di crediti deteriorati da Mps, dopo gli 8,1 miliardi già comprati lo scorso 1° dicembre. E infatti 

anche il titolo Mps ieri ha portato a casa il 3,65% a quota 1,137 euro. Leggi tutto.  

VetPartners (BC Partners) compra                                               

altre quattro cliniche veterinarie in Italia 

7 gennaio 2021 - VetPartners, network di cliniche veterinarie britannico controllato da BC 

Partners, ha annunciato l’acquisizione di altre quattro cliniche in Italia, dove già ne aveva 

acquisite cinque a fine 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). I nuovi acquisti sono 

il Centro Medico Veterinario Montecchio, la Clinica veterinaria Colombo a Camaiore, la Clinica 

veterinaria Europa di Firenze e l’Ospedale Santa Lucia di Verona, la principale clinica della città aperta 24 

ore su 24. Leggi tutto.  

A2A si compra il 27,7% di Saxa Gres, la circular factory delle piastrelle in gres 

6 gennaio 2021 - A2A ha annunciato ieri la sigla di un accordo per acquisire il 27,7% del capitale di Saxa Gres 

spa,  gruppo  con  sede  ad  Anagni  (Frosinone) che ha sviluppato un processo industriale in grado di 

trasformare i residui di un inceneritore nella produzione di piastrelle di gres porcellanato spessorato per interni ed 

esterni, oltre che sampietrini green per pavimentare le strade delle città (si veda qui il comunicato stampa).      

Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2021/01/08/susi-partners-va-al-controllo-del-gruppo-genera-specialista-dellefficientamento-energetico-exit-ikav-investments/
https://bebeez.it/2021/01/07/hamburger-hafen-ufficialmente-al-controllo-piattaforma-logistica-trieste/
https://bebeez.it/2021/01/07/balzo-borsa-oltre-6-unicredit-sullipotesi-cessione-ad-amco-14-mld-crediti-deteriorati-facilitare-merger-mps/
https://bebeez.it/2019/11/14/vetpartners-controllata-bc-partners-compra-tre-ospedali-veterinari-italia-si-prepara-comprarne-altri-tre-entro-fine-anno/
https://bebeez.it/2021/01/07/vetpartners-bc-partners-compra-quattro-cliniche-veterinarie-italia/
https://www.a2a.eu/it/a2a-entra-saxa-gres
https://bebeez.it/2021/01/06/a2a-si-compra-277-saxa-gres-la-circular-factory-delle-piastrelle-gres/
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Sirap Gema (Italmobiliare) cede gli asset                                              

in Italia, Polonia e Spagna a Faerch Group per 162 mln euro 

6 gennaio 2021 - Sono passati di mano per 162 milioni di euro gli asset italiani, polacchi e 

spagnoli di Sirap Gema, uno dei più qualificati produttori di contenitori per alimenti freschi in 

Europa, controllata da Italmobiliare. A comprare, come già annunciato lo scorso novembre 2020 (si veda altro 

articolo di BeBeez), è stato Faerch Group, società danese tra i leader europei del settore packaging per 

alimenti società danese tra i leader europei del settore packaging per alimenti, controllata dal 2017 dal 

fondo Advent International. Leggi tutto.  

Bomi Italia, controllata da ArchiMed,                                                                           

si compra Autotrasporti Gigliotti-Bergamin 

6 gennaio 2021 - A fine dicembre 2020 Bomi Italia, gruppo specializzato nel settore della logistica biomedicale e 

della gestione di prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute e controllata dal private equity 

paneuropeo Archimed, ha acquistato Autotrasporti Gigliotti-Bergamin, società attiva dal 2005 nel settore 

dell’autotrasporto per conto terzi di merci a temperatura controllata, principalmente farmaci, parafarmaci e affini. 

A vendere sono stati i soci Giovanni Gigliotti e Alberto Bergamin, assistiti dallo Studio Legale Di Franco. Bomi 

è stata supportata da Simmons & Simmons. Le operazioni notarili sono state seguite dallo studio notarile associato 

MCM Notai. Leggi tutto.  

Sonnedix rifinanzia un portafoglio di impianti fotovoltaici italiani 

con 160 mln euro 

6 gennaio 2021 - Sonnedix, produttore indipendente globale di energia solare controllato da JP Morgan Asset 

Management, a fine dicembre 2020 ha rifinanziato con 160 milioni di euro un portafoglio di impianti 

fotovoltaici italiani della capacità di 29,3 MWp e situati in diverse regioni italiane. A finanziare l’operazione sono 

stati Crédit Agricole Cib, SocGen, Intesa Sanpaolo e UBI Banca, che hanno agito anche come mandated lead 

arranger e green loan coordinator (Credit Agricole come lead green loan coordinator), mentre Intesa Sanpaolo ha 

inoltre svolto il ruolo di account bank e agent. Leggi tutto.  

La famiglia Berni Gamberini si riprende Corpo Vigili Giurati. Exit per Sici sgr, 

Next Holding e X Capital 

5 gennaio 2021 - A fine dicembre 2020, la famiglia Berni Gamberini si è ripresa il totale controllo di Corpo 

Vigili Giurati (CVG), società che da oltre 95 anni è fra i principali istituti di vigilanza attivi nel territorio 

nazionale, di cui deteneva già il 60%.  A vendere sono stati Sici sgr, Next Holding spa (family office 

dell’imprenditore fiorentino Andrea Manganelli) e X Capital spa (partecipata di Next Holding). Le prime due 

erano entrate nel capitale nel giugno 2017 sottoscrivendo equity e un prestito obbbligazionario convertibile per 

un totale di 4 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Tages Helios II compra 15 impianti fotovoltaici in Sardegna,        

dopo un nuovo closing parziale da 52 mln euro 

5 gennaio 2021 - Tages Helios II, fondo di investimento alternativo immobiliare specializzato 

in energie rinnovabili in Italia gestito da Tages Capital sgr, a fine dicembre ha comprato 15 

impianti fotovoltaici su edifici pubblici e su serra in Sardegna, per una potenza complessiva 

di 4,3 MW. A vendere è stata Equiter spa. Lo studio legale internazionale Gianni & 

Origoni ha assistito Tages Capital nell’operazione, mentre Equiter è stata seguita da Legance. Sempre a fine 

dicembre 2020, il fondo Tages Helios II ha concluso un nuovo closing parziale della raccolta da 52 milioni di 

euro. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/11/09/sirap-gema-controllata-di-italmobiliare-cede-asset-in-italia-polonia-e-spagna-a-faerch-group/
https://bebeez.it/2020/11/09/sirap-gema-controllata-di-italmobiliare-cede-asset-in-italia-polonia-e-spagna-a-faerch-group/
https://bebeez.it/2021/01/06/sirap-gema-italmobiliare-cede-gli-asset-italia-polonia-spagna-faerch-group-162-mln-euro/
https://bebeez.it/2021/01/06/bomi-italia-controllata-da-archimed-acquisisce-autotrasporti-gigliotti-bergamin/
https://bebeez.it/2021/01/06/sonnedix-rifinanzia-un-portafoglio-impianti-fotovoltaici-italiani-160-mln-euro/
https://bebeez.it/2017/06/21/sici-next-holding-investono-4-mln-corpo-vigili-giurati-quadrivio-tenax-sottoscrivono-bond-17-mln/
https://bebeez.it/2021/01/05/la-famiglia-berni-gamberini-sale-al-100-di-corpo-vigili-giurati-exit-per-sici-sgr-next-holding-e-x-capital/
https://bebeez.it/2021/01/05/tages-helios-ii-compra-15-impianti-fotovoltaici-sardegna-un-closing-parziale-52-mln-euro/
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Doppio balzo in Borsa per la matricola tlc ed energia Convergenze 

5 gennaio 2021 - Convergenze, azienda italiana attiva nei servizi tlc, energia e gas naturale, ha debuttato su Aim 

Italia il 30 dicembre 2020 a 2,625 euro con un rialzo del 50% rispetto al prezzo di offerta di 1,75 euro, arrivando 

a capitalizzare 17,9 milioni di euro. Ma ieri ha fatto ancora strada, arrivando a chiudere a 3,9 euro per una 

capitalizzazione di 26,66 milioni di euro. In caso di eventuale esercizio integrale dell’opzione greenshoe (in 

aumento di capitale) concessa dalla società a Integrae sim, il controvalore complessivo delle risorse raccolte sarà 

pari a 2,8 milioni di euro. Il flottante della società è del 19,53%. Leggi tutto.  

Il family office americano North Six Group entra nel Campobasso 

5 gennaio 2021 - A fine dicembre 2020 il family office americano North Six 

Group, presieduto dall’italiano Matt Rizzetta, ha concluso l’ingresso nel club italiano SSD 

Città di Campobasso. Nicola Cirrincione, che vive a New York, sarà il suo rappresentante 

principale per monitorare gli affari sul mercato americano del club. L’investimento è volto a far crescere il settore 

giovanile del club, a migliorare le strutture sportive. Leggi tutto.  

L Catterton Europe cede                                                                                                

la sua quota degli accessori per smartphone e tablet Cellularline 

5 gennaio 2021 - Miniriassetto nell’azionariato di Cellularline, società leader italiana e tra i principali operatori 

europei nel mercato degli accessori per smartphone e tablet quotata sul segmento Star di Borsa Italiana a seguito 

della business combination con la Spac Crescita nel gennaio 2018 (si veda altro articolo di BeBeez). Lo 

scorso dicembre, infatti, il fondo di private equity L Catterton Europe ha ceduto in private placement al prezzo 

di 3,85 euro per azione la sua quota (pari al 10,4%) di Cellularline a First Capital (che ha comprato il 4,6%, 

salendo così al 5,3%) e al co-ceo Christian Aleotti (salito all’8,55% diventando primo azionista) e al 

presidente Antonio Luigi Tazartes (ora all’1,5%). Leggi tutto. 

NB Aurora e F&P4BIZ                                                                     

vanno al controllo delle cliniche veterinarie BluVet 

5 gennaio 2020 - NB Aurora, il veicolo di permanement capital quotato al Miv e promosso 

da Neuberger Berman, e un veicolo di club deal controllato da F&P4BIZ srl (che fa capo a Guglielmo Fiocchi 

e Maurizio Perroni) a fine dicembre 2020 hanno rilevato la quota di maggioranza di BluVet srl, società con 

sede a Lomazzo (Como) proprietaria di 4 cliniche veterinarie. A vendere sono stati i soci fondatori di 

BluVet Roberto Del Maso, Cecilia Accampi e Guido Massera, che manterranno una quota di minoranza e 

continueranno a guidare la società. Tra gli azionisti di BluVet rimarranno anche Rocco Oppedisano, socio 

fondatore, e il Prof. Renzo A. Cenciarini, che hanno accompagnato la crescita della società fino ad oggi. EY ha 

agito come consulente di NB Aurora nell’operazione. Leggi tutto.  

La belga Vandewiele si compra Savio Macchine Tessili 

4 gennaio 2021 - Il gruppo belga Vandewiele ha siglato a fine 2020 l’acquisizione di Savio Macchine Tessili, 

azienda leader mondiale nella produzione e commercializzazione di macchine e sistemi di controllo qualità 

nell’industria tessile, controllata dal 2011 da Alpha Private Equity, guidato dal managing partner Edoardo 

Lanzavecchia. Lo scrive Il Sole 24 Ore. Alpha Private Equity è stata assistita nell’operazione da Rothschild, 

Pedersoli Studio Legale e Deloitte. Cassiopea ha assistito Vandewiele. L’asta aveva richiamato l’interesse di vari 

gruppi industriali, come Toyota, Rieter, Rifa e la cinese Jingway Textile Machinery, oltre che di Vandewiele. Alla 

fine erano rimaste in lizza soltanto Rieter e Vandewiele. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/01/05/debutto-positivo-in-borsa-per-la-societa-italiana-di-tlc-convergenze/
https://bebeez.it/2021/01/05/no/
https://bebeez.it/2018/01/22/gli-accessori-smartphone-cellularline-si-quoteranno-la-spac-crescita/
https://bebeez.it/2021/01/05/l-catterton-europe-cede-la-sua-quota-degli-accessori-smartphone-tablet-cellularline/
https://bebeez.it/2021/01/05/nb-aurora-e-fp4biz-vanno-al-controllo-delle-cliniche-veterinarie-bluvet/
https://bebeez.it/2021/01/04/la-belga-vandewiele-si-compra-savio-macchine-tessili/
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Ontario Teachers’ compra Società Gasdotti Italia da Macquarie  

4 gennaio 2021- Ontario Teachers’ Pension Plan Board ha siglato l’accordo per acquisire 

Società Gasdotti Italia (SGI), la società che trasporta gas naturale tra siti produttivi, aree di stoccaggio, 

distributori regionali attraverso una rete di proprietà di 1700 km di metanodotti in alta pressione. A vendere è 

stata Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA). Leggi tutto.  

Phoenix Tower International (Blackstone) al controllo di TowerTel. F2i 

reinveste per il 20% 

4 gennaio 2020 - Phoenix Tower International ha annunciato alla vigilia di Natale l’acquisizione del controllo 

di TowerTel spa da EI Towers spa, la società partecipata da F2i sgr, che possiede le torri di trasmissione tv 

di Mediaset, delistata da Piazza Affari nel 2018 a valle di un’opa lanciata da F2i insieme alla stessa Mediaset (si 

veda altro articolo di BeBeez). TowerTel, che detiene i tralicci su cui sono ospitate le infrastrutture per trasmettere 

il segnale telefonico, era in vendita dallo scorso giugno (si veda altro articolo di BeBeez). F2i manterrà una quota 

di minoranza in TowerTel di circa il 20%. Si dice che la società sia stata valutata circa 500 milioni di euro. 

Leggi tutto.  

Inter, Zhang smentisce l’ipotesi di cessione della squadra.              

Ma l’idea di un socio di minoranza                                                         

o di un finanziatore continua a circolare 

4 gennaio 2021 - “In merito ad alcune speculazioni pubblicate in data odierna, con particolare 

riferimento alle ipotesi di cessione di FC Internazionale Milano, il presidente Steven 

Zhang smentisce categoricamente quanto erroneamente riportato e precisa che si tratta di notizie prive di ogni 

fondamento”. E’ il contenuto del comunicato stampa diffuso dall’Inter il 2 gennaio scorso, dopo le indiscrezioni 

pubblicate dal Corriere dello Sport e da Il Sole 24 Ore a proposito di un mandato dato a Rothschild per la ricerca 

di un nuovo investitore, che vada a sostituire Lion Rock nel capitale della squadra di calcio. A sua volta 

anche Rothschild ha smentito di avere un qualsiasi incarico da parte degli azionisti dell’Inter e ha detto di 

non essere coinvolta in nessun dossier riguardante il club. Leggi tutto.  

L’olandese NewCold si compra il gruppo Pacaro,                                          

specialista dei magazzini del freddo 

4 gennaio 2021 - L’olandese Newcold Coöperatief U.A., specialista globale del magazzinaggio e della logistica 

del surgelato nel settore alimentare, controllata dal private equity statunitense Westport Capital Partners, 

specializzato in real estate, ha comprato il gruppo Pacaro, specializzato nella gestione della catena del freddo e di 

celle frigorifere per terze parti, ampiamente diffuso sul territorio italiano. Leggi tutto.  

Gli integratori Nahrin Swiss Care verso Vam Investments.        

Deal da 40 mln euro 

4 gennaio 2021 - Vam Investments è in trattative avanzate per rilevare una quota di 

maggioranza di Nahrin Swiss Care, gruppo italiano specializzato in integratori alimentari, 

fitoestratti e cosmetici creati con principi attivi naturali. Lo scrive Mergermarket, secondo cui l’azienda avrebbe 

una valutazione di 40 milioni di euro. A vendere è Alcedo sgr, che nel settembre 2016 aveva rilevato con il 

suo fondo IV il 55% dell’azienda, affiancando i fondatori Elvio Lonardi e Stelvio Andreis, che avevano 

mantenuto il controllo del restante 45% (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2021/01/04/ontario-teachers-compra-societa-gasdotti-italia-macquarie-swiss-life/
https://bebeez.it/2018/08/27/parte-oggi-lopa-f2i-mediaset-ei-towers-si-chiude-5-ottobre/
https://bebeez.it/2020/06/08/ei-towers-f2i-valuta-la-cessione-della-controllata-towertel/
https://bebeez.it/2021/01/04/720642/
https://bebeez.it/2021/01/04/inter-zhang-smentisce-lipotesi-cessione-della-squadra-lidea-un-socio-minoranza-un-finanziatore-continua-circolare/
https://bebeez.it/2021/01/04/lolandese-newcold-si-compra-gruppo-pacaro-specialista-dei-magazzini-del-freddo/
https://bebeez.it/2016/09/23/alcedo-punta-sugli-integratori-cosmetici-naturali-nahrin-swisscare/
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I rivestimenti esterni dei prodotti del packaging per la cosmetica Cosmelux 

cercano un nuovo socio 

4 gennaio 2020 - Cosmelux, azienda italiana che produce rivestimenti esterni dei prodotti del packaging per la 

cosmetica ed è controllata dalla famiglia Zorloni, tramite la holding Metal 3, è di nuovo alla ricerca di un nuovo 

partner finanziario, cui cedere una quota di minoranza. Lo riferisce Il Sole 24 Ore. Già nel 2019 era partito un 

processo competitivo per Cosmelux, gestito da PwC, che aveva riscosso l’interesse di gruppi 

come PM&Partners e Clessidra. Negli anni passati il dossier è stato preso in considerazione anche da aziende 

strategiche come Lumson (controllata dalla famiglia Moretti e partecipata da FSI dall’agosto 2018) e 

come Pibiplast, a sua volta poi acquisita da Lumson nell’agosto 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi 

tutto.  

Angelini Pharma si compra Arvelle Therapeutics dai venture                                    

e dalla coreana SK Biopharmaceuticals, in un deal da 960 mln $ 

6 gennaio 2021 - Angelini Pharma, azienda farmaceutica internazionale di proprietà di Angelini Holding, ha 

annunciato l’acquisizione di Arvelle Therapeutics, società biofarmaceutica con sede in Svizzera, focalizzata 

sullo sviluppo di trattamenti innovativi destinati a pazienti affetti da disturbi del sistema nervoso centrale, sulla 

base di una valutazione massima di 960 milioni di dollari. Di questo totale, 610 milioni saranno versati subito 

dopo l’approvazione regolatoria, mentre al raggiungimento di specifici obiettivi di fatturato, verrà pagato un earn-

out sino a un massimo di altri 350 milioni (si veda qui il comunicato stampa). Leggi tutto.  

 

 La startup che purifica l’aria Vitesy incassa                                 

un round da 1,2 mln di euro. Lo guida Doorway 

8 gennaoio 2021 - Vitesy, società californiana fondata da italiani che crea dispostivi 

smart per la purificazione dell’aria e il suo monitoraggio, ha chiuso un round da 1,2 

milioni di euro. Lo ha guidato un club deal di investitori privati organizzati dal portale italiano di 

crowdfunding Doorway, che ha raccolto 500 mila euro attraverso la propria community e ha coinvolto anche 

business angel esterni, che hanno impegnato ulteriori 500 mila euro. I restanti 200 mila euro di capitale sono stati 

erogati sotto forma di finanziamento ponte. La raccolta era partita lo scorso autunno (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

Banca Generali investe 3 mln di euro                                                                       

nella startup fiorentina della riforestazione Treedom 

8 gennaio 2021 - La startup fiorentina della riforestazione Treedom ha incassato un investimento da 3 milioni di 

euro da Banca Generali, sottoscritto attraverso il suo fondo 8A+ Real Innovation, lanciato nel giugno 2020. Il 

fondo investe per il 70% in debito e per il restante 30% in equity. Nel mondo del debito, rientrano due 

strategie: senior secured loan e finanziamenti al settore immobiliare europeo. La parte in equity del fondo 

investe direttamente in pmi innovative oppure indirettamente, tramite fondi di venture capital con focus 

su aziende in fase growth, cioé successiva a quella di scaleup. L’investimento in Treedom si inserisce all’interno 

di BG4Real, il progetto sviluppato da Banca Generali per creare un ponte tra risparmio privato ed economia 

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

                VENTURE CAPITAL 
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Planet Smart City compra la startup Djungle,                        

specializzata in gamification e big data analytics 

6 gennaio 2021 - Planet Smart City, startup proptech italiana attiva nell’edilizia abitativa smart 

a prezzi accessibili (smart social housing), ha annunciato l’acquisizione del 100% di Djungle, 

startup innovativa specializzata nella progettazione di soluzioni digitali per le attività di 

customer engagement e customer loyalty della distribuzione retail, pagando il controvalore per 

cassa e attraverso azioni proprie. Djungle è stata fondata nel 2017, a Torino, da Alessandro Nasi e Giulietta 

Testa con la missione d’innovare le attività di customer engagement e customer loyalty della distribuzione retail 

attraverso gamification e big data analytics. Leggi tutto.  

La startup tedesca di medicina preventiva Mediaire incassa                                    

un round da 2 mln euro. Lo sottoscrivono LIFTT, HTGF e primeCROWD 

4 gennaio 2020 - La startup tedesca di medicina preventiva Mediaire ha incassato un round da 2 milioni di euro. 

Lo hanno sottoscritto lo scorso dicembre la holding italiana LIFTT, il colosso tedesco High-Tech Gründerfonds 

(HTGF) e il network di investitori austriaco/tedesco primeCROWD. Guido Panizza, Head of Project 

Management di LIFTT, ha contribuito al round con 500 mila euro. Mediaire nasce dall’intuizione di due fisici 

tedeschi esperti inNeuro-MRI (Magnetic Resonance Image), Andreas Lemke e Jörg Döpfert, che puntavano a 

migliorare il “workflow” dei radiologi attraverso un’analisi quanti/qualitativa dell’immagine più efficiente, in 

grado di velocizzare i tempi di individuazione di lesioni della sostanza bianca e quindi la diagnosi precoce di 

malattie neurodegenerative come la sclerosi multipla o l’Alzheimer. Leggi tutto.  

Officina Stellare va al controllo di Dynamic Optics,                        

spin-off di CNR e IFN 

4 gennaio 2021 - Officina Stellare, società vicentina quotata all’Aim Italia leader nelle 

tecnologie dei settori dell’aerospazio, della ricerca e della difesa, ha acquisito lo scorso 

dicembre il controllo di Dynamic Optics, startup innovativa e spinoff del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(CNR) e dell’Istituto di Fotonica e Nanotecnologia di Padova (IFN). L’acquisizione di Dynamic Optics è 

avvenuta tramite l’acquisto di tutte le azioni del socio di minoranza Opto Engineering srl, corrispondenti 

al 35% delle quote a un prezzo di 150 mila euro. In aggiunta, la società, grazie a un aumento di capitale di 

ulteriori 150 mila euro, ha ottenuto la maggioranza con il 55% delle quote della spin-off. L’operazione è stata 

chiusa senza alcun ricorso ad indebitamento. Leggi tutto.  

 

 Access Holdings raccoglie 340 mln $ per il suo primo fondo 

8 gennaio 2021 - Access Holdings, una società di investimento di fascia media con sede 

a Baltimora specializzata in un approccio mirato agli investimenti buy-and-build, ha annunciato 

oggi la chiusura definitiva del suo fondo inaugurale, raccogliendo 340 milioni di dollari da 15 

investitori istituzionali. Questo è uno dei più grandi fondi chiusi inaugurali raccolti da una società 

di private equity del Mid-Atlantic. Il fondo, Access Holdings Fund I LP, è stato sottoscritto in eccesso e ha 

superato il suo obiettivo di $ 250 milioni del 36% nonostante le difficili circostanze imposte dalla pandemia 

COVID-19 e il significativo calo del numero di chiusure per la prima volta di fondi di private equity. Leggi tutto.  

    PRIVATE EQUITY e VENTURE CAPITAL 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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BioGeneration Ventures raccoglie 140 mln € 

8 gennaio 2021 - BioGeneration Ventures si è assicurata il suo posto tra l’élite europea degli investimenti in 

biotecnologia chiudendo la sua più grande raccolta di fondi fino ad oggi. L’azienda con sede nei Paesi Bassi ha 

raccolto 140 milioni di euro per la chiusura finale di BGV IV, ben al di sopra degli 82 milioni di euro raccolti per 

il Fondo III nel 2017. Gli LP impegnati nel nuovo veicolo includevano il gigante farmaceutico globale Eli Lilly e 

l’investitore nel settore delle scienze della vita Novo Holdings attraverso il suo braccio Novo Ventures. Altri 

finanziatori includevano Bristol Myers Squibb, Schroder Adveq, Industriens Pension, KfW Capital e il Fondo 

europeo per gli investimenti. Leggi tutto.  

 Mekong Capital raccoglie 246 mln $ 

8 gennaio 2021 - La casa di private equity vietnamita Mekong Capital ha ottenuto una chiusura 

finale di 246 milioni di dollari per la sua quarta raccolta fondi di punta. L’ultimo aumento è più del 

doppio dei 112 milioni di dollari raccolti dall’azienda per il Mekong Enterprise Fund III nel 2016 e un enorme 

aumento sul suo Fondo II da 50 milioni di dollari rispetto a dieci anni prima. Il Mekong Enterprise Fund IV ha 

raggiunto il limite massimo di 250 milioni di dollari dopo circa 16 mesi di raccolta fondi, Leggi tutto.  

Union Square Ventures raccoglie 429 mln $ 

8 gennaio 2021 - Union Square Ventures, società di venture capital con sede a New York (USV) ha presentato 

documenti alla US Securities and Exchange Commission indicando una raccolta fondi da 429 milioni di dollari 

per due nuovi veicoli. Fondata nel 2003 da Fred Wilson e Brad Burnham, USV ha supportato aziende di alto 

livello tra cui Twitter, Tumblr, Etsye, più recentemente, Carta e Coinbase. L’azienda ha aggiunto solo quattro 

persone alla sua partnership nei suoi 15 anni di storia. Più di recente, Rebecca Kaden si è unita da Maveron per 

diventare la prima partner femminile di USV. Leggi tutto.  

 AmerisourceBergen prende                                                                        

la maggioranza di Walgreens Boots Alliance 

8 gennaio 2021 - AmerisourceBergen Corporation e Walgreens Boots Alliance, Inc. hanno 

annunciato oggi accordi strategici in base ai quali AmerisourceBergen acquisirà la maggioranza di 

Walgreens Boots Alliance’s Alliance Healthcare business per circa $ 6,5 miliardi, di cui $ 6,275 miliardi in 

contanti e 2 milioni di azioni ordinarie AmerisourceBergen. Walgreens nel 2019 aveva esplorato la possibilità di 

diventare privato e ha tenuto discussioni preliminari con società di private equity, tra cui KKR & Co. Inc. Tuttavia 

i colloqui di acquisizione tra KKR e Walgreens si sono bloccati dopo che gli acquirenti di prestiti hanno respinto i 

termini, con il rapporto che aggiunge che non appare per essere un affare imminente. Leggi tutto.  

Ahold Delhaize e Centerbridge Partners investono in Freshdirect 

8 gennaio 2021 - Ahold Delhaize e Centerbridge Partners hanno annunciato di aver stipulato un accordo 

definitivo per acquisire FreshDirect, un droghiere online con sede a New York City. Ahold Delhaize acquisirà la 

quota di maggioranza, finanziata con denaro contante, e Centerbridge Partners sarà un investitore azionario di 

minoranza con una quota del 20%. Dopo la chiusura dell’accordo, FreshDirect manterrà il suo marchio, riferirà a 

un consiglio di sette persone e continuerà a operare in modo indipendente dalla sua struttura a New York City. 

Leggi tutto.  

 OpenGate Capital acquista ramo di Solvay 

7 gennaio 2021 - OpenGate Capital, una società di private equity globale, ha annunciato oggi di aver firmato un 

accordo per acquisire l’attività di produzione di tensioattivi anfoteri (“Business”) da Solvay. L’acquisizione è 

soggetta alla soddisfazione delle consultazioni del comitato aziendale e delle approvazioni normative. L’azienda è 

un attore chiave nei tensioattivi, con un focus sulla produzione di anfoterici utilizzati principalmente nella cura del 

corpo, dei capelli e dei prodotti per la cura della casa. Leggi tutto.  
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Investcorp investe in Netop 

7 gennaio 2021 - Investcorp ha annunciato oggi che la sua società in portafoglio, Impero, fornitore leader di 

software per la sicurezza degli studenti online e per la gestione di classi e reti, ha acquisito Netop, un fornitore 

internazionale di soluzioni software per il settore dell’istruzione e delle società, da Consolidated Holdings A / S. I 

termini della transazione non sono stati divulgati. L’aggiunta di Netop aumenterà in modo significativo la scala e 

la presenza di Impero negli Stati Uniti e ha il potenziale per aumentare in modo significativo la base di entrate 

totali e ricorrenti di Impero. La transazione espande ulteriormente il mercato indirizzabile di Impero 

diversificando la sua base di clienti e fornendo un ingresso nel settore aziendale, principalmente nei servizi 

finanziari e nel commercio al dettaglio. Leggi tutto. 

 The Riverside Company investe in UniFocus 

7 gennaio 2021 - UniFocus, il principale fornitore di servizi di ospitalità di sistemi di gestione 

della forza lavoro, ha annunciato di aver ricevuto un investimento da The Riverside 

Company, una società globale di private equity. L’investimento posiziona UniFocus per una 

crescita strategica e consente all’azienda di continuare a costruire sulla propria piattaforma di 

gestione del lavoro leader di mercato. Leggi tutto. 

Katabat acquisisce Simplicity collection 

7 gennaio 2021 - Katabat, fornitore leader a livello mondiale di soluzioni software per la gestione del debito per 

istituti di credito, fintech e agenzie di recupero crediti, ha annunciato oggi di aver acquisito Simplicity Collection 

Software di Idaho Falls, Idaho. Tritium Partners e Terminus Capital Partners hanno effettuato un 

investimento strategico per la crescita in Katabat nell’agosto 2020. L’acquisizione è in linea con e accelera la 

visione di Katabat di essere il fornitore dominante di prodotti software di recupero crediti per istituti di credito al 

consumo globali e agenzie di terze parti. Leggi tutto.  

 AnaCap Financial Partners investe in MRH 

7 gennaio 2021 - AnaCap Financial Partners (“AnaCap”), uno dei principali investitori di 

private equity di medio mercato specializzato in servizi finanziari, annuncia oggi un significativo investimento in 

crescita in MRH Trowe (“MRHT”), un broker assicurativo delle prime 10 linee commerciali gestite dal 

proprietario in Germania. AnaCap entrerà a far parte del team di gestione di MRHT come partner di crescita 

strategica con il management che rimarrà come il più grande gruppo di azionisti della società. Leggi tutto. 

MidOcean Partners acquista LYNX 

7 gennaio 2021 - MidOcean Partners, una delle principali società di private equity del mercato intermedio 

focalizzata sui settori dei servizi di consumo e alle imprese, ha annunciato oggi di aver acquisito LYNX 

Franchising (“LYNX” o la “Società”). LYNX è una piattaforma di franchising multimarca leader del settore 

focalizzata su servizi commerciali e industriali con offerte principali in termini di pulizia e disinfezione, 

riparazione di disastri e servizi di ufficio virtuale. L’azienda gode di un’ampia copertura geografica negli Stati 

Uniti, in Canada e in vari mercati internazionali. Leggi tutto.  

 CenterOak Partners cede Service Champions 

7 gennaio 2021 - CenterOak Partners LLC (“CenterOak”), una società di private equity con 

sede a Dallas, e la sua affiliata CenterOak Equity Fund I (“Fondo I”), hanno annunciato oggi 

la vendita di Service Champions (“Service Champions” o ” Company “), la più grande società 

di servizi idraulici e HVAC residenziali nei termini della transazione finanziari degli Stati 

Uniti occidentali non sono stati resi noti. Con sede a Orange County, CA, Service Champions 

è un fornitore leader di servizi essenziali per la casa, specializzato in servizi di riscaldamento, condizionamento e 

idraulici. Leggi tutto.    
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Gryphon Investors acquista Right Time Heating and Air Conditioning 

5 gennaio 2021 - Gryphon Investors ha acquisito Right Time Heating and Air 

Conditioning dall’investitore Clairvest Group.  Il management di Right Time rimarrà con l’azienda e manterrà 

una quota significativa di capitale. I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti. “Siamo entusiasti 

di collaborare con Right Time e di supportare il suo team di gestione mentre continuano a mettere in atto la loro 

strategia di crescita sia organicamente che attraverso acquisizioni aggiuntive”, ha affermato Alex Earls, un 

partner di Gryphon. Leggi tutto.  

 Golden Gate Capital investe in Covia 

5 gennaio 2021 - Golden Gate Capital ha annunciato l’investimento in Covia, fornitore leader 

di soluzioni di materiali a base minerale per i mercati industriale ed energetico, che ha completato con successo la 

sua ristrutturazione finanziaria ed è emersa così dal Chapter 11. Attraverso la sua ristrutturazione, Covia ha ridotto 

il suo debito a lungo termine di circa 750 milioni di dollari e i suoi costi fissi, inclusi gli obblighi relativi ai vagoni 

ferroviari, di ulteriori 300 milioni. Covia, che ha sede a Independence, in Ohio, offre una vasta gamma di prodotti 

minerali e materiali di alta qualità ai suoi clienti, sfruttando una vasta rete di impianti e terminali situati in tutto il 

Nord America. Leggi tutto.  

Carlyle Cardinal cede Carroll Cuisine 

5 gennaio 2021 - Carlyle Cardinal Ireland, il fondo di private equity irlandese istituito da The Carlyle 

Group e Cardinal Capital Group, ha concordato la vendita di Carroll Cuisine a Eight Fifty Food Group, il 

gruppo alimentare di proprietà di CapVest Partners.  L’acquisizione, i cui termini non sono stati resi 

noti, dovrebbe essere completata durante il primo trimestre del 2021. Carroll Cuisine, con sede a Tullamore, 

produce e distribuisce carni cotte di marca e private label, prosciutti gastronomici, piatti pronti refrigerati e altri 

prodotti alimentari refrigerati a supermercati e minimarket in tutta l’Irlanda. Leggi tutto.  

 Clayton, Dubilier & Rice compra Wolseley 

5 gennaio 2021 - Ferguson ha annunciato la vendita di Wolseley UK, la sua attività di 

distribuzione di impianti idraulici e di riscaldamento con sede nel Regno Unito, a Clayton, 

Dubilier & Rice per circa 308 milioni  di sterline. Nell’esercizio conclusosi il 31 luglio 2020 

Wolseley UK ha generato un fatturato di 1.879 milioni di dollari e un utile commerciale 

sottostante di 8 milioni di dollari. Il patrimonio lordo al 31 luglio 2020 era di 1.093 milioni di 

dollari. Leggi tutto.  

NVM Private Equity ha ceduto It’s All Good 

4 gennaio 2021 - NVM Private Equity ha annunciato la vendita a Valeo Foods di It’s All Good, uno dei 

principali produttori di snack di alta qualità con sede nel Regno Unito. NVM aveva investito in It’s All Good nel 

2014 e da allora ha investito nella costruzione del marchio Manomasa e nello sviluppo del suo team di 

innovazione e delle strutture di produzione. La società ha registrato una significativa crescita dei ricavi, 

diventando successivamente il più grande produttore indipendente di tortilla a marchio privato nel Regno Unito. 

Leggi tutto.  

Revelstoke Capital Partners raccoglie 111 milioni $ 

4 gennaio 2021 - Revelstoke Capital Partners, operatore di private equity specializzato nel 

settore dei servizi sanitari, ha completato la raccolta del fondo Revelstoke Single Asset Fund II, con 111 milioni 

di dollari di impegni. In concomitanza con la chiusura della raccolta, il fondo ha aumentato la sua partecipazione 

in Fast Pace Health, un fornitore leader di servizi primari, walk-in, cure urgenti e multi-specialistici che servono 

le comunità rurali attraverso un’ampia rete di 127 cliniche in cinque stati. Greg Steil, presidente e ceo di Fast 

Pace Health, ha commentato: “Dall’investimento iniziale di Revelstoke nell’agosto 2016, Fast Pace Health ha più 

che triplicato il numero delle cliniche, le entrate e il volume delle visite. Leggi tutto.  
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Permira prende la maggioranza di Boats Group 

4 gennaio 2021 - Permira ha annunciato l’acquisizione di una quota di maggioranza in Boats Group, una 

piattaforma di annunci online e fornitore di tecnologia per il settore della nautica da diporto. A vendere è Apax 

Partners. Attraverso i suoi marchi leader del settore, YachtWorld, Boat Trader, boats.com, Cosas De Barcos, 

Annonces du Bateau e Botentekoop, e la suite integrata di dati, software di marketing e strumenti di flusso di 

lavoro, i mercati globali di Boats Group collegano milioni di acquirenti e venditori di barche. Leggi tutto.  

CenterGate Capital investe in Soroc Tech 

4 gennaio 2021 - CenterGate Capital ha annunciato l’investimento in Soroc 

Technology, un fornitore leader di servizi di outsourcing Servizi IT in tutto il Nord America. Fondata nel 1981 e 

con sede a Woodbridge, Ontario, Soroc serve una base di clienti blue chip nei settori dei servizi finanziari, della 

tecnologia e della vendita al dettaglio in tutto il Nord America. Leggi tutto.  

Oceanpine raccoglie 400 milioni $ 

4 gennaio 2021 - Oceanpine ha annunciato il closing finale della raccolta del suo secondo fondo a quota 400 

milioni di dollari. Questo veicolo investirà in aziende che operano nello spazio DeepTech.  Circa 200 milioni di 

dollari già investiti in dieci operazioni, il fondo è il primo veicolo al quale contribuiscono anche investitori esterni 

al gruppo Oceanpine. Il primo fondo era stato istituito nel 2016, con un obiettivo di 400 milioni. Leggi tutto.  

Revelstoke Capital Partners vende Onsite Mammography 

4 gennaio 2021 - Revelstoke Capital Partners, società di private equity con sede a Denver, 

ha venduto a Olympus Partners la sua partecipazione in ONsite Mammography, che fornisce soluzioni di 

imaging ai medici.  Con sede nel Massachusetts, ONsite offre soluzioni di imaging per aiutare i medici a 

migliorare la qualità dell’assistenza ai pazienti, aumentando anche la comodità e riducendo i costi sanitari. 

Revelstoke ha inizialmente investito in Onsite nel 2017 e da allora la società ha triplicato la sua impronta e il 

volume annuale degli esami. Leggi tutto.  

GED Capital al controllo di Comess 

4 gennaio 2021 - GED Capital, una società di private equity focalizzata sulle società sulle piccole medie imprese 

iberiche, ha comprato in aumento di capitale il controllo del gruppo di ristoranti Comess attraverso il suo 

fondo GED VI España. Fondato nel 1988, il gruppo gestisce più di 200 ristoranti in franchising in Spagna e una 

dozzina di altri paesi. GED affianca il fondatore e presidente di Comess, Manuel Robledo, e il fondo Oquendo 

Capital, che era entrato nel cpaitale di Comess nel 2016. Leggi tutto.  

The Riverside Company ha venduto Area Wide Protective 

4 gennaio 2021 - The Riverside Company ha venduto Area Wide 

Protective a Kohlberg & Company. Con sede a North Canton, Ohio, AWP è il principale 

fornitore del Nord America di soluzioni di gestione temporanea della sicurezza del traffico 

(TTSM) in outsourcing a supporto delle attività di riparazione, manutenzione e 

aggiornamento delle infrastrutture per una vasta gamma di utility blue-chip, appaltatori di 

servizi pubblici e fornitori di manutenzione stradale. Leggi tutto.  

Fosun al controllo di Sichuan 

4 gennaio 2021 - Fosun International Ltd. ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione di controllo nel 

produttore di liquori e distillati Sichuan Tuopai Shede Group. Fosun acquisterà una quota del 70%  di Sichuan 

Tuopai per 4,53 miliardi di yuan (694 milioni di dollari) in contanti. Shede Group detiene il 29,95% di Shede 

Spirits Co, quotata allo Shanghai Stock Exchange. Leggi tutto.  
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https://bebeez.it/2021/01/04/notizie-fosun-the-riverside-company-ged-capital-revelstoke-capital-oceanpine-centergate-permira-revelstoke-nvm-private-equity/
https://bebeez.it/2021/01/04/notizie-fosun-the-riverside-company-ged-capital-revelstoke-capital-oceanpine-centergate-permira-revelstoke-nvm-private-equity/


 
 

 14  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

Alpha Pharma Service emette un minibond da 3 mln euro.                   

Lo sottoscrive per intero HI CrescItalia Pmi Fund 

6 gennaio 2021 - La società pugliese di ingegneria biomedicale Alpha Pharma Service ha 

emesso un minibond da 3 milioni di euro. Lo ha sottoscritto per intero a fine dicembre 2020 HI 

CrescItalia Pmi Fund, gestito da Hedge Invest sgr. Leggi tutto.  

Graded e Bonifiche Ferraresi siglano una joint venture                                              

e creano la newco BF Energy. Che punta a investire 26 mln di euro entro il 2023 

5 gennaio 2020 - Graded (società partenopea specializzata in efficientamento energetico) e Bonifiche 

Ferraresi (la più grande azienda agricola nazionale che fa parte del gruppo agroindustriale quotato sulla Borsa 

Italiana BF spa) a fine dicembre 2020 hanno siglato una joint venture e creato la newco BF Energy. Il piano 

industriale 2021-2023 di quest’ultima prevede di investire 26 milioni di euro in: nuovi impianti fotovoltaici, 

revamping, efficientamento energetico e biometano, per una produzione di energia pari a circa 15 GW per anno. 

Leggi tutto.  

Quinta emissione per il Garanzia Campania bond,                             

che ora sfiora i 100 mln euro 

4 gennaio 2021 - E’ arrivato alla sua quinta emissione il Garanzia Campania Bond, il basket bond che riunisce 

le emissioni obbligazionarie di aziende campane. L’annuncio è arrivato lo scorso 31 dicembre. L’emissione è 

da 21,5 milioni di euro e ha come sottostanti 9 minibond emessi da altrettante società che utilizzeranno i 

proventi dei prestiti per finanziare i rispettivi programmi di sviluppo e crescita nel territorio regionale. Leggi tutto.  

 

Il fondo Venus di Kryalos compra tre complessi logistici a Bergamo, 

Brescia e Roma 

8 gennaio 2021 - Kryalos sgr ha comprato tre complessi logistici nel centro-nord Italia per 

conto del suo fondo Venus tra luglio e dicembre 2020. In particolare, il fondo ha acquisito a 

luglio 2020 un complesso logistico last-mile situato a circa 7 km a est del centro di Bergamo, 

costituito da 3 edifici principali per una superficie di circa 47.000 mq. Leggi tutto.  

                     PRIVATE DEBT 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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Prelios subentra nella gestione del Fondo Logistica,                                    

proprietario del District Park di Vigasio (Verona) 

8 gennaio 2021 - Prelios sgr, società di gestione del risparmio del Gruppo Prelios, a fine dicembre 2020 è 

subentrata nella gestione del Fondo Logistica, sottoscritto da investitori istituzionali e professionali, focalizzato 

sullo sviluppo di asset a destinazione logistica e proprietario del Vigasio District Park, situato 

a Vigasio (Verona). Prelios sgr è stata supportata da Prelios Integra per gli aspetti tecnici, dallo studio legale 

DLA Piper per gli aspetti legali, amministrativi e fiscali, e dallo studio Koiné Società tra Avvocati per gli aspetti 

contrattuali e regolamentari. Leggi tutto. 

Marriot apre a Lucca 

8 gennaio 2021 - Autograph Collection Hotels, parte di Marriott International, ha 

annunciato oggi l’attesissima apertura di Grand Universe Lucca, Autograph Collection 

situato in un Palazzo del XVI secolo. Il boutique hotel di 55 camere, con nove 

magnifiche suite, si aggiunge all’ampio e dinamico portfolio di quasi 200 hotel indipendenti Autograph Collection 

in tutto il mondo, caratterizzati dal design distintivo e dalla forte personalità. Leggi tutto. 

Barings rileva un terreno per uno sviluppo logistico a Verona 

6 gennaio 2021 - Il gestore immobiliare internazionale Barings nei giorni scorsi ha rilevato un terreno 

a Verona attraverso un fondo gestito da Kryalos sgr. Barings e Kryalos sono stati assistiti nell’operazione da 

DeFaveri & Partners. Il terreno è stato acquistato per lo sviluppo di un complesso logistico di circa 75.000 

mq di Grado A con certificazione LEED, che sarà sviluppato dallo sviluppatore logistico italiano Logiman srl. 

Leggi tutto.  

Borgosesia incassa un finanziamento di 2 mln euro            

garantito al 90% dal Fondo di Garanzia pmi 

6 gennaio 2021 - Dimore Evolute, controllata di Borgosesia, lo sviluppatore 

immobiliare italiano quotato a Piazza Affari, si è assicurata una nuova linea di credito 

chirografaria del valore di 2 milioni di euro, garantita al 90% dal Fondo di Garanzia Covid e della durata di 60 

mesi. Leggi tutto.  

Prelios sgr apporta finalmente al Fondo Aurora                                                            

i 200 mln euro di immobili del Fondo pensione ex Banca di Roma 

5 gennaio 2021 - Prelios sgr ha finalizzato l’apporto al Fondo Aurora di una serie di immobili per un valore 

complessivo di oltre 200 milioni di euro. Il portafoglio immobiliare è stato apportato dal Fondo pensione per il 

Personale dell’ex Banca di Roma. L’operazione era stata annunciata nel luglio 2019 (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

Poste Vita rileva per 249 mln euro                                                   

tutte le quote del comparto Convivio del Fondo Dante,              

gestito da Invimit sgr 

5 gennaio 2021 - Il gruppo assicurativo Poste Vita, che fa capo a Poste Italiane, ha rilevato per 249 milioni di 

euro tutte le quote di Convivio, primo comparto del Fondo Dante, gestito da Invimit sgr. Decine di operatori, 

italiani e internazionali, hanno mostrato interesse per l’operazione e, all’esito della procedura competitiva, la 

società ha ricevuto tre offerte. Tra le offerte rientrava anche quella di Starwood Capital, data per favorita (si 

veda altro articolo di BeBeez), ma alla fine è risultata aggiudicataria Poste Vita. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/01/08/prelios-subentra-nella-gestione-del-fondo-logistica-proprietario-del-district-park-di-vigasio-verona/
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Bayview lancia piattaforma di cartolarizzazione di immobili                                      

e chiude la prima operazione che utilizza le modifiche alla legge 130/99 

5 gennaio 2021 - Bayview Italia srl, la controllata italiana del colosso dell’omonimo asset manager Usa, ha 

lanciato una innovativa piattaforma di cartolarizzazione di beni immobili da realizzarsi ai sensi del regime di 

recente introduzione previsto dall’art. 7, comma 1, lett. 1-bis e 7.2 della legge 130/1999, che permette di 

strutturare cartolarizzazioni che hanno come bene sottostante non crediti, bensì beni immobili o mobili registrati e 

diritti reali o personali aventi a oggetto i medesimi beni. Leggi tutto.  

Kryalos compra uffici in viale Fulvio Testi a Milano 

5 gennaio 2021 - A fine dicembre 2020 Kryalos sgr tramite Kryalos Opportunity Fund I ha 

comprato uffici in viale Fulvio Testi 223, zona Bicocca a Milano. L’immobile, una proprietà 

indipendente che si sviluppa su due piani per una superficie di circa 12.000 mq (di cui oltre 

5.000 mq relativi a giardini ad uso esclusivo), sarà oggetto di un importante progetto di 

valorizzazione e riqualificazione secondo lo stile contemporaneo e sostenibile che sta 

interessando il distretto di Bicocca. Leggi tutto.  

Generali Real Estate rifinanzia il fondo Eracle con 370 mln euro.                      

Parte del prestito arriva da un spv di cartolarizzazione 

4 gennaio 2021 - Lo scorso dicembre Generali Real Estate sgr ha ottenuto un rifinanziamento del debito del suo 

fondo Eracle, proprietario di circa 456 immobili principalmente adibiti a uffici e filiali bancarie del Gruppo 

Banco Bpm. Il prestito, del valore di 370 milioni di euro, è stato erogato da un gruppo di 

finanziatori, comprendente la stessa Banco Bpm, anche nel ruolo di banca agente, Bnp Paribas, Intesa 

Sanpaolo e UniCredit, nel ruolo di bookrunner, MLAs e lender, e un veicolo di cartolarizzazione per cui 

UniCredit svolge il ruolo di sponsor. Leggi tutto.  

E’ stata Bnp Paribas Reim Italy a comprare                                           

la sede milanese di Amundi 

4 gennaio 2021 - Bnp Paribas Reim nel dicembre 2020 ha annunciato di aver comprato un 

immobile direzionale in via Cernaia 8/10 a Milano. L’edificio ospita la sede italiana di Amundi 

sgr dal luglio 2017. L’immobile, avente una superficie lorda complessiva di quasi 8.300 mq, si colloca fra due 

quartieri chiave di Milano, Brera e Porta Nuova, ed è dotato di moderni standard qualitativi oltre ad una elevata 

efficienza degli spazi in prevalenza open space. Leggi tutto.  

 

HIG Capital investe nella logistica del freddo in Grecia 

8 gennaio 2021 - HIG Capital, LLC (“HIG”), una delle principali società di investimento alternativo globale con 

$ 43 miliardi di capitale azionario in gestione, ha annunciato oggi che una delle sue affiliate ha investito 

in Makios Logistics SA fornitore leader di servizi di logistica integrata e leader di mercato nel magazzino a 

temperatura controllata in Grecia. Fondata nel 1927, la compagnia è strategicamente situata vicino al porto di 

Salonicco. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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Colony Capital sposta la sede in Florida 

8 gennaio 2021 - Tom Barrack ha trasferito la sede centrale della Colony Capital in 

Florida da Los Angeles. Il fondo di investimento immobiliare si è trasferito a Boca Raton 

il 1° gennaio, secondo Bloomberg. La decisione porta l’ufficio principale a casa del suo 

CEO, Marc Ganzi. Tuttavia, secondo una dichiarazione al sito di notizie, la società 

prevede di mantenere la sua sede a Los Angeles per “supportare i suoi investimenti e le 

operazioni aziendali”. Leggi tutto.  

Meadows Partners fa suo per 99 anni edificio per uffici a NY 

8 gennaio 2021 - Meadow Partners ha acquistato un contratto di locazione di 99 anni su un edificio per uffici 

nel Meatpacking District a NY per circa 230 milioni di dollari. Secondo il Wall Street Journal, la società di 

investimento ha concluso l’operazione relativa al numero 860 di Washington Street alla fine del 2020. Secondo i 

termini dell’accordo, Meadow controllerà l’edificio ma pagherà l’affitto fondiario a Romanoff Equities, uno dei 

co-sviluppatori dell’edificio. Leggi tutto.  

Insight Partners guida un round di serie B su Simple Nexus 

8 gennaio 2021 - SimpleNexus, sviluppatore della principale piattaforma di proprietà 

immobiliari che collega funzionari che si occupano di prestitie, mutuatari, agenti immobiliari e agenti di 

regolamento, ha ricevuto un investimento successivo di $ 108 milioni di finanziamenti di serie B guidati dalla 

società globale di venture capital e private equity Insight Partners. Leggi tutto.  

Dominus si fa finanziare la costruzione di due strutture alberghiere 

8 gennaio 2021 - Dominus Group ha ottenuto con successo 75,6 milioni di euro (68,5 milioni di sterline) di nuovi 

finanziamenti, agevolati da Coutts e Clydesdale Bank Plc in due strutture separate; con 53 milioni di euro (48 

milioni di sterline) da Coutts che consentono lo sviluppo di un nuovo hotel Hampton by Hilton ad Aldgate, a 

Londra, e un prestito di investimento di 22,6 milioni di euro (20,5 milioni di sterline) da Clydesdale Bank Plc per 

l’hotel Courtyard by Marriott a Oxford. Leggi tutto.  

 Residential Secure Income acquista                                               

case in proprietà condivisa a Londra 

7 gennaio 2021 - Residential Secure Income plc (“ReSI”), che investe in proprietà condivisa a prezzi accessibili, 

pensione e alloggi per enti locali, ha scambiato contratti per £ 29 milioni per acquistare fino a 85 case appena 

completate per la consegna come proprietà condivisa. Si veda qui il comunicato stampa. Leggi tutto.  

Aberdeen Standard acquista uffici e negozi a Oslo 

7 gennaio 2021 - Aberdeen Standard Norway Balanced Property Fund AS ha acquisito Akersgata 16 nel 

centro di Oslo da Promenaden High Street AS, una società piattaforma del gestore paneuropeo di investimenti 

immobiliari di private equity MARK (precedentemente noto come Meyer Bergman), per una somma non 

divulgata. Nell’ambito della strategia di gestione patrimoniale attiva di Promenaden, la proprietà di 4.829 mq, che 

è affittata a un mix di locatari per uffici e negozi, è stata oggetto di significativi aggiornamenti per ammodernare 

l’edificio e ha visto una significativa attività di leasing. Leggi tutto.  

 IHG apre un voco a Strasburgo 

7 gennaio 2021 - IHG® Hotels & Resorts, una delle aziende alberghiere leader a livello 

mondiale, annuncia l’apertura di voco® Strasbourg Centre – The Garden, che segna la 

seconda apertura del marchio in Francia, dopo l’apertura di voco® Paris Montparnasse nel settembre dello scorso 

anno. Si veda qui il comunicato stampa.  Essendo uno dei marchi alberghieri più recenti di IHG, voco ™ combina 

la rassicurazione di un marchio globale con l’informalità e il fascino di un singolo hotel. Leggi tutto.   

https://bebeez.it/2021/01/08/721436/
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CapMan Real Estate acquista edifici uso misto a Stoccolma 

7 gennaio 2021 - CapMan Real Estate acquisisce tre uffici e edifici ad uso misto a Stoccolma. CapMan Nordic 

Real Estate III Fund ha accettato di acquisire un portafoglio di tre uffici e edifici ad uso misto a Västberga, a sud 

del centro di Stoccolma da Wäsö Fastigheter. Il portafoglio è composto da un edificio per uffici e due edifici ad 

uso misto per uffici e magazzini. In totale il portafoglio comprende oltre 30.000 mq di superficie affittabile, di cui 

circa il 30% è attualmente sfitto. Leggi tutto.  

 Patrizia AG acquista uffici a Berlino 

7 gennaio 2021 - PATRIZIA AG, un partner leader per gli asset immobiliari globali, 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 fornisce 13.300 

mq di spazio su un terreno di 3.667 mq, che è quasi interamente affittato per altri ca. 3,5 anni al Finanzamt Berlin 

Mitte – Tiergarten con un contratto di locazione dalla BIM Berliner Immobilien Management. Leggi tutto.  

Altera Vastgoed (Altera) cede il centro commerciale Arendshof II a Oosterhout  

7 gennaio 2021 - L’investitore immobiliare Altera Vastgoed (Altera) ha venduto il centro commerciale 

Arendshof II a Oosterhout. La proprietà comprende circa 9.125 mq di superficie commerciale comparata e un 

garage coperto con 562 posti auto. Il centro commerciale è attualmente affittato a H&M, Intertoys, Van Haren 

Schoenen, D-Reizen, Beter Horen, Hans Anders e vari imprenditori locali. Con questa vendita, Altera completa 

l’anno 2020 in cui il portafoglio di vendita al dettaglio è ulteriormente ottimizzato per il portafoglio di vendita al 

dettaglio di convenienza strategica. Leggi tutto.  

LDC fa la regia della fusione tra Lomond Capital  e Linley & Simpson 

5 gennaio 2021 - LDC ha finanziato la creazione di un nuovo gruppo nazionale di locazione e agenzia 

immobiliare, nato dalla fusione tra Lomond Capital e Linley & Simpson, in una transazione da 100 milioni di 

sterline.  Il nuovo gruppo ha un portafoglio combinato di oltre 22.000 proprietà in gestione e importanti hub in 

hotspot di noleggio privato tra cui Aberdeen, Birmingham, Brighton, Edimburgo, Hull, Leeds Manchester, 

Sheffield e York. Leggi tutto.  

Hines compra capannone industrial a Birmingham 

5 gennaio 2021 - Hines, attraverso Hines Global Income Trust, ha acquisito Cross Point Business Park, un 

capannone industriale nelle West Midlands, 24 miglia a est di Birmingham al di fuori di Coventry, Regno 

Unito.  Il magazzino è affittato a Restore Plc, una società di servizi di supporto.  L’acquisizione segna il quinto 

progetto di Hines Global in un portafoglio di magazzini britannici costituito in poco più di un anno. Leggi tutto.  

Gaw Capital Partners compra torre a Hong Kong 

5 gennaio 2021 - La società di private equity immobiliare Gaw Capital Partners ha 

annunciato che, in partnership con Schroder Pamfleet, BOC Life, Rafi Investments (Asia) e altri investitori, ha 

completato l’acquisizione di Cityplaza One da Swire Pacific e Swire Properties.  Il prezzo di acquisizione della 

torre per uffici è di 9,845 miliardi di dollari di Hong Kong (1,27 miliardi di dollari Usa), pari a un prezzo medio di 

circa 15,609 dollari di HK per piede quadrato, a seguito di un accordo firmato il 9 novembre 2020. Leggi tutto.  

Lendlease si allea con Aware e compra uso misto a Los Angeles 

5 gennaio 2021 - Una joint venture tra Lendlease, un gruppo internazionale di proprietà e investimenti e Aware 

Super, un fondo pensione australiano, ha acquisito un sito di sviluppo a uso misto di 3,5 acri al 3401 S. La 

Cienega Blvd a Los Angeles. Il terreno è stato acquisito per 92 milioni di dollari e al completamento il progetto 

avrà un valore finale stimato di 600 milioni di dollari. Leggi tutto.  
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GFH Financial Group prende                                                                    

la maggioranza di Roebuck Asset Management 

4 gennaio 2021 -GFH Financial Group con sede in Bahrein ha acquisito una partecipazione di 

maggioranza nella britannica Roebuck Asset Management, un gestore patrimoniale immobiliare 

focalizzato sulla logistica e sugli spazi commerciali del Regno Unito e dell’Europa.  Roebuck, 

fondata nel 2009 da Hugh Macdonald-Brown e Nick Rhodes, gestisce asset per oltre 1,4 miliardi di 

sterline, oltre 15 milioni di piedi quadrati di superficie e 85 proprietà situate nel Regno Unito e nei paesi europei 

tra cui Spagna, Belgio e Repubblica Ceca. Leggi tutto.  

KBS ha annunciato la vendita di una proprietà a San Jose in California 

4 gennaio 2021 - KBS ha annunciato la vendita di una proprietà immobiliare di 96,502 piedi quadrati nel Distretto 

237 a San Jose in California, parte di un complesso di otto edifici (si veda qui il CREHerald). L’edificio al 350 

Holger Way, di proprietà di KBS Real Estate Investment Trust II, è stato venduto a Thor Equities per 50,5 

milioni di dollari. L’immobile è un edificio a tre piani con struttura in acciaio che è stato completamente rinnovato 

nel 2019 ed è affittato al 100% fino al 2027. Leggi tutto.  

Supermarket Income REIT acquista nel Leicestershire 

4 gennaio 2021 - Supermarket Income REIT ha acquisito un supermercato Waitrose a 

Market Harborough, nel Leicestershire in Regno Unito, da Alpha Real Estate per 9,1 milioni di 

sterline, che rappresentano un rendimento iniziale netto del 4,3%. Sviluppato nel 2013, questo 

importante sito di 2 acri si trova nel centro della città e comprende un supermercato con una 

superficie di vendita netta di 18.000 piedi quadrati con oltre 180 posti auto. Il negozio costituisce una parte 

fondamentale della capacità di evasione degli alimenti online di Waitrose nella regione, fornendo sia consegne a 

domicilio che clic e ritiri al proprio bacino di utenza locale. Leggi tutto.  

Accentro Real Estate ha annunciato l’acquisizione di DIM Holding AG 

4 gennaio 2021 - DIM è uno dei principali gestori immobiliari con circa 130 dipendenti in sette sedi in Germania e 

gestisce portafogli immobiliari residenziali e commerciali in Germania. L’azienda ha attualmente circa 2,8 

miliardi di euro di masse gestite per una superficie complessiva di circa 1,4 milioni di metri quadrati e gestisce 

circa 18.500 unità abitative. Accentro recentemente ha più che raddoppiato il proprio portafoglio di immobili 

residenziali con l’acquisto di circa 2.800 unità residenziali portandolo quindi a un totale di 5.200 unità. Ora 

Accentro sta pianificando di espandere ulteriormente le proprie attività non solo a Berlino e nella Germania 

orientale, ma anche nella Renania settentrionale-Vestfalia. Leggi tutto.  

Stamford Land Corporation vende uffici a Perth 

4 gennaio 2021 - Stamford Land Corporation ha annunciato che la sua controllata Dynons 

Perth Trust ha stipulato un contratto di vendita a Redhill Partners Investment di un gruppo 

di immobili a uso uffici situati a Stamford Green (ex Dynons Plaza) a Perth, in Western 

Australia, per 67,8 milioni di dollari australiani.  L’edificio per uffici commerciali rimane 

vacante dopo la scadenza del contratto di locazione di Chevron nell’aprile 2020, a causa delle 

cattive condizioni di locazione e dell’elevato sfitto nell’area di Perth CBD, che è stata ulteriormente aggravata 

dalla pandemia Covid-19 all’inizio di quest’anno. Leggi tutto.  

Paramount Group vende uffici a Washington DC 

4 gennaio 2021 - Paramount Group ha annunciato il closing della vendita dell’immobile situato al 1899 di 

Pennsylvania Avenue a Washington DC. L’iconico edificio per uffici da 190.955 piedi quadrati è stato venduto 

per 103 milioni di dollari, un prezzo inferiore di 12 milioni rispetto a quello annunciato inizialmente, a causa del 

persistere della pandemia Covid-19. Con la chiusura di questa transazione, Paramount ha completato la sua uscita 

strategica dal mercato di Washington DC. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/01/04/notizie-americold-realty-trust-carrefour-paramount-group-stamford-land-accentro-real-estate-supermarket-income-reit-kbs-gfh-financial-group/
https://www.creherald.com/kbs-sells-building-at-class-a-office-complex-in-san-jose-california/
https://bebeez.it/2021/01/04/notizie-americold-realty-trust-carrefour-paramount-group-stamford-land-accentro-real-estate-supermarket-income-reit-kbs-gfh-financial-group/
https://bebeez.it/2021/01/04/notizie-americold-realty-trust-carrefour-paramount-group-stamford-land-accentro-real-estate-supermarket-income-reit-kbs-gfh-financial-group/
https://bebeez.it/2021/01/04/notizie-americold-realty-trust-carrefour-paramount-group-stamford-land-accentro-real-estate-supermarket-income-reit-kbs-gfh-financial-group/
https://bebeez.it/2021/01/04/notizie-americold-realty-trust-carrefour-paramount-group-stamford-land-accentro-real-estate-supermarket-income-reit-kbs-gfh-financial-group/
https://bebeez.it/2021/01/04/notizie-americold-realty-trust-carrefour-paramount-group-stamford-land-accentro-real-estate-supermarket-income-reit-kbs-gfh-financial-group/
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Carrefour ha annunciato l’acquisizione di Wellcome Taiwan. 

4 gennaio 2021 - Carrefour ha annunciato l’acquisizione di Wellcome Taiwan, inclusi 224 

negozi di prossimità (199 negozi Wellcome con un’area di vendita media di 420 mq e 25 negozi 

Jasons con un’area di vendita media di 820 mq) e un magazzino. “I negozi acquisiti 

beneficeranno d’ora in poi della politica commerciale e delle condizioni di acquisto di Carrefour, mentre 

Wellcome porterà la sua riconosciuta esperienza nei prodotti freschi e contribuirà allo sviluppo dell’e-commerce 

alimentare”, ha affermato la società in una nota. Leggi tutto.  

Americold Realty Trust acquista Agro Merchants Group  

4 gennaio 2021 - Americold Realty Trust, il più grande REIT quotato in borsa al mondo incentrato sulla 

proprietà, il funzionamento, l’acquisizione e lo sviluppo di magazzini a temperatura controllata, ha annunciato 

l’acquisizione di Agro Merchants Group da Oaktree Capital e dal management. Agro ha in portafoglio 46 

strutture, per un totale di 236 milioni di piedi cubi refrigerati, situate in 10 paesi. Con l’aggiunta delle strutture di 

Agro, il portafoglio di Americold comprende ora 239 strutture per un totale di 1,41 miliardi di piedi cubi 

refrigerati. Leggi tutto.  

 

Perini Navi punta a una proroga dei termini                                                             

per la presentazione del piano concordatario 

7 gennaio 2021 - Perini Navi, il noto produttore italiano di yacht a vela, ha chiesto al Tribunale di 

Lucca un’ulteriore proroga del termine per la presentazione del piano concordatario definitivo o 

dell’accordo di ristrutturazione del debito, dopo quella ottenuta lo scorso ottobre che fissava il termine il 

prossimo 15 gennaio. Lo scrive Il Tirreno. Sulla base di quanto previsto dal Decreto Liquidità, Perini 

Navi potrebbe quindi avere almeno altri tre mesi di tempo per definire i dettagli del suo salvataggio. Leggi tutto. 

 Crisi Moby, ok del Tribunale alla proroga a fine marzo                 

per il deposito del piano concordatario 

7 gennaio 2021 - Il Tribunale di Milano ha concesso al gruppo Moby un’ulteriore proroga 

di 3 mesi per la presentazione del piano concordatario definitivo o dell’accordo di 

ristrutturazione del debito, così come chiesto a fine dicembre dal gruppo armatoriale controllato dalla famiglia 

Onorato (si veda altro articolo di BeBeez). Lo ha scritto Shippingitaly, che precisa che il prossimo termine ultime 

per Moby e Cin per depositare il piano è il 28 marzo 2021. Leggi tutto. 

Magnetar e Clessidra al salvataggio di Acque Minerali d’Italia 

6 gennaio 2021 - Il fondo americano Magnetar e l’italiano Clessidra vanno al salvataggio di Acque Minerali 

d’Italia, la holding proprietaria dei marchi Norda, Sangemini e Gaudianello, controllata dalla famiglia 

Pessina e ammessa alla procedura di concordato in bianco il 13 marzo 2020 dal Tribunale di Milano, mentre 

l’altra controllata della famiglia, Pessina Costruzioni, la storica società italiana del settore edilizio, sempre a 

marzo era stata ammessa al concordato preventivo in continuità  (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2021/01/04/notizie-americold-realty-trust-carrefour-paramount-group-stamford-land-accentro-real-estate-supermarket-income-reit-kbs-gfh-financial-group/
https://bebeez.it/2021/01/04/notizie-americold-realty-trust-carrefour-paramount-group-stamford-land-accentro-real-estate-supermarket-income-reit-kbs-gfh-financial-group/
https://bebeez.it/2021/01/07/721288/
https://bebeez.it/2021/01/04/crisi-moby-onorato-spera-in-unaltra-proroga-per-presentare-il-piano-concordatario/
https://bebeez.it/2021/01/07/crisi-moby-ok-del-tribunale-alla-proroga-a-fine-marzo-per-il-deposito-del-piano-concordatario/
https://bebeez.it/2020/03/19/pessina-costruzioni-ammessa-al-concordato-preventivo/
https://bebeez.it/2021/01/06/magnetar-e-clessidra-al-salvataggio-di-acque-minerali-ditalia/
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L’abbigliamento uomo Corneliani chiede                                               

la proroga per il deposito del concordato. Intanto arriva                      

la prima offerta di acquisto da un investitore finanziario 

6 gennaio 2021 - Il marchio di abbigliamento uomo Corneliani chiederà al tribunale di 

Mantova una proroga di 90 giorni per il deposito del concordato. L’amministratore delegato Giorgio 

Brandazza ha infatti detto lunedì 4 gennaio ai sindacati che proporrà oggi 6 gennaio al Consiglio di 

amministrazione la richiesta di 90 giorni di proroga per il deposito del piano concordatario previsto per il 

prossimo 15 gennaio. Leggi tutto.  

Italtel sceglie l’offerta di salvataggio di PSC-TIM da 44 mln euro 

4 gennaio 2021 - Il Consiglio di amministrazione di Italtel, riunitosi il 31 dicembre 2020, ha deliberato di 

accettare l’offerta vincolante di PSC Partecipazioni spa a supporto di una proposta di concordato. Lo ha 

comunicato la controllante Exprivia, società di telecomunicazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana, che alla 

vigilia di Natale aveva a sua volta aveva annunciato che avrebbe presentato un’offerta vincolante e irrevocabile a 

supporto di una proposta di concordato in continuità di Italtel (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Crisi Moby, Onorato spera in un’altra proroga                              

per presentare il piano concordatario 

4 gennaio 2021 - Lo scorso 28 dicembre è scaduto il termine fissato dal Tribunale di 

Milano per la presentazione del piano concordatario definitivo o dell’accordo di ristrutturazione del 

debito di Moby e Tirrenia-CIN. Entrambe le società hanno però chiesto il 22 dicembre un’ulteriore proroga del 

termine, rispetto a quella già concessa lo scorso ottobre, sulla base di quanto previsto dal Decreto Liquidità e il 

gruppo armatoriale controllato dalla famiglia Onorato potrebbe quindi avere almeno altri tre mesi di tempo per 

trovare una soluzione alla crisi finanziaria. Leggi tutto.  

 

Forever Bambù prepara la quotazione in Borsa,                                                     

dopo aver raccolto oltre 3,5 mln euro su Opstart 

5 gennaio 2021 - Forever Bambù 27  srl lo scorso dicembre ha raccolto oltre 3,8 milioni di euro nella 

sua campagna di equity crowdfunding su Opstart, superando l’obiettivo massimo di raccolta di 3,5 milioni in 

poco più di 2 mesi, con un mese di anticipo rispetto alla data ufficiale di chiusura della campagna. Leggi tutto. 

La piattaforma di equity crowdfunding Doorway diventa una 

società benefit 

4 gennaio 2021 - Da fine dicembre la piattaforma italiana di equity 

crowdfunding Doorway è una società benefit. La qualificazione di società benefit, 

riconosciuta dalla Legge finanziaria 2016, è rivolta a imprese che perseguono volontariamente, nell’esercizio 

dell’attività d’impresa, oltre allo scopo di lucro anche una o più finalità di beneficio comune. Leggi tutto.  

 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2021/01/06/labbigliamento-uomo-corneliani-chiede-la-proroga-deposito-del-concordato-intanto-arriva-la-offerta-acquisto-un-investitore-finanziario/
https://bebeez.it/2020/12/24/italtel-exprivia-torna-alla-carica-unoffera-vincolante-piace-pillarstone-principale-creditore/
https://bebeez.it/2021/01/04/italtel-sceglie-lofferta-salvataggio-psc-tim-44-mln-euro/
https://bebeez.it/2021/01/04/crisi-moby-onorato-spera-in-unaltra-proroga-per-presentare-il-piano-concordatario/
https://www.opstart.it/progetto/forever-bambu-27/
https://www.opstart.it/progetto/forever-bambu-27/
https://bebeez.it/2021/01/05/forever-bambu-prepara-la-quotazione-in-borsa-dopo-aver-raccolto-oltre-35-mln-euro-su-opstart/
https://bebeez.it/2021/01/04/la-piattaforma-di-equity-crowdfunding-doorway-diventa-una-societa-benefit/
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Ermes Cyber Security e Aiko vincono                                                      

il premio “Startup dell’anno 2020” dell’incubatore I3P 

5 gennaio 2021 - Lo scorso dicembre le startup italiane Ermes Cyber Security e Aiko hanno 

vinto il premio “Startup dell’anno 2020”, assegnato da I3P, incubatore d’imprese innovative 

del Politecnico di Torino, alle startup che si sono contraddistinte per i risultati ottenuti dopo 3 anni di 

incubazione. Nata come spin-off del Politecnico di Torino, Ermes Cyber Security è stata fondata dai 

ricercatori Hassan Metwalley, Stefano Traverso e Marco Mellia, che hanno sviluppato una soluzione di 

intelligenza artificiale rivolta alle aziende. Grazie ad algoritmi brevettati basati su machine learning, big data 

ed intelligenza artificiale. Leggi tutto.  

 

Il fintech resiste al coronavirus e cresce del 12% a livello globale.                           

Lo rileva una ricerca di Banca Mondiale, Wef e Università di Cambridge 

6 gennaio 2021 - Il settore fintech nel primo semestre 2020 è cresciuto a livello mondiale. Lo rileva uno studio 

sulla finanza alternativa condotta da Banca Mondiale, World Economic Forum (Wef) e Università di 

Cambridge, diffuso nel dicembre 2020. Lo studio è il risultato di un sondaggio condotto tra i rappresentanti di 

oltre 1500 società fintech ai quali è stato chiesto di indicare la situazione relativa a 19 indicatori chiave di 

prestazione del settore nella prima parte del 2020 rispetto al primo semestre 2019. Le loro risposte hanno 

mostrato che di questi indicatori, 12 (mostrati in verde nel grafico in pagina) sono migliorati rispetto all’anno 

prima, durante il primo trimestre e il secondo trimestre del 2020. Leggi tutto.  

La svizzera ArtID chiude la sua prima STO                                        

con una raccolta di 1,26 mln di euro 

4 gennaio 2021 - La svizzera ArtID nel dicembre 2020 ha chiuso la sua 

prima STO (Securities Token Offering), con una raccolta di 1,26 milioni di euro. La STO 

era partita nell’aprile 2020, con una raccolta massima di 5 milioni (si veda altro articolo 

di BeBeez). I proventi della STO saranno impiegati per potenziare il marketplace di ArtID attraverso l’acquisto di 

6.000 foto artistiche a tiratura limitata e per finanziare il suo piano industriale. Leggi tutto.  

FINTECH 

ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/2021/01/05/ermes-cyber-security-e-aiko-vincono-il-premio-startup-dellanno-2020-dellincubatore-i3p/
https://bebeez.it/2021/01/06/il-fintech-resiste-al-coronavirus-e-cresce-del-12-lo-rileva-una-ricerca-di-banca-mondiale-wef-e-universita-di-cambridge/
https://bebeez.it/2020/04/23/la-svizzera-artid-lancia-la-sua-prima-sto-con-una-raccolta-massima-di-5-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2020/04/23/la-svizzera-artid-lancia-la-sua-prima-sto-con-una-raccolta-massima-di-5-mln-di-euro/
https://www.corriere.it/cronache/21_gennaio_04/09-interni-documentoacorriere-web-sezioni-1a5b64ee-4e10-11eb-9cf1-84344d938408.shtml
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Illimity cede a Sorec e Phinance Partners altri 129 mln euro di Npl 

6 gennaio 2021 - Illimity ha ceduto nei giorni scorsi a Sorec e Phinance Partners un portafoglio di Npl 

unsecured da circa 129 milioni di euro e riferibili a circa 4.500 posizioni. L’acquisizione dei crediti è stata 

condotta attraverso il veicolo di cartolarizzazione Lex srl. Le società acquirenti hanno agito rispettivamente in 

qualità di arranger e special servicer, e congiuntamente di advisor di Lex srl. Leggi tutto.  

Guber Banca chiude il 2020 con l’acquisto di un portafoglio di Npl       

da oltre 680 mln euro 

6 gennaio 2021 - Nei giorni scorsi Guber Banca ha annunciato l’acquisto di Npl per oltre 680 

milioni di euro, concluso nel dicembre 2020. Le operazioni riguardano portafogli sia 

chirografari sia ipotecari; questi ultimi hanno prevalentemente controparti corporate. In 

considerazione delle ultime operazioni, il portafoglio complessivo gestito da Guber Banca 

ammonta oggi a oltre 10 miliardi di euro. Nel corso del 2020 sono state perfezionate 14 operazioni, per un totale 

di circa 1,4 miliardi di euro di crediti in sofferenza, pari a circa 7700 posizioni debitorie. Leggi tutto.  

Banca del Fucino vende crediti fiscali a Imprendiroma 

5 gennaio 2021 - Banca del Fucino ha venduto crediti fiscali a Imprendiroma srl, importante società romana 

specializzata nella ristrutturazione, nel restauro e nell’efficientamento energetico di stabili condominiali  e general 

contractor Enel X. L’operazione, che ha riguardato crediti fiscali rivenienti da bonus facciata 90% e bonus 

ristrutturazione 50%, è stata coordinata dalla divisione investment banking della banca con il supporto dello 

Studio Capponi Di Falco per gli aspetti legali e contrattuali e dello Studio Fantozzi & Associati per gli aspetti 

fiscali e tributari. Leggi tutto.  

Illimity compra crediti deteriorati real estate per 108 mln euro         

in tre operazioni diverse 

4 gennaio 2021 - Illimity Bank ha sottoscritto lo scorso 30 dicembre le sue tre ultime 

operazioni dell’anno di acquisizione di crediti deteriorati immobiliari per un valore nominale 

lordo complessivo di circa 108 milioni di euro, tramite operazioni di cartolarizzazione condotte dal team di 

Special Situations Real Estate della banca e per le quali la controllata Neprix agisce come special servicer.     

Leggi tutto.  

BPER e Banco di Sardegna cartolarizzano                                                                

322 mln euro di Npl del portafoglio Summer 

4 gennaio 2021 - A fine dicembre BPER Banca e la controllata Banco di Sardegna hanno concluso l’ultima 

operazione di cartolarizzazione dell’anno su un portafoglio di sofferenze da 322 milioni di valore lordo esigibile 

complessivo, composto da crediti secured per il 49% e da crediti unsecured per il 51%. Nel dettaglio, il veicolo di 

cartolarizzazione Summer spv srl ha emesso tre differenti classi di titoli per un ammontare complessivo pari 

a 96,4 milioni di euro. Leggi tutto.  

NPL 

https://bebeez.it/2021/01/06/illimity-cede-sorec-phinance-partners-altri-129-mln-euro-npl/
https://bebeez.it/2021/01/06/guber-banca-chiude-2020-lacquisto-un-portafoglio-npl-oltre-680-mln-euro/
https://bebeez.it/2021/01/05/banca-del-fucino-vende-crediti-fiscali-a-imprendiroma/
https://bebeez.it/2021/01/04/illimity-compra-crediti-deteriorati-real-estate-per-108-mln-euro-in-tre-operazioni-diverse/
https://bebeez.it/2021/01/04/bper-banco-sardegna-cartolarizzano-322-mln-euro-npl-del-portafoglio-summer/
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Prima emissione, da 908 mln euro,                                                      

del Programma Sandokan 2 di Unicredit 

4 gennaio 2021 - E’ stata conclusa il 30 dicembre scorso la prima emissione del Progetto 

Sandokan 2 di Unicredit, con il veicolo di cartolarizzazione Yanez spv srl che ha emesso circa 908 milioni di 

euro di note asset backed. L’avvio del progetto relativo alla cessione di un portafoglio di crediti unlikely to pay 

immobiliari per un totale di 2 miliardi di euro era stato annunciato nel giugno 2019 (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

Alba Leasing, Banco Bpm e Release cartolarizzano                                                  

335 mln euro di crediti deteriorati leasing del progetto Titan 

4 gennaio 2020 - Si è concluso come atteso a fine anno  il Progetto Titan, cioé la cartolarizzazione multi-

originator di Npl leasing, soprattutto immobiliari, con GACS, della quale aveva parlato Banco Bpm in 

occasione della pubblicazione dei dati dei nove mesi 2020, anticipando che nell’ambito di quell’operazione la 

banca avrebbe ceduto 200 milioni di euro di crediti lordi (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Intrum Italy compra 37 mln euro di Npl con piani di rientro          

da Banca Ifis 

4 gennaio 2021 - Intrum Italy ha comprato a fine dicembre scorso da Banca Ifis un 

portafoglio di crediti chirografari con piani di rientro da 37 milioni di euro lordi, battezzato Rainbow. Il 

portafoglio sarà gestito da Revalue, società partecipata al 100% da Intrum Italy Holding. Revalue è nata nel luglio 

2020 dall’esperienza di Cross Factor, che è stata la prima società acquistata da Intrum in Italia nel 2016 (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

 

In Gazzetta Ufficiale il DCPM sul golden power.                                                    

Ecco quando le nuove norme si estendono ai crediti deteriorati 

5 gennaio 2021 - E’ stato finalmente pubblicato il 30 dicembre scorso in Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 179 del 

18 dicembre 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo al cosiddetto golden power del governo in 

tema di m&a e che entrerà in vigore il prossimo 14 gennaio. Il testo ricalca esattamente quello della bozza di 

decreto di attuazione delle nuove norme sul golden power contenute del Decreto Liquidità e diffuso a inizio 

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

Nel 2020 transazioni su crediti deteriorati per oltre 40 mln euro.  

Di queste, un quarto sono su UTP. Report BeBeez 

5 gennaio 2021 - Rush finale di transazioni su crediti deteriorati a fine 2020, con oltre 10 

miliardi di euro di crediti lordi passati di mano nei dieci giorni che hanno preceduto il Natale. 

Lo calcola BeBeez. Al 31 dicembre, infatti il valore complessivo dei portafogli ceduti sul mercato primario e 

secondario aveva raggiunto quota 40,2 miliardi di euro per 92 transazioni, ma a metà dicembre il totale era 

soltanto di 76 transazioni per 28,7 miliardi di euro lordi (si veda qui il Report preliminare Npl 2020). Leggi tutto.  

DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2019/06/07/unicredit-avvia-progetto-sandokan-2-un-portafoglio-utp-immobiliari-2-mld-euro-mandato-pimco-gwm-arec/
https://bebeez.it/2019/06/07/unicredit-avvia-progetto-sandokan-2-un-portafoglio-utp-immobiliari-2-mld-euro-mandato-pimco-gwm-arec/
https://bebeez.it/2021/01/04/emissione-908-mln-euro-del-programma-sandokan-2-unicredit/
https://bebeez.it/2020/11/06/amco-credito-fondiario-si-aggiudicano-la-maggior-parte-del-portafoglio-utp-corporate-banco-bpm-un-mld-euro-cessione-anche-200-mln-npl-leasing/
https://bebeez.it/2021/01/04/alba-leasing-banco-bpm-release-cartolarizzano-335-mln-euro-crediti-deteriorati-leasing-del-progetto-titan/
https://bebeez.it/2020/07/29/intrum-lancia-revalue-nuova-societa-dedicata-agli-utp/
https://bebeez.it/2021/01/04/intrum-italy-compra-37-mln-euro-di-npl-con-piani-di-rientro-da-banca-ifis/
https://bebeez.it/2020/06/03/decreto-attuativo-sul-nuovo-golden-power-pronto-lo-schema-ecco-il-testo/
https://bebeez.it/2021/01/05/gazzetta-ufficiale-dcpm-sul-golden-power-le-nuove-norme-si-estendono-ai-crediti-deteriorati/
https://bebeez.it/2020/12/14/crediti-deteriorati-poco-meno-di-29-mld-euro-di-transazioni-da-inizio-anno-report-bebeez-sui-dati-preliminari-2020/
https://bebeez.it/2021/01/05/nel-2020-transazioni-crediti-deteriorati-oltre-40-mln-euro-queste-un-quarto-utp-report-bebeez/
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Collasso. Scritti 1987-1994 Copertina flessibile – 22 ottobre 2020 

24 dicembre 2021 - “Ricordo la prima volta che ho letto Nick Land. All’epoca circolava una 

certa quantità di teoria cibernetica ma nessuno scritto sembrava provenire da dentro le macchine 

– ossia da fuori di noi – come facevano i testi di Land. Il testo non aveva il distacco che ci si 

aspetterebbe da uno scritto accademico: si serviva della narrativa e dei film come di terreni da 

occupare, anziché come artefatti da commentare. Aveva trovato un piano di consistenza in cui la 

narrativa cyberpunk di William Gibson si connetteva con la filosofia di Immanuel Kant, Blade 

Runner con la finanza. Leggi tutto.  

Governare l’Italia. Da Cavour a De Gasperi a Conte oggi.                    

A settant’anni dalla nascita della Cassa per il Mezzogiorno 

24 dicembre 2020 - I Governi dell’Italia da Cavour a De Gasperi fino a Conte. Il formarsi del 

dualismo tra le grandi aree economiche e sociali del Paese: nascita, fine e riscoperta della 

questione meridionale. Gli autori richiamano le politiche di Cavour per l’unità politica 

dell’Italia con l’assenso delle grandi potenze europee e la scelta liberoscambista. De Gasperi 

affronta la questione meridionale e propone una via meridionale allo sviluppo del Paese. 

L’Italia ha oggi l’occasione per destinare i finanziamenti e i contributi europei a un progetto di 

ricostruzione e di sviluppo del Paese che riprenda il disegno unitario che non si è riusciti a raggiungere, 

lasciandolo incompiuto. Il Governo ha percepito la scelta che deve fare? Non per proporre un elenco di opere ma 

quel progetto di sviluppo che faccia del Mezzogiorno la leva per l’Europa mediterranea. Leggi tutto.  

Fiscalità internazionale e dei gruppi                                         

Copertina flessibile – 26 novembre 2020 

24 dicembre 2020 - Il manuale affronta in maniera sistematica la fiscalità internazionale e dei 

gruppi in ambito cross-border, tenuto conto delle novità approvate in ambito OCSE con il 

Progetto BEPS, la Direttiva ATAD e, da ultimo, la Direttiva DAC6. Tratto caratterizzante 

dell’opera è sicuramente rappresentato dall’approfondimento delle singole tematiche affrontate 

(la selezione degli argomenti consente di avere una panoramica completa dei principali temi di 

fiscalità internazionale, senza trascurare quelli IVA e doganali, oltre ovviamente a quelli delle imposte sui redditi 

e dell’applicazione delle Direttive e dei Trattati contro le doppie imposizioni), con il rinvio ragionato nelle note 

agli interventi della giurisprudenza, della prassi e della dottrina, nazionale ed internazionale: un indispensabile 

strumento di lavoro aggiornato per i professionisti e i cultori della materia. Leggi tutto. 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/collasso-scritti-1987-1994-copertina-flessibile-22-ottobre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/governare-litalia-da-cavour-a-de-gasperi-a-conte-oggi-a-settantanni-dalla-nascita-della-cassa-per-il-mezzogiorno/
https://bebeez.it/prodotto/fiscalita-internazionale-e-dei-gruppi-copertina-flessibile-26-novembre-2020/
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Volker Hermes – Identità s-velate. Hidden Portraits 

6 gennaio 2021 - Si conclude oggi, 6 gennaio, la mostra “Identità s-velate. Hidden 

Portraits” che ha proposto al pubblico le opere del fotografo Volker Hermes, artista 

internazionale sul quale il mondo dell’arte sta recentemente ponendo particolare attenzione. 

La mostra, promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Pavia. Leggi tutto.  

Il Colosseo di Roma sta ottenendo un piano retrattile per ospitare spettacoli, 

proprio come nei tempi antichi (senza i gladiatori) 

6 gennaio 2021 - Le autorità italiane hanno lanciato un’offerta per proposte per costruire una nuova versione del 

pavimento retrattile in atto 1.000 anni fa. Se hai mai visitato il Colosseo romano e hai desiderato di poter stare su 

un pavimento retrattile al centro dell’azione, dove i gladiatori hanno combattuto con i predatori apicali, e mettere 

in imbarazzo la tua famiglia gridando “Non sei divertito?” come Russell Crowe in Il Gladiatore, beh, devi solo 

aspettare ancora qualche anno. Leggi tutto.  

Sven Sachsalber, un artista italiano inventivo e astuto                 

che era in ascesa nella scena artistica di New York,                            

è morto a 33 anni 

6 gennaio 2021 - L’artista Sven Sachsalber è stato trovato morto nel suo appartamento di Vienna venerdì 

scorso. Aveva 33 anni. La causa della morte non è ancora nota ed è in corso un’autopsia. Sachsalber era una stella 

nascente che ha sviluppato una voce ricca e singolare e ha lavorato attraverso i media, rimbalzando senza 

interruzioni attraverso performance, video, progetti di libri e dipinti. Leggi tutto.  

Un miracolo di Natale! Un archeologo potrebbe aver appena trovato                       

la casa d’infanzia di Gesù a Nazareth 

6 gennaio 2021 - Un gruppo di suore si è imbattuto nel sito nel 1880 senza sapere cosa avrebbero potuto trovare. 

Un archeologo inglese potrebbe aver appena fatto una delle scoperte più intriganti degli ultimi due millenni: la 

casa d’infanzia di Gesù Cristo. Leggi tutto.  

Lo scioglimento del ghiaccio ha scoperto                                  

centinaia di antichi manufatti vichinghi                                                

e una rotta commerciale precedentemente sconosciuta in Norvegia 

6 gennaio 2021 - Un tesoro di manufatti vichinghi è venuto alla luce grazie a un clima caldo, 

dimostrando che un passo di montagna fungeva da importante rete commerciale. Si veda 

qui Artnet. Un tesoro di circa 800 manufatti vichinghi, alcuni congelati in una gelida catena 

montuosa in Norvegia per oltre 1.000 anni, sono venuti alla luce a causa del riscaldamento globale. Leggi tutto.  

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2021/01/06/volker-hermes-identita-s-velate-hidden-portraits/
https://bebeez.it/2021/01/06/il-colosseo-di-roma-sta-ottenendo-un-piano-retrattile-per-ospitare-spettacoli-proprio-come-nei-tempi-antichi-senza-i-gladiatori/
https://bebeez.it/2021/01/06/sven-sachsalber-un-artista-italiano-inventivo-e-astuto-che-era-in-ascesa-nella-scena-artistica-di-new-york-e-morto-a-33-anni/
https://bebeez.it/2021/01/06/e-un-miracolo-di-natale-un-archeologo-potrebbe-aver-appena-trovato-la-casa-dinfanzia-di-gesu-a-nazareth/
https://news.artnet.com/art-world/melting-ice-reveals-ancient-viking-trade-route-1841139?utm_content=from_artnetnewsbar&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=News%20Afternoon%2012/25/20&utm_term=Daily%20Newsletter%20%5BALL%5D%20%5BAFTERNOON%5D
https://bebeez.it/2021/01/06/lo-scioglimento-del-ghiaccio-ha-scoperto-centinaia-di-antichi-manufatti-vichinghi-e-una-rotta-commerciale-precedentemente-sconosciuta-in-norvegia/
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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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	Sonnedix rileva 2 impianti fotovoltaici nelle Marche
	8 gennaio 2020 - Sonnedix, produttore indipendente globale di energia solare controllato da JP Morgan Asset Management, ha rilevato due impianti fotovoltaici a terra nelle Marche. Il portafoglio, con una capacità di 1,6 MW, rientra nel conto energia i...
	F2i sigla l’acquisizione di MarterNeri                                                   e punta alla creazione di una piattaforma portuale integrata        con il trasporto ferroviario
	Metaenergia vende nove piani di sviluppo in Italia                                                      al gruppo saudita Khashoggi Holding per 500 mln euro
	SR Investimenti rifinanzia per 26 mln euro                                    un portafoglio solare di 13,7 MW con Intesa Sanpaolo
	SUSI Partners va al controllo del gruppo Genera,                                        specialista dell’efficientamento energetico. Exit per IKAV Investments
	Hamburger Hafen ufficialmente                                                         al controllo  di Piattaforma Logistica Trieste
	Balzo in borsa di oltre il 6% per Unicredit sull’ipotesi di cessione ad AMCO        di 14 mld di crediti deteriorati per facilitare il merger con Mps
	7 gennaio 2021 - Unicredit ha chiuso ieri la sessione a Piazza Affari con un balzo del 6,09% a 7,957 euro per azione, dopo aver toccato un massimo del 7,5% a 8 euro, sulle indiscrezioni di Reuters diffuse sempre ieri, in base alle quali AMCO potrebbe ...
	VetPartners (BC Partners) compra                                               altre quattro cliniche veterinarie in Italia
	7 gennaio 2021 - VetPartners, network di cliniche veterinarie britannico controllato da BC Partners, ha annunciato l’acquisizione di altre quattro cliniche in Italia, dove già ne aveva acquisite cinque a fine 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). I...
	A2A si compra il 27,7% di Saxa Gres, la circular factory delle piastrelle in gres
	6 gennaio 2021 - A2A ha annunciato ieri la sigla di un accordo per acquisire il 27,7% del capitale di Saxa Gres spa,  gruppo  con  sede  ad  Anagni  (Frosinone) che ha sviluppato un processo industriale in grado di trasformare i residui di un inceneri...
	Sirap Gema (Italmobiliare) cede gli asset                                              in Italia, Polonia e Spagna a Faerch Group per 162 mln euro
	Bomi Italia, controllata da ArchiMed,                                                                           si compra Autotrasporti Gigliotti-Bergamin
	6 gennaio 2021 - A fine dicembre 2020 Bomi Italia, gruppo specializzato nel settore della logistica biomedicale e della gestione di prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute e controllata dal private equity paneuropeo Archimed, ha acquist...
	Sonnedix rifinanzia un portafoglio di impianti fotovoltaici italiani con 160 mln euro
	La famiglia Berni Gamberini si riprende Corpo Vigili Giurati. Exit per Sici sgr, Next Holding e X Capital
	Tages Helios II compra 15 impianti fotovoltaici in Sardegna,        dopo un nuovo closing parziale da 52 mln euro
	Doppio balzo in Borsa per la matricola tlc ed energia Convergenze
	Il family office americano North Six Group entra nel Campobasso
	L Catterton Europe cede                                                                                                la sua quota degli accessori per smartphone e tablet Cellularline
	NB Aurora e F&P4BIZ                                                                     vanno al controllo delle cliniche veterinarie BluVet
	La belga Vandewiele si compra Savio Macchine Tessili
	Ontario Teachers’ compra Società Gasdotti Italia da Macquarie
	Phoenix Tower International (Blackstone) al controllo di TowerTel. F2i reinveste per il 20%
	4 gennaio 2020 - Phoenix Tower International ha annunciato alla vigilia di Natale l’acquisizione del controllo di TowerTel spa da EI Towers spa, la società partecipata da F2i sgr, che possiede le torri di trasmissione tv di Mediaset, delistata da Piaz...
	Inter, Zhang smentisce l’ipotesi di cessione della squadra.              Ma l’idea di un socio di minoranza                                                         o di un finanziatore continua a circolare
	L’olandese NewCold si compra il gruppo Pacaro,                                          specialista dei magazzini del freddo
	4 gennaio 2021 - L’olandese Newcold Coöperatief U.A., specialista globale del magazzinaggio e della logistica del surgelato nel settore alimentare, controllata dal private equity statunitense Westport Capital Partners, specializzato in real estate, ha...
	Gli integratori Nahrin Swiss Care verso Vam Investments.        Deal da 40 mln euro
	4 gennaio 2021 - Vam Investments è in trattative avanzate per rilevare una quota di maggioranza di Nahrin Swiss Care, gruppo italiano specializzato in integratori alimentari, fitoestratti e cosmetici creati con principi attivi naturali. Lo scrive Merg...
	I rivestimenti esterni dei prodotti del packaging per la cosmetica Cosmelux cercano un nuovo socio
	Angelini Pharma si compra Arvelle Therapeutics dai venture                                    e dalla coreana SK Biopharmaceuticals, in un deal da 960 mln $
	6 gennaio 2021 - Angelini Pharma, azienda farmaceutica internazionale di proprietà di Angelini Holding, ha annunciato l’acquisizione di Arvelle Therapeutics, società biofarmaceutica con sede in Svizzera, focalizzata sullo sviluppo di trattamenti innov...
	La startup che purifica l’aria Vitesy incassa                                 un round da 1,2 mln di euro. Lo guida Doorway
	8 gennaoio 2021 - Vitesy, società californiana fondata da italiani che crea dispostivi smart per la purificazione dell’aria e il suo monitoraggio, ha chiuso un round da 1,2 milioni di euro. Lo ha guidato un club deal di investitori privati organizzati...
	Banca Generali investe 3 mln di euro                                                                       nella startup fiorentina della riforestazione Treedom
	Planet Smart City compra la startup Djungle,                        specializzata in gamification e big data analytics
	La startup tedesca di medicina preventiva Mediaire incassa                                    un round da 2 mln euro. Lo sottoscrivono LIFTT, HTGF e primeCROWD
	Officina Stellare va al controllo di Dynamic Optics,                        spin-off di CNR e IFN
	4 gennaio 2021 - Officina Stellare, società vicentina quotata all’Aim Italia leader nelle tecnologie dei settori dell’aerospazio, della ricerca e della difesa, ha acquisito lo scorso dicembre il controllo di Dynamic Optics, startup innovativa e spinof...
	Access Holdings raccoglie 340 mln $ per il suo primo fondo
	8 gennaio 2021 - Access Holdings, una società di investimento di fascia media con sede a Baltimora specializzata in un approccio mirato agli investimenti buy-and-build, ha annunciato oggi la chiusura definitiva del suo fondo inaugurale, raccogliendo 3...
	BioGeneration Ventures raccoglie 140 mln €
	8 gennaio 2021 - BioGeneration Ventures si è assicurata il suo posto tra l’élite europea degli investimenti in biotecnologia chiudendo la sua più grande raccolta di fondi fino ad oggi. L’azienda con sede nei Paesi Bassi ha raccolto 140 milioni di euro...
	Mekong Capital raccoglie 246 mln $
	8 gennaio 2021 - La casa di private equity vietnamita Mekong Capital ha ottenuto una chiusura finale di 246 milioni di dollari per la sua quarta raccolta fondi di punta. L’ultimo aumento è più del doppio dei 112 milioni di dollari raccolti dall’aziend...
	Union Square Ventures raccoglie 429 mln $
	8 gennaio 2021 - Union Square Ventures, società di venture capital con sede a New York (USV) ha presentato documenti alla US Securities and Exchange Commission indicando una raccolta fondi da 429 milioni di dollari per due nuovi veicoli. Fondata nel 2...
	AmerisourceBergen prende                                                                        la maggioranza di Walgreens Boots Alliance
	8 gennaio 2021 - AmerisourceBergen Corporation e Walgreens Boots Alliance, Inc. hanno annunciato oggi accordi strategici in base ai quali AmerisourceBergen acquisirà la maggioranza di Walgreens Boots Alliance’s Alliance Healthcare business per circa $...
	Ahold Delhaize e Centerbridge Partners investono in Freshdirect
	8 gennaio 2021 - Ahold Delhaize e Centerbridge Partners hanno annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per acquisire FreshDirect, un droghiere online con sede a New York City. Ahold Delhaize acquisirà la quota di maggioranza, finanziata con ...
	OpenGate Capital acquista ramo di Solvay
	7 gennaio 2021 - OpenGate Capital, una società di private equity globale, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo per acquisire l’attività di produzione di tensioattivi anfoteri (“Business”) da Solvay. L’acquisizione è soggetta alla soddisfazion...
	Investcorp investe in Netop
	7 gennaio 2021 - Investcorp ha annunciato oggi che la sua società in portafoglio, Impero, fornitore leader di software per la sicurezza degli studenti online e per la gestione di classi e reti, ha acquisito Netop, un fornitore internazionale di soluzi...
	The Riverside Company investe in UniFocus
	7 gennaio 2021 - UniFocus, il principale fornitore di servizi di ospitalità di sistemi di gestione della forza lavoro, ha annunciato di aver ricevuto un investimento da The Riverside Company, una società globale di private equity. L’investimento posiz...
	Katabat acquisisce Simplicity collection
	7 gennaio 2021 - Katabat, fornitore leader a livello mondiale di soluzioni software per la gestione del debito per istituti di credito, fintech e agenzie di recupero crediti, ha annunciato oggi di aver acquisito Simplicity Collection Software di Idaho...
	AnaCap Financial Partners investe in MRH
	7 gennaio 2021 - AnaCap Financial Partners (“AnaCap”), uno dei principali investitori di private equity di medio mercato specializzato in servizi finanziari, annuncia oggi un significativo investimento in crescita in MRH Trowe (“MRHT”), un broker assi...
	MidOcean Partners acquista LYNX
	7 gennaio 2021 - MidOcean Partners, una delle principali società di private equity del mercato intermedio focalizzata sui settori dei servizi di consumo e alle imprese, ha annunciato oggi di aver acquisito LYNX Franchising (“LYNX” o la “Società”). LYN...
	CenterOak Partners cede Service Champions
	7 gennaio 2021 - CenterOak Partners LLC (“CenterOak”), una società di private equity con sede a Dallas, e la sua affiliata CenterOak Equity Fund I (“Fondo I”), hanno annunciato oggi la vendita di Service Champions (“Service Champions” o ” Company “), ...
	Gryphon Investors acquista Right Time Heating and Air Conditioning
	5 gennaio 2021 - Gryphon Investors ha acquisito Right Time Heating and Air Conditioning dall’investitore Clairvest Group.  Il management di Right Time rimarrà con l’azienda e manterrà una quota significativa di capitale. I termini finanziari della tra...
	Golden Gate Capital investe in Covia
	5 gennaio 2021 - Golden Gate Capital ha annunciato l’investimento in Covia, fornitore leader di soluzioni di materiali a base minerale per i mercati industriale ed energetico, che ha completato con successo la sua ristrutturazione finanziaria ed è eme...
	Carlyle Cardinal cede Carroll Cuisine
	5 gennaio 2021 - Carlyle Cardinal Ireland, il fondo di private equity irlandese istituito da The Carlyle Group e Cardinal Capital Group, ha concordato la vendita di Carroll Cuisine a Eight Fifty Food Group, il gruppo alimentare di proprietà di CapVest...
	Clayton, Dubilier & Rice compra Wolseley
	5 gennaio 2021 - Ferguson ha annunciato la vendita di Wolseley UK, la sua attività di distribuzione di impianti idraulici e di riscaldamento con sede nel Regno Unito, a Clayton, Dubilier & Rice per circa 308 milioni  di sterline. Nell’esercizio conclu...
	NVM Private Equity ha ceduto It’s All Good
	4 gennaio 2021 - NVM Private Equity ha annunciato la vendita a Valeo Foods di It’s All Good, uno dei principali produttori di snack di alta qualità con sede nel Regno Unito. NVM aveva investito in It’s All Good nel 2014 e da allora ha investito nella ...
	Revelstoke Capital Partners raccoglie 111 milioni $
	4 gennaio 2021 - Revelstoke Capital Partners, operatore di private equity specializzato nel settore dei servizi sanitari, ha completato la raccolta del fondo Revelstoke Single Asset Fund II, con 111 milioni di dollari di impegni. In concomitanza con l...
	Permira prende la maggioranza di Boats Group
	4 gennaio 2021 - Permira ha annunciato l’acquisizione di una quota di maggioranza in Boats Group, una piattaforma di annunci online e fornitore di tecnologia per il settore della nautica da diporto. A vendere è Apax Partners. Attraverso i suoi marchi ...
	CenterGate Capital investe in Soroc Tech
	4 gennaio 2021 - CenterGate Capital ha annunciato l’investimento in Soroc Technology, un fornitore leader di servizi di outsourcing Servizi IT in tutto il Nord America. Fondata nel 1981 e con sede a Woodbridge, Ontario, Soroc serve una base di clienti...
	Oceanpine raccoglie 400 milioni $
	4 gennaio 2021 - Oceanpine ha annunciato il closing finale della raccolta del suo secondo fondo a quota 400 milioni di dollari. Questo veicolo investirà in aziende che operano nello spazio DeepTech.  Circa 200 milioni di dollari già investiti in dieci...
	Revelstoke Capital Partners vende Onsite Mammography
	4 gennaio 2021 - Revelstoke Capital Partners, società di private equity con sede a Denver, ha venduto a Olympus Partners la sua partecipazione in ONsite Mammography, che fornisce soluzioni di imaging ai medici.  Con sede nel Massachusetts, ONsite offr...
	GED Capital al controllo di Comess
	4 gennaio 2021 - GED Capital, una società di private equity focalizzata sulle società sulle piccole medie imprese iberiche, ha comprato in aumento di capitale il controllo del gruppo di ristoranti Comess attraverso il suo fondo GED VI España. Fondato ...
	The Riverside Company ha venduto Area Wide Protective
	4 gennaio 2021 - The Riverside Company ha venduto Area Wide Protective a Kohlberg & Company. Con sede a North Canton, Ohio, AWP è il principale fornitore del Nord America di soluzioni di gestione temporanea della sicurezza del traffico (TTSM) in outso...
	Fosun al controllo di Sichuan
	4 gennaio 2021 - Fosun International Ltd. ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione di controllo nel produttore di liquori e distillati Sichuan Tuopai Shede Group. Fosun acquisterà una quota del 70%  di Sichuan Tuopai per 4,53 miliardi di yua...
	Alpha Pharma Service emette un minibond da 3 mln euro.                   Lo sottoscrive per intero HI CrescItalia Pmi Fund
	Graded e Bonifiche Ferraresi siglano una joint venture                                              e creano la newco BF Energy. Che punta a investire 26 mln di euro entro il 2023
	5 gennaio 2020 - Graded (società partenopea specializzata in efficientamento energetico) e Bonifiche Ferraresi (la più grande azienda agricola nazionale che fa parte del gruppo agroindustriale quotato sulla Borsa Italiana BF spa) a fine dicembre 2020 ...
	Quinta emissione per il Garanzia Campania bond,                             che ora sfiora i 100 mln euro
	Prelios subentra nella gestione del Fondo Logistica,                                    proprietario del District Park di Vigasio (Verona)
	8 gennaio 2021 - Prelios sgr, società di gestione del risparmio del Gruppo Prelios, a fine dicembre 2020 è subentrata nella gestione del Fondo Logistica, sottoscritto da investitori istituzionali e professionali, focalizzato sullo sviluppo di asset a ...
	Marriot apre a Lucca
	8 gennaio 2021 - Autograph Collection Hotels, parte di Marriott International, ha annunciato oggi l’attesissima apertura di Grand Universe Lucca, Autograph Collection situato in un Palazzo del XVI secolo. Il boutique hotel di 55 camere, con nove magni...
	Barings rileva un terreno per uno sviluppo logistico a Verona
	Borgosesia incassa un finanziamento di 2 mln euro            garantito al 90% dal Fondo di Garanzia pmi
	Prelios sgr apporta finalmente al Fondo Aurora                                                            i 200 mln euro di immobili del Fondo pensione ex Banca di Roma
	Poste Vita rileva per 249 mln euro                                                   tutte le quote del comparto Convivio del Fondo Dante,              gestito da Invimit sgr
	Bayview lancia piattaforma di cartolarizzazione di immobili                                      e chiude la prima operazione che utilizza le modifiche alla legge 130/99
	Kryalos compra uffici in viale Fulvio Testi a Milano
	Generali Real Estate rifinanzia il fondo Eracle con 370 mln euro.                      Parte del prestito arriva da un spv di cartolarizzazione
	E’ stata Bnp Paribas Reim Italy a comprare                                           la sede milanese di Amundi
	4 gennaio 2021 - Bnp Paribas Reim nel dicembre 2020 ha annunciato di aver comprato un immobile direzionale in via Cernaia 8/10 a Milano. L’edificio ospita la sede italiana di Amundi sgr dal luglio 2017. L’immobile, avente una superficie lorda compless...
	HIG Capital investe nella logistica del freddo in Grecia
	8 gennaio 2021 - HIG Capital, LLC (“HIG”), una delle principali società di investimento alternativo globale con $ 43 miliardi di capitale azionario in gestione, ha annunciato oggi che una delle sue affiliate ha investito in Makios Logistics SA fornito...
	Colony Capital sposta la sede in Florida
	8 gennaio 2021 - Tom Barrack ha trasferito la sede centrale della Colony Capital in Florida da Los Angeles. Il fondo di investimento immobiliare si è trasferito a Boca Raton il 1  gennaio, secondo Bloomberg. La decisione porta l’ufficio principale a c...
	Meadows Partners fa suo per 99 anni edificio per uffici a NY
	8 gennaio 2021 - Meadow Partners ha acquistato un contratto di locazione di 99 anni su un edificio per uffici nel Meatpacking District a NY per circa 230 milioni di dollari. Secondo il Wall Street Journal, la società di investimento ha concluso l’oper...
	Insight Partners guida un round di serie B su Simple Nexus
	8 gennaio 2021 - SimpleNexus, sviluppatore della principale piattaforma di proprietà immobiliari che collega funzionari che si occupano di prestitie, mutuatari, agenti immobiliari e agenti di regolamento, ha ricevuto un investimento successivo di $ 10...
	Dominus si fa finanziare la costruzione di due strutture alberghiere
	8 gennaio 2021 - Dominus Group ha ottenuto con successo 75,6 milioni di euro (68,5 milioni di sterline) di nuovi finanziamenti, agevolati da Coutts e Clydesdale Bank Plc in due strutture separate; con 53 milioni di euro (48 milioni di sterline) da Cou...
	Residential Secure Income acquista                                               case in proprietà condivisa a Londra
	7 gennaio 2021 - Residential Secure Income plc (“ReSI”), che investe in proprietà condivisa a prezzi accessibili, pensione e alloggi per enti locali, ha scambiato contratti per £ 29 milioni per acquistare fino a 85 case appena completate per la conseg...
	Aberdeen Standard acquista uffici e negozi a Oslo
	7 gennaio 2021 - Aberdeen Standard Norway Balanced Property Fund AS ha acquisito Akersgata 16 nel centro di Oslo da Promenaden High Street AS, una società piattaforma del gestore paneuropeo di investimenti immobiliari di private equity MARK (precedent...
	IHG apre un voco a Strasburgo
	7 gennaio 2021 - IHG® Hotels & Resorts, una delle aziende alberghiere leader a livello mondiale, annuncia l’apertura di voco® Strasbourg Centre – The Garden, che segna la seconda apertura del marchio in Francia, dopo l’apertura di voco® Paris Montparn...
	CapMan Real Estate acquista edifici uso misto a Stoccolma
	7 gennaio 2021 - CapMan Real Estate acquisisce tre uffici e edifici ad uso misto a Stoccolma. CapMan Nordic Real Estate III Fund ha accettato di acquisire un portafoglio di tre uffici e edifici ad uso misto a Västberga, a sud del centro di Stoccolma d...
	Patrizia AG acquista uffici a Berlino
	7 gennaio 2021 - PATRIZIA AG, un partner leader per gli asset immobiliari globali, ha acquistato un edificio per uffici nel centro di Berlino, in Germania, da Real Capital Holding, un gestore degli investimenti specializzato in investimenti immobiliar...
	Altera Vastgoed (Altera) cede il centro commerciale Arendshof II a Oosterhout
	7 gennaio 2021 - L’investitore immobiliare Altera Vastgoed (Altera) ha venduto il centro commerciale Arendshof II a Oosterhout. La proprietà comprende circa 9.125 mq di superficie commerciale comparata e un garage coperto con 562 posti auto. Il centro...
	LDC fa la regia della fusione tra Lomond Capital  e Linley & Simpson
	5 gennaio 2021 - LDC ha finanziato la creazione di un nuovo gruppo nazionale di locazione e agenzia immobiliare, nato dalla fusione tra Lomond Capital e Linley & Simpson, in una transazione da 100 milioni di sterline.  Il nuovo gruppo ha un portafogli...
	Hines compra capannone industrial a Birmingham
	5 gennaio 2021 - Hines, attraverso Hines Global Income Trust, ha acquisito Cross Point Business Park, un capannone industriale nelle West Midlands, 24 miglia a est di Birmingham al di fuori di Coventry, Regno Unito.  Il magazzino è affittato a Restore...
	Gaw Capital Partners compra torre a Hong Kong
	5 gennaio 2021 - La società di private equity immobiliare Gaw Capital Partners ha annunciato che, in partnership con Schroder Pamfleet, BOC Life, Rafi Investments (Asia) e altri investitori, ha completato l’acquisizione di Cityplaza One da Swire Pacif...
	Lendlease si allea con Aware e compra uso misto a Los Angeles
	5 gennaio 2021 - Una joint venture tra Lendlease, un gruppo internazionale di proprietà e investimenti e Aware Super, un fondo pensione australiano, ha acquisito un sito di sviluppo a uso misto di 3,5 acri al 3401 S. La Cienega Blvd a Los Angeles. Il ...
	GFH Financial Group prende                                                                    la maggioranza di Roebuck Asset Management
	4 gennaio 2021 -GFH Financial Group con sede in Bahrein ha acquisito una partecipazione di maggioranza nella britannica Roebuck Asset Management, un gestore patrimoniale immobiliare focalizzato sulla logistica e sugli spazi commerciali del Regno Unito...
	KBS ha annunciato la vendita di una proprietà a San Jose in California
	4 gennaio 2021 - KBS ha annunciato la vendita di una proprietà immobiliare di 96,502 piedi quadrati nel Distretto 237 a San Jose in California, parte di un complesso di otto edifici (si veda qui il CREHerald). L’edificio al 350 Holger Way, di propriet...
	Supermarket Income REIT acquista nel Leicestershire
	4 gennaio 2021 - Supermarket Income REIT ha acquisito un supermercato Waitrose a Market Harborough, nel Leicestershire in Regno Unito, da Alpha Real Estate per 9,1 milioni di sterline, che rappresentano un rendimento iniziale netto del 4,3%. Sviluppat...
	Accentro Real Estate ha annunciato l’acquisizione di DIM Holding AG
	4 gennaio 2021 - DIM è uno dei principali gestori immobiliari con circa 130 dipendenti in sette sedi in Germania e gestisce portafogli immobiliari residenziali e commerciali in Germania. L’azienda ha attualmente circa 2,8 miliardi di euro di masse ges...
	Stamford Land Corporation vende uffici a Perth
	4 gennaio 2021 - Stamford Land Corporation ha annunciato che la sua controllata Dynons Perth Trust ha stipulato un contratto di vendita a Redhill Partners Investment di un gruppo di immobili a uso uffici situati a Stamford Green (ex Dynons Plaza) a Pe...
	Paramount Group vende uffici a Washington DC
	4 gennaio 2021 - Paramount Group ha annunciato il closing della vendita dell’immobile situato al 1899 di Pennsylvania Avenue a Washington DC. L’iconico edificio per uffici da 190.955 piedi quadrati è stato venduto per 103 milioni di dollari, un prezzo...
	Carrefour ha annunciato l’acquisizione di Wellcome Taiwan.
	4 gennaio 2021 - Carrefour ha annunciato l’acquisizione di Wellcome Taiwan, inclusi 224 negozi di prossimità (199 negozi Wellcome con un’area di vendita media di 420 mq e 25 negozi Jasons con un’area di vendita media di 820 mq) e un magazzino. “I nego...
	Americold Realty Trust acquista Agro Merchants Group
	4 gennaio 2021 - Americold Realty Trust, il più grande REIT quotato in borsa al mondo incentrato sulla proprietà, il funzionamento, l’acquisizione e lo sviluppo di magazzini a temperatura controllata, ha annunciato l’acquisizione di Agro Merchants Gro...
	Perini Navi punta a una proroga dei termini                                                             per la presentazione del piano concordatario
	Crisi Moby, ok del Tribunale alla proroga a fine marzo                 per il deposito del piano concordatario
	7 gennaio 2021 - Il Tribunale di Milano ha concesso al gruppo Moby un’ulteriore proroga di 3 mesi per la presentazione del piano concordatario definitivo o dell’accordo di ristrutturazione del debito, così come chiesto a fine dicembre dal gruppo armat...
	Magnetar e Clessidra al salvataggio di Acque Minerali d’Italia
	6 gennaio 2021 - Il fondo americano Magnetar e l’italiano Clessidra vanno al salvataggio di Acque Minerali d’Italia, la holding proprietaria dei marchi Norda, Sangemini e Gaudianello, controllata dalla famiglia Pessina e ammessa alla procedura di conc...
	L’abbigliamento uomo Corneliani chiede                                               la proroga per il deposito del concordato. Intanto arriva                      la prima offerta di acquisto da un investitore finanziario
	Italtel sceglie l’offerta di salvataggio di PSC-TIM da 44 mln euro
	4 gennaio 2021 - Il Consiglio di amministrazione di Italtel, riunitosi il 31 dicembre 2020, ha deliberato di accettare l’offerta vincolante di PSC Partecipazioni spa a supporto di una proposta di concordato. Lo ha comunicato la controllante Exprivia, ...
	Crisi Moby, Onorato spera in un’altra proroga                              per presentare il piano concordatario
	4 gennaio 2021 - Lo scorso 28 dicembre è scaduto il termine fissato dal Tribunale di Milano per la presentazione del piano concordatario definitivo o dell’accordo di ristrutturazione del debito di Moby e Tirrenia-CIN. Entrambe le società hanno però ch...
	Forever Bambù prepara la quotazione in Borsa,                                                     dopo aver raccolto oltre 3,5 mln euro su Opstart
	La piattaforma di equity crowdfunding Doorway diventa una società benefit
	4 gennaio 2021 - Da fine dicembre la piattaforma italiana di equity crowdfunding Doorway è una società benefit. La qualificazione di società benefit, riconosciuta dalla Legge finanziaria 2016, è rivolta a imprese che perseguono volontariamente, nell’e...
	Ermes Cyber Security e Aiko vincono                                                      il premio “Startup dell’anno 2020” dell’incubatore I3P
	Il fintech resiste al coronavirus e cresce del 12% a livello globale.                           Lo rileva una ricerca di Banca Mondiale, Wef e Università di Cambridge
	La svizzera ArtID chiude la sua prima STO                                        con una raccolta di 1,26 mln di euro
	4 gennaio 2021 - La svizzera ArtID nel dicembre 2020 ha chiuso la sua prima STO (Securities Token Offering), con una raccolta di 1,26 milioni di euro. La STO era partita nell’aprile 2020, con una raccolta massima di 5 milioni (si veda altro articolo d...
	Illimity cede a Sorec e Phinance Partners altri 129 mln euro di Npl
	Guber Banca chiude il 2020 con l’acquisto di un portafoglio di Npl       da oltre 680 mln euro
	Banca del Fucino vende crediti fiscali a Imprendiroma
	Illimity compra crediti deteriorati real estate per 108 mln euro         in tre operazioni diverse
	4 gennaio 2021 - Illimity Bank ha sottoscritto lo scorso 30 dicembre le sue tre ultime operazioni dell’anno di acquisizione di crediti deteriorati immobiliari per un valore nominale lordo complessivo di circa 108 milioni di euro, tramite operazioni di...
	BPER e Banco di Sardegna cartolarizzano                                                                322 mln euro di Npl del portafoglio Summer
	Prima emissione, da 908 mln euro,                                                      del Programma Sandokan 2 di Unicredit
	Alba Leasing, Banco Bpm e Release cartolarizzano                                                  335 mln euro di crediti deteriorati leasing del progetto Titan
	4 gennaio 2020 - Si è concluso come atteso a fine anno  il Progetto Titan, cioé la cartolarizzazione multi-originator di Npl leasing, soprattutto immobiliari, con GACS, della quale aveva parlato Banco Bpm in occasione della pubblicazione dei dati dei ...
	Intrum Italy compra 37 mln euro di Npl con piani di rientro          da Banca Ifis
	In Gazzetta Ufficiale il DCPM sul golden power.                                                    Ecco quando le nuove norme si estendono ai crediti deteriorati
	Nel 2020 transazioni su crediti deteriorati per oltre 40 mln euro.  Di queste, un quarto sono su UTP. Report BeBeez
	5 gennaio 2021 - Rush finale di transazioni su crediti deteriorati a fine 2020, con oltre 10 miliardi di euro di crediti lordi passati di mano nei dieci giorni che hanno preceduto il Natale. Lo calcola BeBeez. Al 31 dicembre, infatti il valore comples...
	Collasso. Scritti 1987-1994 Copertina flessibile – 22 ottobre 2020
	24 dicembre 2021 - “Ricordo la prima volta che ho letto Nick Land. All’epoca circolava una certa quantità di teoria cibernetica ma nessuno scritto sembrava provenire da dentro le macchine – ossia da fuori di noi – come facevano i testi di Land. Il tes...
	Governare l’Italia. Da Cavour a De Gasperi a Conte oggi.                    A settant’anni dalla nascita della Cassa per il Mezzogiorno
	24 dicembre 2020 - I Governi dell’Italia da Cavour a De Gasperi fino a Conte. Il formarsi del dualismo tra le grandi aree economiche e sociali del Paese: nascita, fine e riscoperta della questione meridionale. Gli autori richiamano le politiche di Cav...
	Fiscalità internazionale e dei gruppi                                         Copertina flessibile – 26 novembre 2020
	24 dicembre 2020 - Il manuale affronta in maniera sistematica la fiscalità internazionale e dei gruppi in ambito cross-border, tenuto conto delle novità approvate in ambito OCSE con il Progetto BEPS, la Direttiva ATAD e, da ultimo, la Direttiva DAC6. ...
	Volker Hermes – Identità s-velate. Hidden Portraits
	Il Colosseo di Roma sta ottenendo un piano retrattile per ospitare spettacoli, proprio come nei tempi antichi (senza i gladiatori)
	Sven Sachsalber, un artista italiano inventivo e astuto                 che era in ascesa nella scena artistica di New York,                            è morto a 33 anni
	Un miracolo di Natale! Un archeologo potrebbe aver appena trovato                       la casa d’infanzia di Gesù a Nazareth
	Lo scioglimento del ghiaccio ha scoperto                                  centinaia di antichi manufatti vichinghi                                                e una rotta commerciale precedentemente sconosciuta in Norvegia

